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Index Librorum 
 qui in Bibliotheca 

Stephani Ranphonis 
continentur 

 
Pars Quarta 

ab XIXus ad XXus sec. 

 



Introduzione 

 
In questa “Quarta Parte” del Catalogo sono descritti  tutti i libri della Collezione Privata di 

Stefano Ranfone stampati tra l’anno 1801 e l’anno 1900, oltre ad una selezione di Opere Scelte 

stampate nella prima metà del XX° secolo. Come nelle prime tre parti [ricordiamo che nella 

“Prima Parte” sono descritti gli Incunaboli  e le Cinquecentine, nella “Seconda Parte” 

troviamo le Seicentine, mentre la “Terza Parte” è dedicata alle Settecentine],  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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Importanti Libri dell’800 

 
In questa Sezione viene descritta solo una selezione “scelta” dei Libri dell’800 presenti nella 

nostra Biblioteca, selezione basata talvolta sull’importanza bibliografica della particolare 

edizione, oppure dalla rilevanza dell’Opera stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

•       André Tacquet  (1802):  “Gli elementi della geometria di Euclide compendiati dal Tacquet 

nuovamente esposti ed illustrati. Seconda Edizione Nuovamente revista, e richiamata ad 

uso delle Pubbliche Scuole dalli Abb. P. G. e A. Z.” [Padova:] “Padova MDCCCII.  Per li 

fratelli Conzatti, e Compagno in Scalona.” 
 
In-8°. (cm. 17 x 11 cm). Seconda Edizione. Ristampa del tutto identica di quella stampata un anno prima (1801), 

della quale forniamo qui di seguito la Scheda OPAC.  24, 336 pp.num., completo delle 13 (VI + VII) c. di tav. 

ripieg. f.t. incise in rame.  Legatura in   piena perg. coeva con titolo  in oro su tassello rosso (presente solo 

parzialmente) al dorso.  
 
 

Tacquet, 

André <1612-

1660> 

 Titolo  

Gli elementi della geometria di Euclide compendiati dal Tacquet 

nuovamente esposti, e illustrati coll'aggiunta degli usi, e delle dottrine de 

piu celebri elementari Dechales, Wiston, Ximenes ec  

 Edizione  
Seconda edizione nuovamente rivista, e richiamata ad uso delle pubbliche 

scuole. Dall'ab. P. G 
 Pubblicazione  Padova : per li fratelli Conzatti, e compagno in Scalona, 1801 

 Descrizione 

fisica  
24, 336 p., [13] c. di tav. ripieg. ; 8o 

 Note generali  · Segn.: *12 A-X8. 
 Impronta  · len- e.a- r-e: L'Tr (3) 1801 (R) 

 Nomi  
· [Autore] Tacquet, André <1612-1660>  

· [Editore] Conzatti fratelli & c.  

 Luogo 

normalizzato  
IT Padova 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\LIAE\026882 

Dove si trova  
   Biblioteca comunale Pasquale Stanislao Mancini - Ariano Irpino - AV - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Statale Isontina - Gorizia - GO - [consistenza] 1 esemplare  

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=UFIV123867
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@=PUVV308789
javascript:show_dove(1);


   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 
   Biblioteca comunale Federiciana - Fano - PU 
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca della Scienza e della Tecnica - Pavia - PV 
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 
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•       Charles Bossut  (1802):  “Essai sur l'histoire générale des mathematiques, Par Charles 

Bossut. (in 2 voll.)” [Parigi:] “A Paris, chez Louis, Libraire, rue de Savoie, N°. 22.   

MDCCCII.” 
 
Due voll. in-8° (cm. 20,3 x 12,5 cm). PRIMA EDIZIONE. xii, 394 pp.num. , 1 p.b.; 4 pp.nn., 426 pp.num.  

Ritratto  (in ovale) dell’autore a fronte del frontespizio.  Legatura in   piena pelle coeva con  titolo  in oro su 

tassello rosso al dorso.  

First edition of Charles Bossut's important history of mathematics. Very good copy. As issued. DSB [II, pp. 

334-335 : "Bossut's importance for the history of science lies in his role as a major contributor to European 

scientific education"] In 8 / 8vo 715g.  

Rare first edition, containing in its table of contents: Overview of mathematics - people that developed them - 
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State of mathematics from their origin to the destruction of the School of Alexandria - since their renewal with 

the Arabs - progress of mathematics from the end of the 15th century up to the invention of infinitesimal 

analysis. 
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Un esemplare venduto su “katawiki” a 135+18 € (2019). 

Una copia (con un piatto staccato) offerta a 400 € da Eric Zink Livres anciens (LE VÉSINET, France), 

10/2019. 

 

Une semplare della seconda (?) ediz. stampata nel 1810 sempre a Parigi offerta a 257+31 € da Jeff Weber Rare 

Books, ABAA (Carlsbad, CA, USA). 

 

[Altra copia della seconda edizione offerta a 500 € da Alain Marchiset (La Rochelle, FR), come si evince dal 

seguente estratto del suo catalogo n. 152: 

 
 

[Ancora una copia della seconda ediz. (1810) offerta a 450 +12,50 € da LIBRAIRIE Bernard MAILLE 

(PARIS, France), dove si riportano le segg. note:  << "Bossut's importance for the history of science lies in his 

rôle as a major contributor to european scientific education. He wrote a history of mathematics that achieved 

his popularity". (DSB II p. 334/335) ---- Etat des mathématiques depuis leur origine jusqu'à la destruction de 

l'École d'Alexandrie (Origine et progrès de l'arithmétique, de la géométrie, de la mécanique, de 

https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=30281601063&tab=1&searchurl=fe%3Don%26sortby%3D20%26tn%3Dl%2527histoire%2Bdes%2Bmathematiques&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=17508004943&tab=1&searchurl=fe%3Don%26sortby%3D20%26tn%3Dl%2527histoire%2Bdes%2Bmathematiques&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller4
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=17508004943&tab=1&searchurl=fe%3Don%26sortby%3D20%26tn%3Dl%2527histoire%2Bdes%2Bmathematiques&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller4
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=935830989&tab=1&searchurl=fe%3Don%26sortby%3D20%26tn%3Dl%2527histoire%2Bdes%2Bmathematiques&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller6


l'hydrodynamique, de l'astronomie, de l'optique, de l'acoustique) - Etat des mathématiques depuis leur 

renouvellement chez les Arabes jusque vers la fin du quinzième siècle (Arithmétique et algèbre des arabes, 

géométrie, astronomie des arabes, sciences chez les persans, chez les turcs, chez les chinois et chez les indiens, 

chez les grecs modernes, chez les chrétiens occidentaux jusque vers la fin du treizième siècle, au quatorzième 

et quinzième siècles) - Progrès des mathématiques depuis la fin du quinzième siècle jusqu'à l'invention de 

l'analyse infinitésimale (progrès de l'analyse, de la géométrie, de la mécanique, de l'hydrodynamique, de 

l'astronomie, de l'optique) - Progrès des mathématiques depuis la découverte de l'analyse infinitésimale 

juqu'au commencement du dix-neuvième siècle (histoire de l'analyse infinitésimale, découverte de l'analyse 

infinitésimale : Leibnitz, Newton, les frères Bernoulli, Le Marquis de L'Hôpital) - Progrès de la mécanique, de 

l'hydrodynamique, de l'astronomie, de l'optique. >>. ] 

[Altro esemplare della nostra stessa Prima Edizione (1802) offerto a 690 € da  LIVRES ANCIENS ET 

MODERNES, MONTPELLIER, Francia (8/2021)] 

[un esemplare della Seconda Edizione, Parigi 1810, offerto a 600 € da CLAVREUIL, Paris, Francia.] 

[Altra copia di questa seconda edizione (1810) offerta a 500 e da  L'intersigne Livres anciens, Saint Xandre - 

La Rochelle, Francia.]  

[Ancora una copia (2a ediz., 1810) offerta a 400 £ da Louis88Books (Members of the PBFA), Andover, Regno 

Unito.] 

[Un esemplare della nostra Prima Ediz. (1802) offerto a 350 € da  Librairie Laurencier, Bordeaux, AQUIT, 

Francia.] 

[Altra copia (1802) offerta a 300 € dalla LIBRERIA ANTICUARIA MARGARITA DE DIOS, MADRID, 

Spagna, che segnala: << Primera edición de la obra más popular de Bossut sobre las matemáticas. Trata de 

muchas materias como: matemáticas, hidrodinámica, astronomía, la óptica y la acústica. El trabajo concluye 

con un discurso largo de la vida y los trabajos de Pascal. Publicación: París, Chez Louis, Libraire, Rue de 

Savoie, 1802. Descripción: (21 x 14 cm). 2 Volúmenes. 1 grabado. Encuadernación en holandesa piel de 

época. >>] 

[Altro esemplare offerto a 250 e da Eric Zink Livres anciens (LE VÉSINET, Francia).] 

[Ancora un esemplare offerto a 170 € dalla  Libreria Antiquaria di Porta Venezia, Milano, che riporta: << In-8. 

Pagg. (2), antiporta con ritratto, XII, 304, (1); (4), 426. Legature mezza pelle con fregi e titolo in oro al dorso. 

Ottima copia dell'edizione originale del saggio di Bossut sulle scienze matematiche, dove si tratta anche 

l'astronomia, la meccanica, l'idrodinamica e l'ottica. L'opera fu in seguito più volte ristampata. Sc. M.>>] 

 

 

https://www.abebooks.it/LIVRES-ANCIENS-ET-MODERNES-MONTPELLIER/1784838/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf5
https://www.abebooks.it/LIVRES-ANCIENS-ET-MODERNES-MONTPELLIER/1784838/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf5
https://www.abebooks.it/CLAVREUIL-Paris/2789633/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf7
https://www.abebooks.it/Lintersigne-Livres-anciens-Saint-Xandre-Rochelle/4724594/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf8
https://www.abebooks.it/Louis88Books-Members-of-the-PBFA-Andover/8317812/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf9
https://www.abebooks.it/Librairie-Laurencier-Bordeaux/5562970/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf14
https://www.abebooks.it/LIBRERIA-ANTICUARIA-MARGARITA-DE-DIOS-MADRID/55336561/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf16
https://www.abebooks.it/eric-zink-livres-anciens-le-v%c3%89sinet/55096165/sf
https://www.abebooks.it/Libreria-Antiquaria-di-Porta-Venezia-Milano/52391454/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf25
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Bossut, Charles 

<1730-1814> 

 Titolo  

Essai sur l'histoire génerale des mathématiques, par Charles Bossut, 

membre de l'Institut National des Sciences et des Arts de France ... Tome 

premier (-seconde)  

 Pubblicazione  
A Paris : chez Louis, libraire, rue de Savoie, n. 22, 1802 ([Parigi! : de 

l'imprimerie d'Égron, rue des Noyers, n. 24) 

 Descrizione 

fisica  
2 v. ; 8º 

 Note generali  
· Colophon sul v dell'occhietto del v 1 

· Marca (monogramma) dell'ed. sul front. 

 Comprende  
· 1: XII, 394, [2] p., [1] c. di tav. : ritr. dell'aut. 

· 2: [4], 426 p. ; 22 cm. 

 Nomi  

· [Autore] Bossut, Charles <1730-1814>  

· [Editore] Louis, François  

· [Editore] Egron, Adrien Cesar , tipografo  
 Soggetti  · Matematica - Storia  

 Luogo 

normalizzato  
FR Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\TO0E\036213 

Dove si trova      

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=TO0E036215
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=TO0E036216
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@=SBLV041527
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@=PUVV189681
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@=RMLV036010
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8021:Soggetti::@frase@=CFIC021821
javascript:show_dove(1);
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   Biblioteca della Fondazione Istituto per la storia dell'età contemporanea - Sesto San Giovanni - MI 
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca nazionale di Potenza - Potenza - PZ - [consistenza] t. 1 - 2  
   Biblioteca di Studi meridionali Giustino Fortunato - Roma - RM 
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Biblioteca storica della Provincia di Torino - Torino - TO 
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

 

 

encyclopedia.com 

Bossut, Charles | Encyclopedia.comComplete Dictionary of Scientific Biography (COPYRIGHT 2008 Charles 

Scribner's Sons ) 
 

(b. Tartars, Rhône-et-Loire, France, 11 August 1730; d. Paris, France, 14 January 1814)mathematics, 

mechanics.Bossut was the son of Barthélemy Bossut and Jeanne Thonnerine. His father died when Charles was 

six months of age, and the boy was raised by a paternal uncle. He entered the Jesuit Collège de Lyon at 

fourteen and was a student of Père Béraud, a mathematician whose pupils included Jean Étienne Montucla and 

Joseph Jérome Lalande. Bossut took minor ecclesiastical ordres and was an abbéuntil 1792. He was aided in 

his professional formation by d’Alembert, Clairaut, and the Abbé Charles Étienne Louis Camus. Bossut never 

married, was without family, and, according to some, lived his last years as a misanthrope.Bossut’s importance 

for the history of science lies in his role as a major contributor to European scientific education. His career 

began in 1752, when he was appointed as professor of mathematics at the École du Génie at Mézières. He 

remained as professor until 1768, then continued as examiner of students until 1794. His other teaching post 

was from 1775 to 1780, in the chair of hydrodynamics established by Turgot at the Louvre. For a time he was 

also examiner of students at the École Polytechnique. Bossut wrote a series of textbooks that appeared in 

several French and foreign-language editions and won wide acceptance from the 1770’s until the early years of 

the Empire. The texts of Bossut and Étienne Bézout best represent the emergence in the eighteenth century of a 

standardized, rigorous system of engineering physics textbooks. In France, for example. Bossut’s course was 

used at the Benedictine Collège de Sorèze, the Collège de France, the École du Génie, the École des Ponts et 

Chaussées, and the École des Mines. He also wrote a historyof mathematics that achieved popularity, but never 

the scholarly recognition of Montucla’s history. He edited the works of Pascal, contributed to the 

Enchyalopédie méthoduque, and aided d’Alembert in editing contributions to Diderot’s 

Encyclopédie.Bossutwas one of a very few whom d’Alembert took as students, and as such he was admitted as 

a correspondantto the Académie des Sciences on 12 May 1753; subsequently, he rose to géométre, mécanicien, 

and mathématicien. In 1761, 1762, and 1765 he won or shared prizes given by the Academy for memoirs on 

mechanics applied to the operation of ships and on the resistance of the ether in planetary motions. He won 

additional prizes for his mechanics memoirs from the academies of Lyons and Toulouse, and was elected to the 

scientific academies of Bologna, Turin, and St. Petersburg. In 1775 he participated with d’Alembert and 

Condorcet in a well known series of experiments on fluid resistance. Never more than a minor mathematician 

or physicist, Bossut is nevertheless one of the important figures in the history of physics and engineering 

education.BIBLIOGRAPHYI. Original Works. Most of Bossut’s memoirs appeared in the Mémoiresand 

publications of the Académie des Sciences, Paris. Some of these were reissued in the collection Mémoiresde 

mathématiques, concernant la navigation, Iastronomie physique, Ihistoire... par Charles Bossut(Paris, 1812). 

His first textbook,a volume that does not figure in the catalogs of most major libraries, is Traité élémentaire de 

méchanique et de dinamique appliqué principlement aux mouvemens des machines(Charleville, 1763). The 

various editions of his textbooks (Cours de mathématiques, Traité élémentaire d’arithmértique, and others) are 

cited in the general catalogs of the Bibliotheque Nationaleand the British Museum. The first edition of his 

history of mathematics is Essai sur l’histoire générale des mathématiques, 2 vols. (Paris, 1802), For 

Bossut’s edition of Pascal’s works see Blaise Pascal, Oeuvres complètes1, 5vols. (The Hague, 1779).II. 

Secondary Literature. For a short biography, see M.E. Doublet, “L’abbé Bossut,” in Bulletin des sciences 

 

1 Di questa ediz. abbiamo i Tomi 3 e 4. 



mathématiques, 2nd ser., 38(1914), 93–96, 121–125, 158–160, 186–190, 220–224. See also the élogeby J.B.J. 

Delambre in Mémoiresde l’Académie Royale des Sciences de l’Institute de France—Anne 1816, 1(1818), xci-

cii. For Bossut’s career at Méziéres and for his general influence on education, see Rané Taton, ed., 

Enseignement et diffusion des sciences en France au XVIIIesiècle(Paris, 1964); Vol. XI of the series Historire 

de la Pensée. Bossut’s appointment to the chair of hydrodynamics is discussed in Roger Hahn, “The Chair of 

Hydrodynamics in Paris, 1775–1791; A Creation of Turgot,” in Acts of the Xth International Congress ofthe 

History of Science (Ithaca)(Paris, 1964), pp. 751–754. A convenient summary of Bossut’s work in fluid 

resistance is in René Dugas2, A History of Mechanics, J. R. Maddox, trans. (Neuchâtel, 1955), pp. 313–316. 

On the question of whether Bossut was a Jesuit, see Thomas F. Mulcrone, S.J., “A Note on the Mathematician 

Abbé Charles Bossut,” in Bulletin—American Association of Jesuit Scientists, 42(1965), 16–19.C. 

Stewart Gillmor 

 

 

 

 

 

 

•       J. H. Hassenfratz  (1803):  “Cours de Physique Celeste, ou Leçons sur l’Exposition du 

Systeme du Monde, données a l’Ecole Polytechnique, en l’an Dix. Par J. H. Hassenfratz, 

Instituteur de Physique.” [Parigi:] “A Paris, a la Libraire Economique, rue de la Harpe, n° 

117. De l’Imprimerie de Guilleminet. An  XI - 1803.” 
 
In-8°. (21.7 x 13.8 cm). pp.num. XII, 379, [1]; completo delle 29 tavv. incise, di cui 3 a colori (la Tav. 20 è 

doppia). Esemplare con qualche traccia di umidità. Legat. moderna, con titoli in oro su tassello rosso al dorso.  

PRIMA EDIZIONE. Houzeau & Lancaster, 8951 ; Poggendorff I-1029. 

 

 
2 Un libro presente nella nostra Biblioteca. 
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Hassenfratz ‹asẽfràts›, Jean-Henri. - Chimico e uomo politico (Parigi 1755 - ivi 1827). Giacobino, fu tra i 

promotori della giornata del 10 ag. 1792 e presiedette la famosa assemblea del 30 maggio 1793, in cui fu 

decisa la sorte dei girondini, contro i quali egli capeggiò il giorno successivo la rivoluzione popolare di Parigi. 

Dal Comitato di salute pubblica fu incaricato dell'organizzazione degli armamenti per l'esercito repubblicano. 

Incriminato dal governo del Direttorio, fuggì a Sedan, donde poté tornare a Parigi per l'amnistia generale del 26 

ott. 1795. Sostenitore delle idee di Lavoisier, occupò (dal 1794) la cattedra di mineralogia all'École des mines 

di Parigi e di fisica generale all'École politechnique. Si dedicò altresì alla geografia e all'astrofisica. Fra le 

opere: Cours de minéralogie (1796); Cours de physique céleste (1803). H. va ricordato anche come principale 

redattore della sezione di fisica nella Encyclopédie méthodique (4 voll., 1816-21). 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/parigi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/il-giorno/
http://www.treccani.it/enciclopedia/comitato-di-salute-pubblica/
http://www.treccani.it/enciclopedia/sedan/
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Hassenfratz, Jean 

Henri 

Titolo  
Cours de physique céleste, ou leçons sur l'exposition du sistême du monde, données 

a l'école polytechnique, en l'an dix. Par J.H. Hassenfratz, ...  

Pubblicazione  
A Paris : [Laurent Mathieu Guillaume] : a la Librairie economique, rue de la Harpe, no 

117 : de l'imprimerie de Guilleminet, an XI-1803 

Descrizione fisica  xij, 379, [1] p., XXIX c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8º 

Note generali  

· Riferimenti: Sudoc 

· Marca di Laurent Mathieu Guillaume (Iniziali intrecciate LMG) sul front 

· Cors. ; gr. ; rom 

· Segn.: π⁶ 1-22/⁸ 23/⁴ 24/⁸ 25/² 

· Tit. dell'occhietto: Cours de physique celeste. Avec 29 planches 

· Incisioni di Aboilard, J. L. Hassenfratz, Remi e Guerin 

Impronta  · lai- itit s.*, (4le (3) 1803 (A) - Carattere greco  

Marca editoriale  Marca non controllata Sul front. 

Variante del titolo  · Cours de physique celeste. Avec 29 planches., Tit. dell'occhietto  

Nomi  

· [Autore] Hassenfratz, Jean Henri  

· [Incisore] Aboilard, <incisore>  

· [Incisore] Hassenfratz, J.L. <incisore>  

· [Incisore] Remi, <incisore>  

· [Incisore] Guerin, <incisore>  

· [Libraio] Librairie Economique <Parigi>  

· [Tipografo] Guilleminet  

· [Editore] Guillaume, Laurent Mathieu  

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=SBNM000001
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=SBLV095801
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@=BVEV202277
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@=BVEV202278
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@=BVEV202279
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@=BVEV202280
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@=RAVV095126
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@=RMLV037946
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@=TO0V269260


Luogo 

normalizzato  
FR Parigi 

Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\121604 

Dove si trova  

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

Università di Bologna. - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare 

 

 
[Una copia come la nostra (in legat. mod.) della Prima Edizione (1803) offerta a 950 € dalla Librería Miguel 

Miranda, AILA ILAB (Lope de Vega n.º XIX, Madrid, M, Spagna).] 

 

[Altro esemplare offerto a 400 € dalla Librairie Alain Brieux (Paris, Francia), che specifica: << Première édition. 

Ouvrage orné de 29 planches dépliantes imprimées sur papier azuré, quelques-unes avec rehauts à l'aquarelle 

(la pl. XI est en double), gravées d'après dessins de l'auteur. >>, fornendo le segg. immagini: 

 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+hassenfratz+physique+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522hassenfratz%2Bphysique%2522&fname=none&from=2#collapseDove1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=414099312&tab=1&searchurl=an%3Dhassenfratz%26sortby%3D1%26tn%3Dphysique&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=414099312&tab=1&searchurl=an%3Dhassenfratz%26sortby%3D1%26tn%3Dphysique&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=854011546&tab=1&searchurl=an%3Dhassenfratz%26sortby%3D1%26tn%3Dphysique&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
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[Altra copia (in medie condizioni) offerta da Le Cabinet d'Amateur (Neuchâtel, Svizzera) a 375,50 €, dove si 

precisa: << Première édition. Avec 29 planches dépliantes hors texte gravées sur bois, dont 3 coloriées à la main. 

Important ouvrage s'inspirant des théories de Laplace présentées dans l'Exposition du système du monde.>>.] 

 

[Altro esemplare offerto anche da Le Zograscope (Paris, Francia) a 350 €, con le segg. note bibliogr.: << 

Couverture souple. Condizione: Bon. Edition originale. Paris, Librairie économique, an XI-1803. In-8 de XII, 

379, (1) pages et 29 planches dépliantes dont 3 coloriées. Edition originale. Hassenfratz fut l ami et le 

collaborateur de Lavoisier avec lequel il travailla à la nouvelle nomenclature chimique. Houzeau & Lancaster, 

8951.>>.] 

 

[Ancora una copia offerta da Aparté (PEZENAS, Francia) a 304 €: << Pleine basane flambée d'époque, dos lisse 

orné d'une pièce de titre, de filets et de fers dorés, tranches mouchetées, signet. (reliure très légèrement frottée, 

tâches d'encre en bas de la gouttière, pâles rousseurs, feuillets faiblement brunis). Complet des 29 planches 

dépliantes dont trois coloriées dont certaines imprimées sur papier bleu. Edition originale en belle condition.>>] 

 

[Una copia della Terza Edizione (1813) offerta a 244 € da Antiquariaat Wim de Goeij (Kalmthout, ANTW, 

Belgio).] 

 

[Una copia della Seconda Edizione (1810) offerta a 190 € dalla Librairie du Cardinal (GRADIGNAN, Francia), 

dove si precisa che: << Nouvelle édition, 1 vol. in-8 relié demi-basane verte à petits coins, Briand, Paris, 1810, 

XII-368 pp. et 29 planches dépliantes dont 3 aquarellées Avec 3 planches aquarellées (une coupe frottée, bon 

exemplaire par ailleurs). Autodidacte, homme de sciences et révolutionnaire, Hassenfratz fut le premier 

professeur de physique de l'Ecole Polytechnique.>>] 

 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=3473743312&tab=1&searchurl=an%3Dhassenfratz%26sortby%3D1%26tn%3Dphysique&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30475397457&tab=1&searchurl=an%3Dhassenfratz%26sortby%3D1%26tn%3Dphysique&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller4
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=18821256663&tab=1&searchurl=an%3Dhassenfratz%26sortby%3D1%26tn%3Dphysique&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller5
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=14252253631&tab=1&searchurl=an%3Dhassenfratz%26sortby%3D1%26tn%3Dphysique&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller6
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=4286234864&tab=1&searchurl=an%3Dhassenfratz%26sortby%3D1%26tn%3Dphysique&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller7


[Altra copia della Prima Edizione (come la nostra), del 1803, offerta a 180 € da Eric Zink Livres anciens (LE 

VÉSINET, Francia), che precisa: << 29 folding plates (3 plates are watercoloured by hand). Two corners slightly 

chipped. . First edition of this Astronomy course (complete), for students at the Ecole Polytechnique. Well 

complete in one volume despite the lettering-piece with "Tom. III." in gilt. This course was given by Jean-Henri 

Hassenfratz (1755-1827), who was the first professor of physics at the École polytechnique.>>. ] 

 

[ancora un esemplare della Seconda Edizione (1810) offerto a 150 € da Hugues de Latude (Villefranche de 

Lauragais, Francia), in cui si precisa che << Hassenfratz a basé ce cours sur l' "Exposition du système du monde" 

de Laplace. Ce sont les premières leçons d'astronomie données à l'Ecole Polytechnique. Illustré par 29 planches 

dépliantes dont 3 sont coloriées à l'époque.>>.] 

  
 

[Ancora una copia (mediocre)  della Prima Edizione (1803) offerta a 75 € da Déjà Jadis (FREJUS, Francia).] 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30566105376&tab=1&searchurl=an%3Dhassenfratz%26sortby%3D1%26tn%3Dphysique&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller8
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22886424863&tab=1&searchurl=an%3Dhassenfratz%26sortby%3D1%26tn%3Dphysique&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller9
https://www.abebooks.it/d%c3%a9j%c3%a0-jadis-frejus/51661724/sf
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•       Giovanni Locke  (1807):  “Saggio Filosofico di Gio: Locke su l’Umano Intelletto 

compendiato dal Dr. Winne. Tradotto e Commentato da Francesco Soave C. R. S. Professor 

di Filosofia Morale nel R. Ginnasio di Brera. Quarta Edizione Veneta. Tomo Primo 

(Secondo, e Terzo)” [Venezia:] “In Venezia  Nella Stamperia Baglioni.  MDCCCVII.” 
 
Tre Tomi legati in unico volume In-16°. (15 x 9 cm). pp.num. XII, 231; 168; 154. Cartonatura dell’epoca con 

carta marmorizzata. Tagli spruzzati in azzurro. Cerniere consumate, qualche alone di umido. Quarta Edizione 

Veneta per il Tomo Primo, Quinta edizione per il Tomo Secondo ed il Terzo.  Tre frontespizi distinti; il titolo 

riportato nel Terzo Tomo è: “Guida dell’Intelletto di Gio: Locke su l’Umano Intelletto compendiato dal D r. 

Winne….”. 

 

 

Locke, John 

<1632-1704> 

Titolo  

Saggio filosofico di Gio. Locke su l'umano intelletto compendiato dal D. Winne 

tradotto e commentato da Francesco Soave c.r.s professor di Filosofia Morale nel r. 

ginnasio di Brera. Tomo primo [- terzo]  



Edizione  Quinta edizione veneta 

Pubblicazione  In Venezia : nella Stamperia Baglioni, 1807 

Descrizione fisica  3 v. ; 12º 

Note generali  · L'indicazione di ed. precede quella dei v. 

Comprende  

· 1 : XII, 231, [1] pp.  Segn.: a12 B-I 12, K14; c. K3 erroneamente segn. X3; ultima pag.b. 

· 2 : 168 pp.  Segn. A-G12. 

· 3 :  154, [2] pp.   Segn.  A-F12, G6;  c. G2 erroneam. Segn. G4. 

· 3: Guida dell'intelletto di Gio. Locke su l'umano intelletto compendiato dal dr. Winne  

Nomi  

· [Autore] Locke, John <1632-1704>    scheda di autorità  

· Soave, Francesco    scheda di autorità  

· Wynne, John  

· [Editore] Baglioni  

Luogo 

normalizzato  
IT Venezia 

Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

Codice 

identificativo  
IT\ICCU\LO1E\031760 

Dove si trova      

   Biblioteca comunale Francesco Cini - Osimo - AN 

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] V. 1-2.  

   Biblioteca comunale Sabino Loffredo - Barletta - BT 

   Biblioteca comunale Tredici Martiri - Lovere - BG 

   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 

   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG 

   Biblioteca diocesana Foggia - Bovino - Foggia - FG - [consistenza] Volumi 1-3, un esemplare  

   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Volumi 1-3, un esemplare  

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR 

   Biblioteca diocesana - Massa Marittima - GR 

   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 

   Biblioteca comunale "Natale Cionini" - Sassuolo - MO - [consistenza] v. 1: 1 esemplare  

   Biblioteca diocesana sorrentino stabiese - Sorrento - NA 

   Biblioteca Cameriniana - Piazzola sul Brenta - PD - [consistenza] v. 1-3  

   Biblioteca dell'Istituto tecnico commerciale Antonio Pacinotti - Pisa - PI 

   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [collocazione] SALA 700 43-5-6 

   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 

   Biblioteca francescana del Convento SS. Trinità - Baronissi - SA 

   Biblioteca S. Francesco - Sava - TA 

   Biblioteca S. Egidio da Taranto - Taranto - TA 

   Biblioteca Reale - Torino - TO 

   
Biblioteca del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione - sezione Scienze dell'Educazione, 

Università degli Studi di Torino - Torino - TO 

   Biblioteca di filosofia, lingue e letterature - Università degli studi di Trieste - Trieste - TS 

   Biblioteca antica del Collegio Mellerio Rosmini - Domodossola - VB 

   Biblioteca della Pia società Istituto don Nicola Mazza don Antonio Spagnolo - Verona - VR 

 

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=FOGE005010
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=LO1E031762
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=LO1E031763
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=TO0E117599
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@=CFIV017247
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@=CFIV017247
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@=RAVV075333
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@=RAVV075333
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@=UBOV018704
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@=MILV163370
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+locke+soave+%28parole+in+AND%29+&totalResult=57&nentries=1&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&format=xml&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522locke%2Bsoave%2522&db=solr_iccu&saveparams=false&fname=none&from=17#collapseDove1
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[Un set identico al nostro, legato in unico vol., offerto a 110 € da Vetera Recentia (Italia), che riporta: << 

16°,tre tomi in un solo volume,pp.xii+231+168+154, leg.in piena pergamena coeva con tasselli decorati al 

dorso,si tratta del compendio del Winne tradotto da Francesco Soave e giunto alla quinta edizione,un'opera 

fondamentale per "conoscere noi medesimi e per ben dirigere la miglior parte di noi",volume fresco e ben 

conservato. >>.]  
 
 
 

[In offerta da Nicolás Rossi Rincon del Anticuario (Buenos Aires, CABA, Argentina) a 152 € una copia dei tre 

Tomi leg. in unico vol. della Terza Ediz. Veneta, stampata sempre dal Baglioni, nel 1794.] 

 

[Un esemplare in 4 tomi leg. in due voll. dell’edizione milanese stampatadal Motta nel 1775-1776, offerta a 

450 € dalla LIBRERIA XODO (Torino, Italia), che riporta le segg. notizie bibliogr.: << Prima traduzione 

italiana di una delle opere più importanti del grande filosofo che influenzò molti filosofi dell'illuminismo, come 

George Berkeley e David Hume ed è da considerarsi una delle principali fonti dell'empirismo moderno. Il 

saggio concerne i fondamenti della formazione della conoscenza umana e dell'intelletto. Si articola in quattro 

libri: LIbro I :Non esistono principi né idee innate, tutte le nostre idee e conoscenze, di qualunque specie esse 

siano, le acquisiamo soltanto per mezzo dell'esperienza; Libro II: tratta delle idee distinguendole tra quelle 

che noi acquisiamo per mezzo della sensazione o percezione e le idee che noi abbiamo per mezzo della 

percezione interiore, la 'riflessione' ; LIbro III: Le parole e il linguaggio, idee qui vengono riguardate nella 

loro definizione verbale. Libro IV: Tratta della conoscenza e della probabilità includendo l'intuito, la 

matematica, la filosofia morale, la filosofia naturale , la fede, e le opinioni. Il Saggio fu una delle principali 

fonti dell'empirismo moderno ed influenzò molti filosofi dell'illuminismo, come George Berkeley e David 

Hume. Dal traduttore Francesco Soave che decise di unire al Saggio sull'umano intelletto ' . la Guida 

dell'intelletto nella ricerca della Verità, opera postuma dello stesso autore , men nota generalmente, ma non 

men degna di essere conosciuta. Una pratica applicazione elle è de' principi luminosi nella precedente opera 

da lui stabiliti, e un complessso di regole le più esatte e più ingegnose per togliere l'uomo all'errore, e guidarlo 

a pensare e ragionare dirittamente.' Dall'avviso dell'editore :' La connessione che le due opere han fra i loro 

ha determinato il traduttore della prima a soggiungere la traduzione puranche della seconda. In quella guisa 

però che nella prima ei non sè contentato di una semplice traduzione, ma ha creduto di dover aggiungere allle 

scoperte di Locke le scoperte dei Metafisici posteriori, e le sue osservazioni: così lo stesso metodo ha pur 

tenuto nella seconda. E le due opere insieme combinate verranno per questo modo a presentare un corpo 

compiuto di Logica e Metafisica. >>.] 

 

[Una copia in due tomi leg. in  unico vol. dell’edizione napoletana stampata nel 1825 dai torchi di Raffaello di 

Napoli, offerta a 145 € dalla “Antica Libreria”.] 

https://www.maremagnum.com/librerie/VeteraRecentia
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=1166236195&tab=1&searchurl=an%3Dlocke%2Bjohn%26n%3D100121503%26sortby%3D20%26tn%3Dsaggio%2Bfilosofico%2Bgio%2Blocke%2Blumano%2Bintelletto&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.it/libreria-xodo-torino/4021680/sf
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SOAVE, Francesco (Gian Francesco). – Nacque a Lugano il 10 giugno 1743 da Carlo Giuseppe e da Chiara 

Francesca Herrick (Herrich).  

Lì iniziò gli studi presso il collegio S. Antonio, retto dai padri somaschi; sedicenne, chiese di entrare 

nell’Ordine; vestì l’abito il 3 settembre 1759; venne quindi inviato a Milano, nel convento di S. Pietro in 

Monforte, per l’anno di noviziato, al termine del quale, il 10 settembre 1760, prese i voti, passando subito dopo 

a Pavia, nel collegio di S. Maiolo, dove trascorse due anni, compiendovi il corso filosofico (Stoppiglia, 1931, 

p. 279). Nell’ottobre del 1762 si trasferì a Roma, nel collegio Clementino, per gli studi teologici; oltre alla 

teologia e alle lettere classiche, studiò anche alcune lingue moderne: francese, tedesco, inglese e, forse, 

spagnolo ([Amoretti], 1806, p. 9). Nel maggio del 1764 venne elevato al suddiaconato. Durante il soggiorno 

romano tradusse le Bucoliche e le Georgiche di Virgilio (Roma 1765; ristampa con modifiche e aggiunta 

dell’Eneide nella traduzione di Annibal Caro, I-IV, Milano 1781-1782).  

Il 3 settembre 1765 Soave lasciò Roma per Milano, dove era stato destinato quale maestro dei chierici; ma 

dopo poco più di un mese si trasferì a Parma, su invito del confratello Francesco Venini, che lo volle come 

docente di belle lettere nel collegio della Reale Paggeria, di cui era direttore su nomina del ministro Léon 

Guillaume du Tillot, che l’aveva anche coinvolto in progetti per la riforma delle scuole del Ducato. Nel 

febbraio del 1768, per l’espulsione dei gesuiti da Parma, du Tillot dovette chiamare i professori della Reale 

Paggeria, che fu soppressa, a insegnare sui posti lasciati liberi nell’università da lui riformata; la cattedra di 

poesia venne assegnata a Soave (Epistolario, 2006, pp. 47 s.), che subito si occupò della preparazione di testi 

per l’insegnamento: oltre a una Antologia latina, lavorò a una Gramatica ragionata della lingua italiana. Il 

testo, che risentiva dell’influenza delle teorie linguistiche di Venini e, per suo tramite, di Étienne Bonnot de 

Condillac (Mamiani, 1989, pp. 217-219), era quasi pronto già agli inizi del 1768, ma non fu apprezzato da du 

Tillot, come non approvati furono i progetti per la riforma scolastica predisposti da Venini e da Soave 

(Epistolario, 2006, pp. 26-28; Mamiani, 1989, p. 221); per questa ragione la Gramatica (come anche 

l’Antologia) venne pubblicata anonima a Parma solo nel 1771; l’opera ebbe comunque un notevole successo; 

venne ristampata con il nome dell’autore una prima volta a Napoli nel 1793, e poi numerosissime altre volte 

nel corso dell’Ottocento.  

Nel 1769 Soave partecipò al concorso sul tema dell’origine del linguaggio, bandito dall’Accademia di Berlino; 

la dissertazione di Soave giudicata la migliore dopo quella del vincitore Johann Gottfried Herder, ebbe l’onore 

del primo accessit. L’originale latino, che è conservato presso l’archivio dell’Accademia, venne poco dopo 

tradotto con modifiche dallo stesso Soave, e pubblicato con il titolo Ricerche intorno all’istituzione naturale 

d’una società, e d’una lingua, e all’influenza dell’una, e dell’altra su le umane cognizioni (Milano 1772); il 

testo, che si richiamava, pur con qualche riserva, all’Essai di Condillac (pp. 8 s.), venne poi inserito negli 

Opuscoli metafisici (Milano 1794). Sempre sul tema dell’origine del linguaggio, un paio di anni dopo, Soave 

pubblicò il saggio Riflessioni intorno all’istituzione di una lingua universale (Roma 1774).  

Il 19 novembre 1771 il ministro du Tillot dovette lasciare Parma; il suo allontanamento segnò la fine della 

stagione delle riforme nel Ducato; molti dei professori da lui nominati nella locale università furono licenziati; 

fra questi, nell’agosto del 1772, anche Soave e, prima di lui, Venini; nell’autunno di quell’anno Soave si 

trasferì quindi a Milano, dove trovò sistemazione nel monastero di S. Maria Segreta. A questo periodo risale 

l’abbandono del nome Gian Francesco, impiegato fino al termine del periodo parmense, e da quel momento in 

poi sostituito dal solo Francesco (Epistolario, 2006, pp. XXXIX, 54 e 57). La notorietà di cui Soave ormai 

godeva indusse il governatore austriaco Carlo Gottardo di Firmian ad affidargli già nei primi mesi del 1773 

l’educazione del nipote (pp. 63 s.), e poi, nel gennaio del 1774, a nominarlo professore di filosofia morale nel 

ginnasio di Brera (pp. 63-67), per poi trasferirlo nel novembre del 1778 alla cattedra di logica e metafisica.  

Nel gennaio del 1775, in collaborazione con Carlo Amoretti, e con il sostegno di Firmian (pp. 71 s.), Soave 

diede avvio al periodico bimestrale Scelta di opuscoli interessanti tradotti da varie lingue (poi, dal 1778, 

Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti), in cui furono pubblicate memorie relative alle più importanti scoperte 

che in Europa si andavano facendo in campo scientifico (Venturi, 1987, p. 752; Arato, 1987, pp. 189-209); 

Soave vi collaborò fino al 1801. In questo periodo, oltre alla nuova edizione dei poemi virgiliani, Soave 

pubblicò anche le traduzioni (con originale a fronte), dei Neue Idyllen di Salomom Gessner (Vercelli 1778) e 

del poema The force of religion di Edward Young (Vercelli 1781).  



Ma l’interesse prevalente del giovane Soave era ormai per la filosofia. Nel 1775 diede alle stampe la traduzione 

di un noto compendio, curato da John Wynne e pubblicato nel 1696, dei libri II-IV dell’Essay di John Locke 

(Saggio filosofico di Gio. Locke su l’umano intelletto, I-III, Milano 1775); Soave vi volle inserire anche un 

riassunto del libro I, sulla critica dell’innatismo, che Wynne aveva omesso, e a questo fine utilizzò il sunto che 

ne aveva fatto Jean Le Clerc (Bibliothèque universelle et historique de l’année 1690, pp. 399-427). Oltre a 

numerose note a piè pagina, Soave inserì nel testo dodici brevi saggi, nei quali, da un lato, illustrava gli 

sviluppi settecenteschi, non sempre da lui condivisi, dell’empirismo lockiano, e, dall’altro, confutava quanto 

nelle dottrine del filosofo inglese gli sembrava in contrasto con «la cattolica religione» (Saggio filosofico..., 

cit., I, p. VI). L’anno seguente pubblicò anche la traduzione del saggio postumo di Locke Guida dell’intelletto 

nella ricerca della verità (Milano 1776), aggiungendovi, anche in questo caso, numerose annotazioni e 

l’appendice Del metodo che dee tenersi per trovare la verità, e per insegnarla ad altri. Entrambi i testi furono 

pensati come manuali per la scuola (Epistolario, 2006, pp. 67 s.); nel secondo, poi, in particolare 

nell’appendice, Soave sviluppava tematiche pedagogico-didattiche.  

Nello stesso periodo venne coinvolto dalle autorità austriache in progetti di riforma del sistema scolastico (pp. 

71-74); nel 1774 venne inserito in alcune commissioni, fra cui una per la riforma dei libri di testo, su incarico 

della quale preparò una Gramatica delle due lingue italiana e latina, che venne però pubblicata soltanto un 

decennio dopo (Milano 1785); la commissione, infatti, nel 1777 interruppe i lavori e il processo di riforma del 

sistema scolastico in Lombardia subì un arresto.  

Nel 1776 Soave partecipò a un concorso promosso dal conte Carlo Bettoni per le migliori novelle per fanciulli; 

il premio non venne assegnato e nemmeno lo fu nel 1781, quando venne ribandito; Bettoni tuttavia, che aveva 

apprezzato il lavoro di Soave, finanziò la stampa delle sue Novelle morali; nel 1782 uscì un primo volume con 

sedici novelle, e nel 1784 un secondo con altre diciotto; nel 1786 uscì la seconda edizione dell’opera, e alle 

trentatré novelle dei due primi volumi (due furono unificate) ne furono aggiunte altre due; questa edizione fu di 

modello per le ristampe successive; nell’edizione di Venezia del 1797 furono aggiunte altre sei novelle, la cui 

attribuzione a Soave è però dubbia (Tancini, 1993, pp. 68 s.). L’opera ebbe una straordinaria fortuna nel corso 

di tutto il XIX secolo, divenendo un modello per i libri di lettura nelle scuole elementari; ebbe fin da subito 

numerose edizioni, anche all’estero, dove fu utilizzata per l’insegnamento della lingua italiana.  

A metà degli anni Ottanta nella Lombardia austriaca il programma di riforme in campo scolastico, in 

particolare del grado elementare, riprese vigore. Il 15 maggio 1786 venne creata dal nuovo ministro 

plenipotenziario Johann Joseph Wilczek una delegazione per le scuole normali, con l’incarico di riformare 

l’insegnamento elementare e di organizzare la formazione professionale dei maestri secondo il metodo detto 

‘normale’; lo Stato, nell’assumere il controllo diretto dell’istruzione pubblica, si proponeva di darle uniformità 

– una «norma comune e uniforme» (Compendio..., 1786, p. II), appunto – sia sul piano dell’organizzazione 

scolastica sia su quello dei programmi e delle tecniche di insegnamento. Il metodo, molto rigido, aspetto questo 

su cui Soave espresse riserve (Epistolario, 2006, pp. 226 s.; Rossi Ichino, 1977, p. 157), era stato ideato da 

Johann Ignaz von Felbiger, che nel 1774 Maria Teresa aveva incaricato della riforma del sistema scolastico 

negli Stati austriaci (Polenghi, 2001, pp. 245-268). Della delegazione venne chiamato a far parte anche Soave, 

al quale, anche per la sua pregressa esperienza, fu dato l’incarico di raccogliere informazioni sul nuovo 

metodo, di organizzare la formazione dei nuovi maestri e di preparare i libri di testo (Stoppiglia, 1931, p. 2712). 

Del nuovo metodo e della nuova organizzazione scolastica si sapeva ancora poco in Lombardia; per questo 

motivo, ai primi di giugno del 1786, Soave, accompagnato dal domenicano Wolfgang Moritz, venne inviato da 

Wilczeck nel Tirolo italiano, dove la riforma era stata introdotta da un decennio. Soave, oltre a visitare le 

scuole e a farne relazione a Wilczeck (Epistolario, 2006, pp. 150-158, 160), raccolse documenti sul nuovo 

metodo e libri di testo. Al rientro a Milano si dedicò alla stesura di un Compendio del metodo delle scuole 

normali (ibid., pp. 193 s.; Rossi Ichino, 1977, pp. 132 s.), che per lo più riprendeva, adattandoli, testi di 

Felbiger; il Compendio uscì a Milano nel settembre di quell’anno, e fu per lungo tempo testo di riferimento per 

la scuola elementare in Lombardia e in altri Stati italiani; di lì a poco, a cura di Soave, uscirono anche le Leggi 

scolastiche da osservarsi nelle R. scuole normali della Lombardia austriaca (Milano 1786); sempre a 

settembre del 1786 iniziò presso il ginnasio di Brera un primo corso per la formazione dei maestri elementari 

secondo il nuovo metodo; le prime scuole partirono a Milano nel gennaio del 1787, e Soave, che continuava a 

mantenere l’insegnamento a Brera, venne nominato, assieme a Moritz, direttore-visitatore delle scuole; sul 

finire del 1787 chiese più volte di essere sostituito nelle attività di visita alle scuole a lui assegnate (Epistolario, 

2006, pp. 205-231) per poter dedicare più tempo alla stesura dei libri di testo (per un elenco completo di questi 
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cfr. Epistolario, 2006, pp. 232-234); la richiesta, dopo qualche tempo, fu accolta e gli fu affiancato il 

confratello Giacomo Pagani (Rossi Ichino, 1977, p. 139). Nell’aprile del 1789 a Soave fu affidato l’incarico di 

organizzare anche a Pavia le scuole elementari secondo il nuovo sistema; con quest’ultimo incarico si concluse 

la sua attività di organizzatore scolastico; poco dopo presentò le dimissioni da direttore delle scuole milanesi.  

Per l’autunno del 1789 Soave aveva progettato un viaggio di istruzione a Parigi; partito ai primi di luglio con 

gli amici di sempre, Venini e Amoretti, a Ginevra e Losanna venne raggiunto dalla notizia dello scoppio della 

Rivoluzione, «gli orrori di Francia», come ebbe a scrivere all’amico Clementino Vanetti, e ritenne più prudente 

interrompere il viaggio e far rientro in Italia (Epistolario, 2006, pp. 248 s.; [Amoretti], 1806, pp. 14 s.).  

Sollevato dai compiti organizzativi, Soave poté dedicarsi agli studi di filosofia e, finalmente, pubblicare le 

Istituzioni di logica, metafisica ed etica (I-IV, Milano 1790-1792; nella seconda edizione, Milano 1793-1794, 

venne aggiunto un volume V, Opuscoli metafisici, con alcuni saggi già pubblicati, le Ricerche, 1772, le 

Riflessioni, 1774, scritti sul sonnambulismo, e il saggio inedito Congetture intorno al modo in cui si scopre 

dall’anima l’esistenza dei corpi, sostituito nella terza edizione, Pavia 1804, dal saggio su Immanuel Kant).  

Matura sintesi delle sue idee filosofiche, oltre che frutto del suo insegnamento a Brera, l’opera ebbe nelle 

scuole d’Italia vastissima diffusione, testimoniata dalle numerose edizioni e ristampe fino alla metà 

dell’Ottocento; Soave vi confermava la sua adesione all’empirismo moderato di Locke, integrato e corretto 

quando necessario per conciliarlo con l’ortodossia cattolica; pur ammirando Condillac, egli ne dissentiva su più 

punti; in particolare criticava l’abbandono da parte dell’abate francese della distinzione lockiana fra sensazione 

e riflessione, abbandono che gli faceva temere pericolosi sviluppi in direzione del materialismo. In metafisica, 

nei capitoli dedicati alla cosmologia, dopo aver confutato le opinioni degli antichi circa la formazione del 

mondo, dava ampio spazio alle ipotesi dei moderni su questo tema, da René Descartes a Julien Offray de La 

Mettrie.  

Nel 1793 Soave venne incaricato dal governo austriaco di «esporre in brieve, e colla chiarezza che gli era 

propria, la storia de’ disastri e de’ pericoli a cui allora la Francia soggiacea» ([Amoretti], 1806, p. 15); il 

pamphlet Vera idea della Rivoluzione di Francia. Lettera di Glice Cerasiano ad un amico, composto fra 

l’aprile e il giugno del 1793, uscì anonimo, e senza indicazione di luogo e stampatore, ai primi di agosto di 

quell’anno, poi in novembre, sempre anonimo, a Torino, e infine, con il nome dell’autore, in dicembre a 

Napoli; una seconda edizione uscì l’anno seguente a Milano, e poi ancora a Napoli nel 1797. L’autore, avverso 

alla Rivoluzione, e non solo ai suoi eccessi giacobini, della letteratura controrivoluzionaria utilizzava le 

Reflections di Edmund Burke e De la liberté di Sebastiano d’Ayala (Vera idea..., Napoli 1793, p. 49).  

Agli inizi di maggio del 1796, con l’ingresso dell’esercito francese a Milano, Soave, forse temendo ritorsioni in 

quanto autore della Vera idea ([Amoretti], 1806, pp. 15 s.), abbandonò il capoluogo lombardo, trovando rifugio 

a Lugano, dove per oltre un anno insegnò nel collegio S. Antonio, avendo come allievo il giovane Alessandro 

Manzoni. Alla fine del 1797 decise di trasferirsi a Napoli, accettando l’invito di Marcantonio Doria, principe di 

Angri, che lo volle come istruttore del figlio (Epistolario, 2006, p. 321). Lì Soave iniziò a lavorare alla 

traduzione con commento delle Lezioni di retorica e belle lettere di Hugh Blair, che avrebbe dato alle stampe 

dopo il suo rientro a Milano (I-III, Parma 1801-1802). Nel gennaio del 1799, con l’arrivo dell’esercito francese 

a Napoli, Soave cercò di riparare in Sicilia; il tentativo non riuscì; costretto a rimanere a Napoli, non subì però 

alcun danno ([Amoretti], 1806, pp. 16 s.).  

A fine aprile del 1799 gli austro-russi riconquistarono la Lombardia e il 9 ottobre la congregazione delegata, 

insediata con compiti di autorità municipale, richiamò Soave a Milano, reintegrandolo nelle sue funzioni di 

professore a Brera e invitandolo altresì ad assumere nuovamente la direzione delle scuole milanesi (Rossi 

Ichino, 1977, pp. 118 s.). Di lì a poco però, nel giugno del 1800, Milano ritornò sotto il dominio francese, e 

Soave dopo poco venne privato sia della cattedra a Brera sia della direzione delle scuole cittadine. Questo fu 

però l’unico atto di ostilità che subì; la situazione politica stava mutando rapidamente; estromessi dalla vita 

pubblica gli elementi giacobini e più accesamente anticlericali, con il prevalere delle forze moderate, e poi con 

la nomina a fine gennaio del 1802 di Francesco Melzi d’Eril a vicepresidente della Repubblica italiana, Soave 

riebbe importanti incarichi nel campo dell’istruzione e della cultura: nell’ottobre del 1802 venne nominato da 

Napoleone Bonaparte membro dell’Istituto nazionale; negli stessi giorni Melzi d’Eril lo nominò direttore 



scientifico-letterario del collegio nazionale civico di Modena (Epistolario, 2006, pp. 358-361; [Amoretti], 

1806, pp. 18 s.). Nell’agosto del 1803 Soave ottenne, sempre per intervento di Melzi d’Eril, la cattedra di 

analisi delle idee nell’Università di Pavia; lasciò pertanto Modena, e in dicembre si stabilì a Pavia.  

Nel frattempo Soave continuò a impegnarsi nella stesura di libri di testo: ricordiamo un’edizione annotata con 

testo a fronte delle Satire, delle Epistole e dell’Arte poetica di Orazio (Venezia 1802), un’edizione delle Rime 

di Francesco Petrarca (I-II, Milano 1805), le traduzioni in versi dell’Odissea di Omero (Pavia 1805) e delle 

Opere di Esiodo (Pavia 1805); e poi, usciti postumi, La mitologia [...] con l’aggiunta d’un transunto delle 

Metamorfosi di Ovidio (Vigevano 1810) e la Storia del popolo ebreo (Vigevano 1813).  

L’interesse preminente era però sempre per la filosofia. Nel marzo del 1803 uscì a Modena un suo saggio sulla 

Filosofia di Kant. In una lettera a Melzi d’Eril, cui l’opera fu dedicata, Soave dichiarava di non conoscere 

«filosofia né più falsa né più perniciosa alla società» (Epistolario, 2006, p. 363; Filosofia di Kant, 1803, pp. 3 

s.). Pur disponendo della traduzione latina delle opere di Kant di Friedrich Born (Filosofia di Kant, cit., p. 7 

nota), per l’esposizione della filosofia critica, Soave si servì quasi soltanto del compendio di Charles Villers 

(Metz 1801). Di Kant Soave proponeva una lettura in chiave marcatamente empiristica; interpretando il 

trascendentale in senso innatistico, egli accostava il criticismo all’idealismo fenomenistico di George Berkeley, 

riducendo quindi il «fenomeno» kantiano a mera «illusione» (Filosofia di Kant, cit., pp. 53 s., 100-109); in 

realtà, ancor più dell’esito scettico, ciò che maggiormente preoccupava Soave erano gli esiti di tali dottrine in 

campo etico e politico ([Amoretti], 1806, p. 19).  

Un anno più tardi, nel luglio del 1804, Soave presentò all’Istituto nazionale italiano due memorie (pubblicate 

nel 1809 nelle Memorie dell’Istituto, I, parte 1, rispettivamente pp. 47-69 e 117-160). La prima conteneva un 

Esame de’ principi metafisici della zoonomia d’Erasmo Darwin; al medico inglese Soave rimproverava la 

«smania di voler tutto ridurre a materia» (p. 50), con tutte le conseguenze che da questo ne potevano 

discendere. Nella seconda egli sviluppava alcune Riflessioni sopra il progetto di elementi d’ideologia di 

Destutt-Tracy; all’ideologo francese rimproverava di aver identificato la facoltà di pensare con la semplice 

sensibilità, e poi, trattando di quest’ultima, di non far la benché minima menzione dell’anima, aprendo così, a 

suo giudizio, «la strada al materialismo, e quindi all’epicureismo» (p. 127); e al suo richiamarsi all’autorità di 

Condillac, Soave opponeva la critica da lui rivolta anni addietro a quest’ultimo e contenuta in Istituzioni di 

metafisica, sez. II, cap. II, per aver egli abbandonato la distinzione lockiana fra sensazione e riflessione (p. 

119).  

Con riferimento alla filosofia, nell’ultimo periodo della sua vita, che coincise con la svolta moderata impressa 

in politica da Bonaparte, a preoccupare Soave furono dunque, da un lato, le filosofie che, come la kantiana, si 

collocavano agli antipodi rispetto alla tradizione dell’empirismo moderato in cui egli da sempre si era 

riconosciuto, e dall’altro, quelle che, come nel caso di Erasmus Darwin e di Antoine-Louis-Claude Destutt de 

Tracy, pur ponendosi in continuità con quella tradizione, gli sembravano però svilupparla in senso decisamente 

materialistico.  

Poco dopo, a inizio gennaio del 1806, Soave, ancora nel pieno della sua attività di filosofo e pubblicista, venne 

colpito da improvvisa malattia e il 17 di quel mese morì a Pavia nel monastero della Colombina.  

Pochi anni dopo, fra il 1815 e il 1817 uscì a Milano, in diciannove volumi, la Raccolta delle opere complete di 

Francesco Soave (che però non comprende gli Idilli, la Vera idea, la Filosofia di Kant, gran parte dei testi 

composti per le scuole elementari, e contributi pubblicati negli Opuscoli scelti).  
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•       Nicolas Louis De La Caille [Ruggero Giuseppe Boscovich]  (1808):  “Elementi delle 

matematiche pure Secondo il metodo del Signor Abbate De La Caille Col Trattato della 

Trigonometria Sferica del padre Ruggero Giuseppe Boscovich” [Venezia:] “In Venezia  

Presso Tommaso Bettinelli, 1808.” 
 
In-8°. (cm. 19 x 12,5 cm). Edizione Quarta Italiana.  xii, 512 p., 13 (= XII + 1 c. di tav. aggiunta) carte di tav. 

ripiegate incise in rame f.t., + 3 tabelle nel testo; ill. calcografiche. Legatura in   piena perg. coeva con titolo  in 
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Elementi storici dell'insegnamento della matematica  

in Italia dal XVI al XX secolo  

(Umberto Lucia) 

Sotto il profilo istituzionale sono due i momenti storici fondamentali: il riassetto dell'istruzione conseguente al 

Concilio di Trento e alla Controriforma e l'influenza della Rivoluzione francese.  

A partire dalla metà del Cinquecento cominciò a diffondersi nell'Europa cattolica (Italia, Francia, Spagna, 

Austria, Germania Meridionale, Polonia, ecc.) una considerevole rete di Collegi, in gran parte affidati alla 

Compagnia di Gesù, dedicati all'istruzione dei giovani. La Ratio studiorum consisteva in due corsi triennali, 

uno grammaticale e uno filosofico; l'argomento principale degli studi era la lingua latina. L'insegnamento della 

matematica trovava spazio nel corso filosofico, insieme all'insegnamento della teologia scolastica, della 

filosofia naturale e della logica aristotelica. I contenuti dell'insegnamento erano simili a quelli della cattedra di 

matematica delle Università del tardo medioevo, che comprendeva la lettura dei primi sei libri degli Elementi 

di Euclide e la Sfera del Sacrobosco (Giovanni di Holywood, docente all'Università di Parigi, XIII secolo), che 

era un compendio dell'Almagesto di Tolomeo. Nel Cinquecento molti insegnanti gesuiti produssero manuali per 

riproporre la filosofia e la teologia scolastica nel quadro delle grandi responsabilità che l'Ordine veniva 

assumendo sul piano dell'istruzione: la matematica disciplinare fu sottoposta ad approfondimenti e revisioni 

per merito principalmente di Cristoforo Clavio (1537-1612), curatore di un'edizione degli Elementi di Euclide, 

cui aggiunse commenti e spiegazioni. Egli scrisse anche manuali di Algebra, di Geometria pratica, 

sull'Astrolabio, un'Aritmetica prattica e un rinomato Commento della Sfera del Sacrobosco. Le sue opere 

matematiche furono raccolte in una enciclopedia matematica.   Alle opere di Clavio nella seconda metà del 

Seicento si sostituirono, per l'insegnamento nei Collegi dei Gesuiti, due manuali del matematico belga Andreas 



Tacquet (1612-1660, anch'egli appartenente alla Compagnia di Gesù), l'Arithmeticae theoria et praxis, e gli 

Elementa geometriae planae ac solidae, finalizzati all'insegnamento dell'aritmetica e della geometria. Le opere 

didattiche di Tacquet non furono mai soppiantate nell'insegnamento matematico dei Collegi gesuiti nemmeno 

dopo la pubblicazione del corso matematico in tre volumi Elementa universae matheseos, scritto da Ruggero 

Giuseppe Boscovich (1711-1787, un altro membro della Compagnia di Gesù). Anche nei collegi degli Scolopi 

e dei Barnabiti e negli stessi seminari religiosi erano previsti corsi matematici che ebbero spesso docenti di 

rilievo. Un emerito professore di eloquenza all'Università di Roma e Generale dell'Ordine delle Scuole Pie 

dell'Ordine degli Scolopi fu Paolino Chelucci (1682-1754), autore di due manuali di matematica, Institutiones 

Arithmeticae e Institutiones Analiticae eorumque usus in geometria (1738). Occorre ricordare anche l'Abate 

camaldolese (ordine Benedettino) Guido Grandi (1671-1742), per molti anni professore nell'Università di Pisa, 

autore di celebri manuali ristampati per quasi un secolo. I suoi Elementi geometrici (1731) rappresentarono 

l'opera di geometria euclidea più diffusa nel Settecento. Di lui vanno pure menzionate le Istituzioni di 

aritmetica pratica (1740) e le Istituzioni delle sezioni coniche (1744).  

Il modello di professore di matematica tra la metà del Cinquecento e la fine del Settecento è dunque un 

ecclesiastico, quasi sempre un monaco. Rappresentano un'eccezione a tale scenario generale le sole scuole 

militari, che verso la metà del Settecento cominciano ad essere organizzate a Torino, a Napoli, a Verona. 

Queste, come peraltro i citati collegi e seminari, erano ovviamente esclusivamente riservate a un pubblico 

maschile, ma esisteva anche qualche rara scuola dedicata all'istruzione femminile.  

Dal punto di vista dei contenuti dell'insegnamento, dalla metà del '600 in poi, si devono rilevare due importanti 

eventi a cui bisognava adeguarsi: l'introduzione nell'insegnamento dei nuovi metodi analitici (geometria 

cartesiana e calcolo differenziale), e la reinterpretazione e ridefinizione del ruolo della matematica tra le 

scienze della natura conseguente all'affermazione dei Principi matematici della filosofia naturale di Newton. 

Nel 1637 viene pubblicata infatti La Geometria di Descartes, in appendice al Discorso sul metodo (l'opera fu 

pubblicata anche separatamente, in latino, nel 1649), dove le equazioni vengono già scritte con la notazione 

usata oggi: l'incognita viene indicata con la lettera x, l'equazione si presenta come un polinomio uguagliato a 0, 

viene stabilita la così detta "Regola di Ruffini", viene data la "regola dei segni", viene insegnato a trasformare 

le equazioni ed a risolverle utilizzando il metodo delle intersezioni di curve. In Italia la sua diffusione incontrò 

parecchie difficoltà, dovute non solo ad una certa eclisse degli studi algebrici nel '600, ma anche 

all'attaccamento della scuola galileiana ai metodi puramente geometrici. La Geometria ebbe poi un forte 

rilancio ad opera del calcolo differenziale di Leibniz, che ne utilizzò il linguaggio alla fine del secolo. Questa 

influenza, che moltiplicò in Italia i lavori analitici, non riuscì tuttavia ancora per qualche decennio ad inserirsi 

nell'insegnamento dei collegi tenuti da religiosi, dai corsi dei quali il calcolo differenziale rimase escluso per 

quasi tutto il secolo XVIII. I primi manuali che trattarono l'algebra furono pubblicati in Italia solo dopo il 1720: 

gli Elementa algebrae di Nicola de Martino (Napoli, 1725); l'Aritmetica comune e speciosa di Saverio Brunetti 

(Roma, 1731); le Institutiones analyticae di Paolino da S. Giuseppe (si tratta dello stesso Paolino Chelucci, già 

citato nel testo); il secondo volume degli Elementa Matheseos di Boscovich; gli Elementi di matematica di 

Edoardo Corsini (1735-38); gli Elementa mathematicae di Fortunato da Brescia (1738-39) e, successivamente, 

il Sectionum conicarum compendium (Venezia, 1765) di Ottaviano Cametti (1711-89) e le Sezioni coniche 

(Modena, 1801) di Antonio Cagnoli (1743-1816). La faticosa introduzione dell'algebra nei curricoli dei collegi 

non era dovuta solo alla rigidità della separazione tra aritmetica e geometria, in quanto vi erano anche forti 

restrizioni dovute alle limitazioni negli orari previsti per i corsi matematici. Questi furono ampliati, pur 

nell'ambito degli studi tradizionali, quando la matematica fu considerata propedeutica rispetto alla fisica, e fu 

quindi insegnata nella prima parte del corso filosofico. Tale innovazione importante rappresenta una 

conseguenza dell'affermazione del sistema newtoniano.  

Il cambiamento del rapporto tra matematica e fisica comportò un'altra grande modifica nei corsi di matematica 

del secolo XVIII: l'introduzione dell'insegnamento delle sezioni coniche. Tra gli autori di trattati di uso 

scolastico sulle sezioni coniche il primo per cronologia e per diffusione è il già citato Guido Grandi, che 

pubblicò un Compendio delle sezioni coniche (Firenze, 1744). Nei Collegi, molto era lasciato all'iniziativa dei 

singoli professori o alle lezioni private; quasi sempre per tutto il secolo l'insegnamento si limitava come detto 

all'aritmetica e alla geometria del Tacquet. Le Institutiones analyticae di Paolino erano il testo dei primi corsi 

universitari, così pure le sezioni coniche: l'insegnamento dei metodi analitici delle sezioni coniche e delle 

applicazioni dell'algebra alla teoria delle curve come pure tutto il calcolo differenziale e integrale furono 

esclusiva dell'istruzione universitaria e delle scuole militari per quasi tutto il Settecento. I professori di 
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matematica, oltre ad essere in gran parte come accennato dei religiosi, erano anche molto frequentemente 

autodidatti: infatti non era previsto nell'Università un corso di laurea dedicato specificamente alle matematiche. 

Due soli erano gli sbocchi accademici, oltre alla laurea in teologia: la laurea in medicina e la laurea in diritto 

civile e canonico. Vi era anche un diploma in arti che assicurava una cultura matematica sostanzialmente simile 

a quella dei collegi, e che era collegato all'insegnamento impartito nella facoltà di medicina.  

I riflessi della Rivoluzione francese cominciarono a farsi sentire in Italia sul piano istituzionale con le 

campagne napoleoniche del 1796, ma non si esaurirono nemmeno dopo la caduta di Napoleone nel 1814: i 

cambiamenti nell'istruzione tecnico-scientifica furono in gran parte irreversibili e passarono negli ordinamenti 

della Restaurazione. La Francia rivoluzionaria aveva soppresso nel 1793 le Accademie, i Collegi e tutte le 

strutture dell'Ancien Régime. La nuova costituzione aveva creato l'Institut National con compiti non solo 

accademici, ma di direzione di tutta la pubblica istruzione. Erano state anche create le Scuole Centrali, con 

ampi spazi dedicati all'insegnamento scientifico e alle matematiche in particolare: l'École centrale des travaux 

publics, nata con compiti particolari per creare i tecnici della Repubblica, era divenuta l'École polytechnique 

(1795), sotto la guida di Gaspard Monge (1746-1818) - che nel 1796 fu inviato in Italia con la Commissione 

per le Scienze e le Arti, e vi soggiornò per quasi due anni - e l'École normale (cui si accedeva con criteri meno 

rigorosi di quelli che venivano utilizzato per l'ammissione all'École polytechnique). Il principale artefice dei 

programmi di matematica e dei relativi libri di testo per le scuole centrali fu il matematico Silvestre François 

Lacroix (1765-1843). Egli compose una decina di manuali, tra i quali un Traité élémentaire d'arithmétique 

(1797), gli Eléments d'algèbre (1799), gli Eléments de géométrie (1799), un Complément des éléments 

d'algèbre, un Traité élémentaire de trigonométrie rectiligne et sphérique, un Traité élémentaire du calcul 

différentiel et intégral (1797) e un'opera di orientamento generale: Essai sur l'enseignement en général et sur 

celui des mathématiques en particulier (Parigi, 1805). Molte opere didattiche di Lacroix furono tradotte in 

italiano e furono tra i libri di testo più usati nella prima metà dell'Ottocento. Nel 1794 Adrien Marie Legendre 

(1752-1833) pubblicò un nuovo manuale di geometria euclidea, gli Eléments de géométrie (Parigi, 1794) che 

fu il testo più usato in Europa per tutta la prima metà dell'Ottocento nell'insegnamento della geometria. Occorre 

ricordare dello stesso periodo anche il Corso di matematica sublime (Firenze, 1804) e gli Elementi di algebra e 

geometria (Milano, 1809), scritti da Vincenzo Brunacci (1768-1818), che non era un ecclesiastico. [Docente 

all'Università di Pisa dal 1788 e presso l'Istituto della Marina a Livorno dal 1790, per ragioni politiche si 

trasferì in Francia nel 1799. Rientrato in Italia, fu docente a Pavia dal 1801. Nel 1806 fu eletto alla Società 

Italiana delle Scienze, e successivamente fece parte della Commissione per il nuovo sistema di misure e pesi.] 

La Rivoluzione francese aveva anche attivato un corso rapido per la formazione degli insegnanti della 

Repubblica, che fornì agli allievi un corpo di dottrine di assoluta novità e modernità, destinato ad incidere 

profondamente e ben al di là della limitata esperienza temporale dell'École normale de l'an 3. Le lezioni di 

matematica qui svolte furono impartite da professori quali Joseph Louis Lagrange (1736-1813), Pierre Simon 

Laplace (1749-1827), il già nominato Gaspard Monge, Alexandre Théophile Vandermonde (1735-1796). Le 

lezioni non seguivano libri di testo: degli stenografi furono incaricati di prendere appunti che, corretti dai 

docenti, venivano distribuiti agli allievi, i quali erano invitati a partecipare attivamente alle lezioni e ad 

intervenire in apposite sezioni, i dibattiti. A Milano nel 1798 Carlo Lauberg iniziò la traduzione italiana delle 

Lezioni ad uso delle Scuole Normali di Francia, mentre il testo di Monge fu tradotto in italiano e stampato nel 

1805 da Giuseppe Placci. Le lezioni di Lagrange furono pubblicate in italiano nel 1839.  

Dell'esperienza della Scuola Normale restarono l'idea di una scuola finalizzata alla preparazione del corpo 

insegnante, l'esatta intenzione della necessità di stabilire una più intima connessione tra il mondo della scuola e 

la società, l'esempio di un nuovo modo laico e democratico di concepire l'insegnamento, nonché i rapporti tra 

professori e allievi.  

L'insegnamento della matematica nella scuola italiana ebbe invece per lungo tempo ancora una scarsa 

considerazione ai fini dell'incidenza che poteva avere sulla formazione sia culturale che professionale del 

futuro maestro. Il quadro istituzionale della scuola italiana dopo l'Unità d'Italia è sostanzialmente configurato 

nella Legge Casati (1859), promulgata inizialmente per il Piemonte e in seguito estesa alle altre regioni d'Italia. 

La stessa Riforma Gentile (1923), si presentò in parte come un ritorno allo spirito della stessa Legge Casati, 

compromesso da provvedimenti legislativi parziali, che avevano reso composito l'insieme dell'istruzione 

pubblica. Negli anni successivi, il regolamento del 1883 sopprime la prova scritta di matematica nei due esami 

di conclusione dei vari ordini di scuola e, sino alla fine del secolo, nessuno dei regolamenti emanati la 

reintroduce. Essa sarà ripristinata soltanto dal regolamento del 1904.  



Verso la fine del secolo viene accentuato da una parte il carattere spiccatamente classico del ginnasio-liceo, e si 

potenzia dall'altra la sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico. Ma questa soluzione non appariva 

pienamente soddisfacente perché la sezione fisico-matematica sembrava strettamente legata alle finalità 

professionali dell'istituto tecnico, mentre l'uniformità del liceo ad indirizzo classico sembrava costituire una 

remora per quegli studenti che avrebbero potuto essere potenziati negli studi a carattere scientifico. Il problema 

era stato peraltro già avvertito, ed affrontato con il progetto presentato dal ministro Correnti nel 1870 di un 

Liceo nazionale, unitario con diversi indirizzi, che, prendendo il posto di tutti gli istituti di istruzione 

secondaria esistenti, soddisfacesse, mediante moduli disciplinari da realizzare nel suo ambito e nel corso degli 

studi, le diverse esigenze ed attitudini dei giovani. Seguì, poi, il progetto presentato dal ministro Coppino nel 

1879 di un Liceo misto, confluenza del ginnasio inferiore e della scuola tecnica. Il problema aveva avuto anche 

soluzioni parziali sia nel senso di potenziare lo studio delle materie scientifiche, come nelle disposizioni 

contenute nel decreto Orlando del 1904, sia nel senso di estrarre dallo stesso ginnasio-liceo un corso di studi a 

diverso indirizzo, come nell'esperimento del Liceo riformato o moderno voluto dal ministro Baccelli nel 1889. 

Progetti e soluzioni insufficienti e soprattutto non inquadrati in un'organica riorganizzazione di tutta la scuola 

secondaria italiana.  

Nel 1905 il ministro Bianchi decideva di affidare ad una Commissione reale per l'ordinamento degli studi 

secondari in Italia l'incarico di affrontare il problema. La commissione, presieduta da Paolo Boselli, concluse i 

suoi lavori nel maggio 1909, presentando in una dettagliata Relazione un progetto di riforma che veniva 

incontro alle richieste avanzate dalle tre filosofie che allora si confrontavano sul problema dell'organizzazione 

della scuola di stato: l'esclusività degli studi classici, la necessità di sviluppare gli studi scientifici e la 

conoscenza delle lingue moderne. Il progetto di riforma Boselli prevedeva un ginnasio di tre anni, senza latino, 

come scuola unica di preparazione agli studi secondari superiori, e tre licei quinquennali specializzati 

rispettivamente negli studi classici, moderni e scientifici: la differenziazione era sul latino e greco nell'indirizzo 

classico, sul latino e due lingue straniere in quello moderno, su due lingue straniere e sulle scienze esatte e 

sperimentali nell'indirizzo scientifico. Il progetto lasciava da parte il problema di riordinare la "scuola normale" 

(termine con cui si designava la scuola professionalizzante triennale finalizzata alla formazione e preparazione 

dei futuri maestri, caratterizzata dall'insegnamento di molte discipline in poche ore per ciascuna, con il risultato 

di una preparazione generalmente non approfondita), perché connesso con quello più generale dell'istruzione 

femminile.  

I tre licei, nel valore del titolo finale, non erano posti allo stesso livello: il diploma di liceo classico consentiva 

l'iscrizione al primo corso di qualsiasi facoltà universitaria o istituto superiore, la licenza conferita dal liceo 

moderno non era valida per l'iscrizione alla facoltà di lettere se non previo esame integrativo di lingua e 

letteratura greca, mentre quella conferita dal liceo scientifico doveva essere integrata per l'iscrizione alla 

facoltà di giurisprudenza da un esame di lingua e letteratura latina, e per l'iscrizione alla facoltà di lettere anche 

da un esame di lingua e letteratura greca. Nel progetto di riforma Boselli il programma di matematica per il 

ginnasio prevede l'insegnamento dell'aritmetica pratica e della geometria intuitiva, non come due discipline 

distinte, bensì in intima connessione fra di loro. Lo studio dell'aritmetica è inoltre previsto come propedeutico a 

quello dell'algebra. E' la prima volta che si fa emergere chiaramente la funzione propedeutica dello studio della 

geometria nel corso degli studi secondari come mezzo per preparare i giovani al successivo studio della 

geometria razionale, che dovrà essere una rielaborazione ed una sistemazione di tutte quelle proprietà e 

deduzioni precedenti. L'importanza riconosciuta all'insegnamento della matematica nel triennio inferiore è 

inoltre attestata dall'orario settimanale, che veniva proposto in quattro ore settimanali per classe.  

Il programma di matematica per il quinquennio del liceo, in ciascuno dei tre indirizzi, è concepito dalla 

Commissione Boselli come prolungamento di quello del corso inferiore. I programmi proposti per il liceo 

classico e per il liceo moderno coincidono nelle prime quattro classi, differendo soltanto nell'ultima per 

assumere un carattere più consono alle finalità del corso corrispondente: quello per il liceo scientifico presenta 

un contenuto più ampio, ottenuto spostando nelle prime tre classi quanto negli altri due tipi di liceo è previsto 

per le prime quattro, ed includendo nelle ultime due classi quelle nozioni che erano ritenute indispensabili per 

completare la preparazione scientifica dei giovani frequentanti tale tipo di scuola. L'orario proposto è di due 

ore settimanali per classe nei due licei di tipo classico e moderno, di cinque ore per classe nel liceo scientifico. 

Nella quinta classe del liceo classico assume particolare importanza lo studio della matematica greca e della 

sua letteratura, sia attraverso i cenni storici sullo sviluppo della geometria greca, o qualche richiamo alle 

trattazioni di Diofanto, sia attraverso lo studio diretto dei primi quattro libri degli Elementi di Euclide, e della 
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trattazione della teoria delle proporzioni contenuta nel quinto libro degli Elementi, che avrebbero consentito un 

riesame critico della geometria studiata in precedenza. La preparazione su siffatti argomenti avrebbe rivelato ai 

giovani un aspetto della civiltà greca complementare a quelli letterari ed artistici, e fornito quindi loro una 

visione più completa di quel mondo e di quella cultura.  

Nell'ultima classe del liceo moderno i programmi prevedono nozioni relative al calcolo delle probabilità, alle 

varie forme assicurative ed a questioni di statistica. Nelle ultime due classi del liceo scientifico il programma si 

sviluppa su molti argomenti che anticipano, in forma piuttosto frammentaria, gli stessi studi universitari. 

Alcuni di essi sono inclusi nel programma per il secondo biennio della sezione fisico-matematica dell'istituto 

tecnico che evidentemente il progetto di riforma Boselli intende sopprimere.  

Il progetto Boselli, nonostante la sua avanzata innovativa articolazione e l'oggettivo interesse, non riuscì però 

ad ottenere la necessaria approvazione e fu abbandonato: vi fu solo una sua parziale realizzazione nel 1911, 

quando il ministro Credaro volle istituire, presso il ginnasio-liceo tradizionale, una sezione di ginnasio-liceo 

moderno quinquennale che si prefiggeva la formazione culturale dei giovani non solo attraverso lo studio della 

lingua nazionale e della tradizione latina, ma anche mediante lo studio delle lingue moderne ed una più ricca 

preparazione scientifica. Agli alunni provenienti dal liceo moderno era concessa l'iscrizione al primo corso di 

tutte le facoltà universitarie e degli istituti superiori. Contemporaneamente fu soppressa per gli alunni del liceo 

classico la facoltà di opzione tra greco e matematica, concessa dal ministro Orlando nel 1904, e furono emanati 

nuovi programmi. Nei corsi magistrali è infine previsto un insegnamento di computisteria, assegnato 

all'insegnante di matematica, in relazione alle necessità evidenziate per la scuola normale.  

Nel 1923 la riforma Gentile considera, ai fini della formazione culturale dei giovani, soltanto l'apporto delle 

discipline storico-estetico-letterarie, trascurando le discipline scientifiche in generale e la matematica in 

particolare. La detta riforma accentua il carattere estetico-letterario del liceo classico, e istituisce un liceo 

scientifico quadriennale, come scuola secondaria superiore senza il corrispondente corso inferiore, al posto sia 

della sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico che di quella di ginnasio-liceo moderno. Vi si accede 

mediante un esame di ammissione dal quadriennio inferiore dell'istituto tecnico, ma vi si può anche accedere 

dalla quarta ginnasiale o dal quadriennio inferiore dell'istituto magistrale. Per quanto riguarda la preparazione 

dei futuri maestri, la riforma Gentile istituisce una scuola di cultura generale dalla quale bandisce ogni forma di 

tirocinio: non un liceo, ma un istituto specificamente magistrale, caratterizzato dall'abbinamento 

dell'insegnamento della matematica con quello della fisica. I programmi emanati a seguito della riforma in 

oggetto sono "programmi d'esame", e la distribuzione dei diversi argomenti nei vari anni dei corsi precedenti 

l'esame è affidata alla discrezionalità degli insegnanti; il loro obiettivo non è in relazione alla formazione 

culturale dei giovani, ma è condizionato principalmente dalla preparazione all'esame finale, con i caratteri 

propri del nozionismo che la situazione comporta.  

Variazioni di poco rilievo apportano i programmi emanati nel 1936 dal ministro De Vecchi, i quali 

distribuiscono le materie nei vari anni di corso, e sopprimono alcuni argomenti facoltativi. Un anno dopo il 

ministro Bottai provvede a formulare nuovi programmi, i quali però, pur ricalcando quasi esattamente quelli 

emanati in precedenza da De Vecchi, presentano lo stesso carattere nozionistico dei programmi della riforma 

Gentile.  

I testi matematici italiani continuano a mantenere la loro elevata tradizione di rigore scientifico, cercando di 

risolvere in maniera didatticamente efficace tutti quei problemi di natura metodologica che l'esperienza diretta 

d'insegnamento aveva sollevato. Il trattato di geometria del Severi nettamente si distingue dagli altri per la sua 

impostazione originale: in esso è mantenuto intatto il rigore sostanziale del metodo razionale, mitigato però 

dalla costante preoccupazione di accompagnare ogni nuova nozione con il suo substrato intuitivo, in modo che 

il giovane discente possa riuscire ad afferrare meglio il significato del concetto. L'autore ricorre 

sistematicamente all'origine storica e al fondamento psicologico di ogni teoria, ed alle nozioni di senso comune 

da cui essa trae origine.  

Nel 1940, sotto il ministro Bottai, veniva gradualmente iniziata una nuova riforma della scuola secondaria 

italiana, riforma che, per le vicissitudini della seconda guerra mondiale, poté essere attuata solo in parte, 

limitatamente cioè al primo triennio. Esso veniva costituito come scuola a sé, sotto la denominazione di Scuola 



Media, unificante i trienni inferiori sia del ginnasio che dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico. Il numero 

delle ore settimanali dedicate all'insegnamento della matematica viene portato a tre ore per ogni classe, 

circostanza da cui si evidenzia una rivalutazione degli studi matematici. Si propone un nuovo metodo didattico 

che non si ferma alla semplice esposizione delle proprietà evidenti, ma che prende le mosse dall'intuizione per 

procedere poi verso le considerazioni di natura astratta.  

Infine, dopo la fine della guerra mondiale, nel 1945 vennero emanati nuovi programmi sia per la scuola media 

che per i licei e gli istituti magistrali. Essi dapprima furono formulati da una Commissione nominata dai 

Governi Alleati ed emanati per i territori occupati, e poi fatti propri dal Ministero della Pubblica Istruzione ed 

estesi, con inizio dall'anno scolastico 1945-1946, a tutto il territorio nazionale.  
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•      Vincenzo Brunacci (1811):  "Compendio del Calcolo Sublime del Cavaliere Brunacci, 

membro dell’Istitituto e Professore nell’Università di Pavia. Ad uso delle Università del 

Regno. (2 voll.) ” [Milano:]  “Milano, dalla Stamperia Reale, 1811.” 

Due volumi in 8° (\3,4 x 20,8 cm). pagg. (4), 433, (5);  (4), 435, (1), con 2 tavv. incise ripieg. f.t. Solida legat. 

coeva in mezza pelle. Titolo in oro ai dorsi. Tagli spruzzati. Macchioline scure, bruciature nel margine superiore 

bianco delle ultime pagine del 1° volume (da pag. 371 in poi) – la tavola in fine del 1° volume macchiata e 

parzialmente incollata alla carta di sguardia – fioriture sparse – nel complesso Buon esemplare ben legato. 

Prima Edizione di questo “Compendio”; si tratta della versione “abridges” del “Corso di Matematica Sublime”, 

pubbllicato in 4 voll. a Firenze tra il 1804 e il 1808. 

 

[Un set completo (come il nostro) offerto a 220 € da Boekenantiquariaat De Lezenaar (Belgio), 6/2020.] 

[Il solo vol. 2 offerto a 100 € dallo Studio bibliogr. Iavarone.] 

https://www.maremagnum.com/librerie/boekenantiquariaat-de-lezenaar
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Vincenzo Brunacci (1768 - 1818) 

Vincenzo Brunacci nacque a Firenze il 3 marzo 1768 e morì a Pavia il 18 giugno 1818. Compì studi di 

medicina, astronomia e matematica presso l’Università di Pisa sotto la guida di Pietro Paoli e nel 1790 

intraprese l’attività di insegnamento presso l’Istituto della Marina di Livorno prima come docente di 

matematica e nautica, poi anche di balistica. Dovette trasferirsi in Francia tra il 1799 e il 1800 per problemi 

politici sorti in seguito alla sua adesione alla causa repubblicana dopo l’ingresso di Napoleone in Italia (a metà 

degli anni Novanta era tra l’altro entrato in contatto a Pavia con l’ambiente matematico di cui facevano parte 

Mascheroni e i Fontana). Al rientro, assunse in un primo tempo la cattedra del suo maestro Paoli all’Università 

di Pisa, per poi spostarsi, nel 1801, a Pavia e divenire rettore dell’Università. Nel 1803 entrò a far parte 

dell’Istituto Nazionale Italiano, costituito dai francesi sul modello di quello parigino, e nel 1806 divenne 

membro della Società Italiana delle Scienze. Ebbe tra i suoi allievi Antonio Bordoni e Ottaviano Fabrizio 

Mossotti. Brunacci ricoprì anche alcune importanti cariche pubbliche: nel 1805 fece parte della Commissione 

deputata alla progettazione del naviglio pavese, mentre un anno più tardi ottenne la nomina a ispettore delle 

acque e delle strade. Nel 1809, ancora, fu membro della Commissione per il nuovo sistema di misure e pesi, e 

dal 1811 ispettore generale della Pubblica Istruzione. Tra le opere di cui fu autore si ricordano l’Opuscolo 

analitico (1792), il Calcolo integrale delle equazioni lineari (1798), il Corso di matematica sublime in quattro 

volumi, pubblicati tra il 1804 e il 1807 a Firenze, e dedicati al calcolo delle differenze finite, al calcolo 

differenziale e integrale (tale opera può essere a buon diritto considerata il suo lavoro più importante); 

gli Elementi di algebra e di geometria, libro di testo in due volumi (1809), e un Trattato dell'ariete 

idraulico (1810). 

Riferimenti bibliografici: 

▪ U. Baldini, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, 1972, vol. 14, s. v. ‘Brunacci, Vincenzo’, 

pp. 524-525 

Opere di Vincenzo Brunacci su Mathematica Italiana 

▪ Compendio del calcolo sublime 

▪ Corso di matematica sublime 

▪ Elementi di algebra e geometria 

▪ Trattato dello ariete idraulico 

BRUNACCI, Vincenzo 

di Ugo Baldini - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 14 (1972) 

BRUNACCI, Vincenzo. - Nato a Firenze il 3 marzo 1768 da Ignazio Maria e da Elisabetta Danieli, ricevette la 

prima istruzione nel collegio degli scolopi, iniziando quindi lo studio della matematica con S. Canovai. La sua 

passione per tale materia venne ostacolata dal padre, che avrebbe voluto avviarlo a una carriera più 

remunerativa: verso i diciassette anni venne inviato perciò a Pisa a seguire i corsi di medicina, ma egli proseguì 

ugualmente lo studio preferito durante le vacanze estive. Così, se riusciva un mediocre studente di medicina, si 

andava qualificando come matematico esperto e aggiornato sui recenti progressi dell'analisi, seguendo i corsi 

dell'astronomo Paoli; ben presto cominciò a tenere ripetizioni agli studenti della facoltà di matematica. Nel 

1788, l'anno stesso in cui si laureò in medicina, ottenne la cattedra di professore straordinario di fisica 

http://mathematica.sns.it/opere/154/
http://mathematica.sns.it/opere/335/
http://mathematica.sns.it/opere/153/
http://mathematica.sns.it/opere/390/


all'università di Pisa. Il granduca Pietro Leopoldo gli assegnò, quindi, una pensione perché studiasse idraulica 

con gli ingegneri Fantoni e Salvetti, ma l'incontro con le opere di Lagrange fece capire al B. che la sua vera 

vocazione era quella per la matematica pura. La conoscenza dell'opera del grande matematico torinese fu 

fondamentale per la sua evoluzione ulteriore, e nella diffusione nell'area italiana dell'impostazione data ai 

problemi dell'anafisi da quel maestro sta il suo principale contributo storico. 

Intorno al 1790 il B. fu nominato professore di matematica e nautica nell'istituto di marina a Livorno e poi 

anche docente di balistica nello stesso istituto. 

Nell'ambito di questo incarico compì diversi viaggi nel Mediterraneo per insegnare astronomia pratica ai 

giovani guardiamarina. Ma le mansioni di docente non esauriscono la sua attività in quegli anni: nel 1792 

pubblicò a Livorno un Opuscolo analitico sopra l'integrazione delle equazioni a differenze finite, e l'anno 

dopo, negli Atti dell'Accademia di Siena, una Memoria sopra l'integrazione di alcune equazioni a differenze 

finite. Nel 1795 pubblicò a Livorno una libera traduzione italiana del Nuovo trattato di navigazione del 

Bouguer, a cui aggiunse una seconda parte di tavole numeriche. Si trattò di un avvenimento significativo 

nell'evoluzione della nautica italiana, perché l'opera, saldamente ancorata a principi scientifici, contribuiva al 

trapasso delle attività di calcolo della rotta e di guida della nave dalla sfera empirica, fortemente venata di 

tradizionalismo, a quella di attività strutturata, su una netta base concettuale. L'opera ebbe successo, e venne 

poi ripubblicata più volte sia in Italia sia all'estero. 

Nel 1796 il B. fece un viaggio nell'Italia settentrionale, e a Pavia frequentò matematici come il Mascheroni e i 

due Fontana. Fu il primo contatto con un ambiente relativamente più aperto ed europeo, del quale entrerà poi a 

far parte. Tornato in Toscana, pubblicò nel 1798 a Firenze, con l'aiuto economico del granduca Ferdinando III, 

il Calcolo integrale delle equazioni lineari, la prima delle sue opere analitiche più importanti. L'anno dopo, 

quando, in seguito ai rivolgimenti politico-militari della scena europea, anche il governo lorenese della Toscana 

soccombeva, il B. si mostrò pronto a collaborare coi Francesi sopraggiunti, e accettò un incarico nella 

municipalità fiorentina, benché non vi siano notizie su un suo orientamento ideologico filorivoluzionario. 

Comunque, quando le vicende militari costrinsero i Francesi ad abbandonare la Toscana, la posizione del B. 

divenne critica ed egli fu costretto a seguirli. Se sul piano personale questa si può considerare una 
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disavventura, essa non lo fu su quello scientifico: infatti a Parigi egli conobbe matematici come Cousin, 

Legendre, Léveque e Lagrange, e fu ammesso alle sedute delle società scientifiche. Nel 1800, tornato in Italia 

al seguito dei Francesi, sostituì sulla cattedra pisana di matematica il Paoli e l'anno dopo fu chiamato ad 

analogo incarico a Pavia. Trovati ivi gli studi di matematica in una situazione organizzativa precaria, avanzò 

proposte di riforma, che per incarico del governo estese poi alle università di tutta la Repubblica cisalpina. Nel 

1802 pubblicò a Pavia la Analisi derivata, e negli anni seguenti dette alle stampe un ponderoso Corso di 

matematica sublime in quattro volumi (Firenze 1804-1808), che si può considerare la sua opera maggiore, 

nonché il primo trattato italiano di analisi realmente completo. 

Nel 1803 era stato chiamato a far parte della commissione che preparò il progetto di un canale navigabile da 

Milano a Pavia (Naviglio di Pavia): il B., che lo firmò (21 ott. 1805), fu incaricato, con il grado di ispettore 

generale delle acque e strade, della direzione dei lavori fino al 1809, quando, non potendo conciliare tale 

impegno con l'insegnamento universitario, fu sostituito prima dal Giudici e poi da C. Parea. Frattanto nel 1806 

era stato nominato cavaliere della Corona ferrea e membro del Collegio elettorale dei dotti e, per la terza volta, 

rettore magnifico dell'università (come precedentemente nel 1801 e 1803). Nel 1811 fu promosso alla carica di 

ispettore generale della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia. 

Alle opere precedenti si aggiunsero poi un testo di Elementi di algebra e geometria per i licei (Milano 1909), 

che ebbe numerose edizioni, ed il Trattato dell'ariete idraulico, scritto originato da un concorso indetto 

dall'Accademia berlinese delle Scienze, edito a Milano nel 1813.Vanno poi citate comunicazioni accademiche 

di matematica (Memoria sull'uso delle variazioni nelle costanti nella integrazione delle equazioni e coefficienti 

variabili, 1805;la Memoria sopra i principi e le applicazioni del calcolo differenziale ed integrale, 1806; lo 

scritto Sopra le soluzioni particolari delle equazioni a differenze finite, 1806; e vari altri); di idraulica 

(Memoria sulla dispensa delle acque, edita postuma a Milano nel 1827), e su argomenti fisico-biologici, quali 

la capillarità e la meccanica animale. 

Il B. morì a Pavia il 18 giugno 1818. 



Bibl.: G. Chiappa, Relazione della malattia e morte del cav. B., Milano 1833; Id., Considerazioni apologetiche 

sui meriti e sulle opere del cav. B., Milano 1835;E. De Tipaldo, Biografia degli italiani illustri, III, Venezia 

1836, pp. 57-61; F. Inghirami, Storia della Toscana, XII, Fiesole 1843, p. 333; G. B. Corniani, I secoli della 

letter. ital., VII, Torino 1856, p. 224; Memorie e documenti per la storia dell'università di Pavia, I, Pavia 1878, 

p. 453; W. W. Rouse Ball, Compendio di storia delle matematiche, I, Bologna 1927, pp. 339-341; C. 

Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, II, p. 174. 

 

 

 

•      Edward Gibbon (1811; 1825):  "The Decline and Fall of the Roman Empire. By Edward 

Gibbon, Esq. In twelve volumes. A New Edition. (vol. I: London, 1825; gli altri 11 voll. 

(dal II al XII): Edinburgh, 1811)” [Edinburgo (dal II al XII); London (il vol. I):]  “Edin-

burgh: Printed for Bell and Bradfute, Peter Hill, Silvester Doig and A. Stirling, and John 

Ogle. 1811. (London: Printed for Thomas M’Lean; James Goodwin; W. Sharpe and son; G. 

and J. Robinson; also R. Griffin and Co. Glasgow, and J. Cumming, Dublin. 1825).” 

Set completo (ma composito) della “New Edition” in 8° (c.ca 20 cm) in 12 voll.: il vol. I è dell’ediz. di Londra 

del 1825; gli altri 11 volumi sono dell’ediz. stampata a Edinburgo nel 1811 (alla quale mancava infatti il Vol. I). 

Presenti le previste mappe relative all’Impero d’Oriente (nel vol. I, dove è presente anche un ritratto inciso 

dell’autore), e all’Impero d’Occidente (nel vol. VII). Trattasi della Seconda Edizione. (La prima, in 4°, fu 

stampata nel 1776 et segg.). Storia dell impero romano Roma Gibbon 1811 Edimburgo in 12 volumi; il mancante 

primo volume è presente dall’ediz. londinese del 1825. Il vol. I in leg. in pelle coeva, con difetti (piatti staccati 

e malamente riattaccati); gli altri 11 voll. leg. in pelle e cartone. 

[Un set di questa stessa edizione (1811), pure incompleto (ma mancante del vol. II), offerto a 395 £ da Chris 

Bamby MBE. C & A. J. Barmby (Kent, United Kingdom), (5/2020)]. 

[Un set completo dei 12 voll. (1811) offerto a 2500 $ da Argosy Book Store, ABAA, ILAB (New York, NY, 

U.S.A.).] 

[Ancora un set completo (1811), offerto a 303 € da Strawberry Hill Books (Punnetts Town, Regno Unito).] 

[Altro set completo (1811) offerto all’asta “PBA Galleries” (2007), con stima 400-600 $.] 

[Il solo vol. 2 offerto dallo “Studio bibliografico Iavarone” a 100 €.] 

 

https://www.abebooks.com/chris-bamby-mbe-barmby-kent/485521/sf
https://www.abebooks.com/chris-bamby-mbe-barmby-kent/485521/sf
https://www.abebooks.it/argosy-book-store%2c-abaa%2c-ilab-york/1597/sf
https://www.abebooks.it/argosy-book-store%2c-abaa%2c-ilab-york/1597/sf
https://www.abebooks.it/strawberry-hill-books-punnetts-town/55041853/sf
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•       Poinsot (1811): “Elements de Statique, a l’usage des Lycées, par L. Poinsot,.. Nouvelle 

Edition, Augmentée d’un Memooire sur la composition des Moments et des Aires.” [Parigi:] 

“Paris, Chez Volland, l’ainé et le jeune, libraires, quai des Augustines, n° 17.  1811.” 
 
In-8°. (cm. 20,5 x 12cm). [xij], 271, 30 pp.num. Leg. In mezza pelle coeva, con titoli e decorazioni in oro al 

dorso. Seconda (molto rara) edizione, dopo l’originale del 1803. Completo delle 4 tavv. incise in rame f.t.  Ne 

furono stampate innumerevoli edizioni.  
 

Louis Poinsot 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

Louis Poinsot. Litografia. 

Louis Poinsot (Clermont, 3 gennaio 1777 – Parigi, 5 dicembre 1859) è stato un matematico e fisico francese, 

conosciuto per i suoi contributi alla dinamica dei solidi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Clermont_(Oise)
https://it.wikipedia.org/wiki/3_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1777
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/5_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1859
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pointsot2.jpg
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Biografia 

Figlio di un droghiere di Beauvais, frequentò i corsi di retorica al liceo Louis-le-

Grand di Parigi dal 1789 al 1793. Allievo brillante in letteratura classica, nel 1794 si presentò all'esame di 

ammissione all'École polytechnique; nonostante l'insuccesso nella parte dell'esame relativa all'algebra, da lui 

sostanzialmente ignorata, fu ammesso all'École. Nel 1797 passò all'Ecole des Ponts et Chaussée per diventare 

ingegnere civile; qui ottenne un premio di meccanica per un suo progetto per il taglio dei pali sott'acqua, 

ispirato ad una invenzione simile di Louis-Alexandre de Cessart. 

Dal 1800 al 1803 Poinsot fu assegnato ad uno studio di ingegneria civile di Parigi, senza però avere un preciso 

progetto da seguire a causa della scarsezza dei fondi. In questo lasso di tempo effettuò delle ricerche relative 

alla risoluzione delle equazioni algebriche e sistemò i suoi appunti relativi ad un corso di statica. Quest'ultimo 

lavoro condusse alla pubblicazione del testo Éléments de statique. Questo testo si basava su definizioni precise, 

presentava chiarezza delle argomentazioni e riduceva sistematicamente i problemi a metodi geometrici e fu 

giudicato possedere qualità didattiche eccezionali, tanto da sostituire nell'insegnamento tecnico il 

testo Statique di Charles Bossut e da essere ristampato 11 volte dal 1811 al 1877, cioè fino a quando la statica 

venne considerata una semplice parte della dinamica e non fu più insegnata come materia a sé stante. 

In seguito a questo successo editoriale Poinsot rinunciò alla carriera di ingegnere civile per diventare un 

insegnante di matematica al Liceo Bonaparte di Parigi. Riconosciuto dall'Institut de France, depositò una 

memoria, in seguito stampata con il titolo Théorie générale de l'équilibre et du mouvement des systèmes. In 

essa si criticava il principio dei lavori virtuali, principio scelto da Joseph-Louis Lagrange per assiomatizzare la 

statica nel suo testo Mécanique analytique del 1788. Lagrange, che era a quel tempo il preside e l'autorità 

suprema dell'Institut, fu colpito dalla temerarietà del giovane autore ed ebbe con lui due colloqui animati, che 

non riuscirono a convincerlo della teoria di Poinsot, ma lo indussero a riconoscere il rigore ed il coraggio 

dimostrato nella stesura; in effetti Lagrange ottenne per lui nel 1808 la carica di ispettore generale 

dell'Università riformata da Napoleone (1808); qui Poinsot ebbe come collega un altro famoso 

matematico, Jean-Baptiste Delambre. 

Con tale carica Poinsot si dedicò alla promozione dell'insegnamento delle scienze, a quei tempi pressoché 

inesistente, nelle università e soprattutto nei licei. In letteratura raccomandava di limitarsi a presentare un 

piccolo numero di opere scelte ed a sottolineare il valore esemplare della disciplina; egli incoraggiava 

particolarmente la memorizzazione dei testi classici. 

Nel 1809 Poinsot divenne professore assistente di analisi e meccanica nella scuola della quale era stato allievo, 

l'École polytechnique. La pubblicazione di vari lavori di geometria, meccanica e statica, avvenuta in questo 

periodo di transizione tra scuola e lavoro, gli procurò un'eccellente reputazione in ambito accademico. 

Dal 1812 Poinsot non insegnò più direttamente all'École polytechnique avvalendosi di sostituti 

quali Reynaud e Cauchy. Alla morte di Joseph-Louis Lagrange nel 1813, Poinsot fu eletto al suo posto 

all'Accademia delle scienze francese. Nel 1816, in conseguenza della Restaurazione, come altri dignitari del 

potere napoleonico, perse il suo posto e fu relegato in incarichi di minore importanza. I suoi rapporti 

con Siméon Denis Poisson si deteriorarono e con la salita al trono di Carlo X nel 1824 la carica di ispettore 

generale gli fu revocata; rimase comunque come selezionatore per le nuove ammissioni per altri 10 anni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Louis_Poinsot#Biografia
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Sospettato di liberalismo politico e per la sua adesione entusiasta alle idee di Auguste Comte lo allontanarono 

ancora di più dalle posizioni di potere. 

Dopo la Rivoluzione di luglio del 1830 venne dato più spazio ai sostenitori delle posizioni liberali e 

del positivismo e Poinsot venne eletto al Conseil de Perfectionnement of the École Polytechnique. 

Nel 1839 diventò astronomo del Bureau des Longitudes, organismo nel quale lavorerà per tutto il resto della 

sua vita. 

Nel 1840, in seguito alla morte di Poisson, divenne membro del Consiglio reale della Pubblica Istruzione. 

Successivamente fu criticato dallo stesso padre del positivismo Auguste Comte per il suo tiepido sostegno 

a Charles Sturm per l'École polytechnique e dovette assumere posizioni assai prudenti quando Comte, il padre 

del positivismo, fu allontanato da questo organismo. Egli si sforzò di promuovere l'insegnamento della 

matematica in Francia e nel 1846 fece istituire una cattedra di geometria superiore alla Sorbona di Parigi, 

affidandola a Michel Chasles. Nel 1846 ottenne il titolo di Ufficiale della Legion d'onore e con la ricostituzione 

dell'Impero da parte di Napoleone III, alla formazione del Senato nel 1852, fu scelto come membro 

rappresentante. Nel 1858 Poinsot fu eletto membro della Royal Society di Londra. 

Studi e Ricerche 

Meccanica Razionale 

Nello sforzo di dare basi geometriche alla meccanica, Poinsot mise in evidenza l'importanza del concetto di 

momento, mostrando come ridurre a un momento meccanico un sistema di forze agenti su un solido. Nel suo 

libro Théorie nouvelle de la rotation des corps (1834), dimostrò come il movimento istantaneo di un solido può 

decomporsi in una rotazione istantanea attorno ad un asse e in una traslazione istantanea parallela a tale asse; il 

movimento di un solido attorno ad un punto fisso (ora chiamato moto alla Poinsot), può essere illustrato come 

il rotolamento di un cono legato al solido, su un cono fisso. Il suo studio del movimento del cono generalizza 

gli studi di Eulero sulla trottola (cono in rotazione attorno ad un asse fisso). 

In conseguenza della sua tendenza alla geometrizzazione della meccanica, Poinsot rifiutò la teoria matematica 

dell'elasticità, allora in piena fioritura, che egli accusava di introdurre senza necessità ipotesi supplementari a 

quelle della meccanica dei corpi puntiformi e dei corpi rigidi. Poinsot pensava che si potesse matematizzare la 

teoria dei corpi deformabili attraverso considerazioni sopra risultanti e coppie tra punti materiali. Queste sue 

idee influenzarono Eugène e François Cosserat. 

Geometria solida 

Riprendendo le osservazioni sui poliedri di Adrien-Marie Legendre, nel 1809 Poinsot scoprì quattro nuovi 

poliedri regolari, i poliedri stellati ora chiamati Poliedri di Keplero-Poinsot. Due di essi, ad insaputa di Poinsot, 

apparivano anche in un libro di Giovanni Keplero del 1609; gli altri due, il grande icosaedro ed il grande 

dodecaedro, sono oggi comunemente chiamati Poliedri di Poinsot. Nel 1810 Cauchy, a partire dalla definizione 

di poliedro regolare data da Poinsot, dimostrò con un'argomentazione enumerativa che la classificazione dei 

poliedri regolari era così completa. Va ricordato che nel 1990 fu scoperto un errore nella definizione data da 

Poinsot e da Cauchy. 

Altri studi 

Poinsot lavorò alla teoria dei numeri studiando le equazioni diofantee. Tuttavia egli è maggiormente conosciuto 

per il suo lavoro in geometria e, insieme a Gaspard Monge, contribuì a farle assumere un ruolo primario 

nell'ambito della ricerca matematica della Francia del XIX secolo. 

Opere 

Tra i suoi lavori troviamo: 

• Éléments de statique (1803) 

• Mémoire sur la composition des momens et des aires dans la Mécanique (1804) 

• Mémoire sur la théorie générale de l'équilibre et du mouvement des systèmes (1806) 

• Sur les polygones et les polyèdres (1809) 

• Théorie et détermination de l'équateur du système solaire (1828) 
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• Théorie nouvelle de la rotation des corps (1834) 

• Théorie des cônes circulaires roulants (1853) 

Onorificenze 

• Cavaliere della Legion d’onore 

• Il suo nome è presente tra quelli incisi sulla Tour Eiffel. 

• A suo nome è intitolato uno dei crateri lunari 

 

Poinsot ‹puẽsó›, Louis. - Matematico (Parigi 1777 - ivi 1859). Prof. di analisi e meccanica all'École 

polytechnique, fu chiamato a succedere a Lagrange nell'Académie des sciences (1813). Particolarmente notevoli 

i suoi contributi alla meccanica e in particolare alla dinamica dei solidi. Sono anche dovute a P. ricerche di teoria 

dei numeri e sulle equazioni algebriche. Classici i suoi Élements de statique (1803), fondati sulla teoria delle 

coppie di forze della quale può essere considerato fondatore, e la Théorie nouvelle de la rotation des 

corps (1834), che contiene i suoi più importanti studî di dinamica dei solidi. 

 
[Un esemplare della 5a ediz. (1830) offerto su EBAY a 36 €. Una copia dell’12a ediz. (1877) offertas a 39,30 €. 

Una dell’8a ediz. (1842) e una della 10a ediz. (1861) a 80 €. Altra copia dell’8a (1842) a 45 €.] 

[Un esemplare della 9a (?) ediz. (1848) offerta a 100 €, dove si legge: << P., Bachelier, 1848, un volume in 8 

relié en demi-basane bleue marine, dos orné de filets dorés, (rousseurs, manque de papier dans la marge 

intérieure du titre), 11pp., 526pp., 4 planches dépliantes. Neuvième REVUE, CORRIGEE et AUGMENTEE ---- 

POINSOT'S BEST KNOWN WORK" (DSB VI) ---- "L. Poinsot (1777/1859), a graduate of the Polytechnic School 

in Paris, and for many years member of the superior council of public instruction, published in 1804 his Eléments 

de statique. This work is remarkable not only as being the earliest introduction to synthetic mechanics, but also 

as containing for the first time the idea of couples, which was applied by Poinsot in a publication of 1834 to the 

theory of rotation. A clear conception of the nature of rotary motion was conveyed by Poinsot's elegant geomet-

rical representation by means of means of an ellipsoid rolling on a certain fixed plane. This construction was 

extended by J.J. Sylvester so as to measure the rate of rotation of the ellipsoid on the plane". (Cajori p. 455) >>] 

[Altrte copie in vendita: (1864: 66 €;  1873: 35 €;  1842: 120 €; 1830: 30 €; 1877: 26 €] 

[Una copia dell’ediz. del 1837 (legata con Labey, Trait* de Statique, 1812) offerta da L'intersigne Livres 

anciens (Saint Xandre - La Rochelle, Francia) a 150 €. Una copia dell’ediz. del 1834 offerta a 150 € dalla 

Libreria Gullà (Roma, ROMA, Italia). Una dell’ediz. del 1842 offerta a 120 € dalla Librairie Alain Brieux (Paris, 

Francia). Una del 1824 offerta a 120 € daPhilippe Lucas Livres Anciens (Lyon, Francia).  Ancora una del 1842 

e una del 1848 offerte a 100 €, rispettamente da Librairie Le Cosmographe (Vernou sur Brenne, Francia) e da 

LIBRAIRIE Bernard MAILLE (PARIS, Francia). ] 

[Una copia della 3a ediz. (1821) offerta a 90 € dalla LIBRAIRIE GIARD (LILLE, Francia). Una copia della 6a 

ediz. (1834) offerta a 80 € dalla GALLERIA LA STAMPA ANTICA (VILLAFRANCA DI VERONA, Italia).] 
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Titolo Éléments de statique, a l'usage des lycées, par L. Poinsot, inspecteur-général de l'Université impériale ... 

Edizione Nouvelle édition, augmentée d'un mémoire sur la composition des moments et des aires 

Pubblicazione Paris : chez Volland, l'ainé et le jeune, quai des Augustins, n. 17, 1811 

Descrizione 

fisica 

xij, 271, [1!, 30 p., 4 c. di tav. ripieg. : ill. ; 8º. 

Impronta · d.on i.en iton plLo (3) 1811 (A) 

Pubblicato con · Mémoire sur la composition des moments et des aires. 

Nomi · [Autore] Poinsot, Louis 

· [Editore] Volland 
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•     Giambattista Vico  (1816):  “Della Antichissima Sapienza degl’Italiani, tratta da’ Latini 

Parlari. Opera di Giambattista Vico, dalla Latina nell’Italiana favella recata.” [Milano:] 

“Milano. Nella Tipografia di Giovanni Silvestri, agli scalini del Duomo, num. 994.  1816.” 
 
In-8°. (cm. 21 x 14 cm).  [xiv] pp.num., 1 c.nn., 200 pp.num. Rara PRIMA EDIZIONE ITALIANA3.  Originale 

copertina morbida in cartoncino editoriale al piatto posteriore. Il piatto anteriore assente. L’anno successivo fu 

stampata a Napoli una seconda edizione. 
 

 

 
3 Si veda il Saggio “Giambattista vico e la sapienza degli antichi” di Massimo Marassi, di 

cui proponiamo un estratto. 
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[Un esemplare di questa Prima Edizione, offerto a 450 € dalla  Libreria Galleria Demetra (Italia), sche specifica: 

<< In 8vo (210x137 mm). XIV, [2], 199, [1] p. Mezza pergamena con titolo manoscritto, piatti in cartonato. Un 

leggerissimo alone al margine interno superiore dei primi e ultimi fogli, comunque un ottimo esemplare in barbe. 

Prima traduzione italiana del De antiquissima Italorum sapientia del 1710; la traduzione, secondo quanto 

dichiarò il tipografo Silvestri, è da attribuire a Gian Domenico Romagnosi. Raro. >>] 

 

[Altro esemplare offerto ancora a 450 € dalla  Libreria Belle Epoque (Italia), che riporta le segg. note 

bibliogr.: << VICO GIAMBATTISTA. DELLA ANTICHISSIMA SAPIENZA DEGL’ITALIANI. 

Tratta da’ latini parlari. Dalla latina all’italiana favella recata. Milano dalla Tip. di Giovanni Silvestri 1816. In 

16° gr.; pp. XIV + [2] + 199 + [1]; [Contiene: Della metafisica degli antichissimi italiani, fino a pag. 122; da pag. 

123 alla fine - Risposta di Giambattista di Vico nella quale si sciolgono tre gravi opposizioni fatte da dotto signore 

contra il primo libro De antiquissima Italorum sapientia , o vero della Metafisica degli antichissimi filosofi 

italiani tratta da’ latini parlari; Risposta di Giambattista di Vico all’articolo X del tomo VIII del Giornale de’ 

letterati d’Italia]; bella leg. mezza pelle con titt. e ricchi fregi in oro al dorso, piatti marmorizzati e tagli a spruzzo 

(lievi fioriture). Raro. Prima traduzione italiana del De antiquissima Italorum sapientia del 1710, la più 

importante scrittura vichiana anteriore alla “Scienza Nuova”. La traduzione - che qui presentiamo - secondo 

quanto dichiarò il tipografo Silvestri, era da attribuire a Gian Domenico Romagnosi, mentre ipotesi più recenti 

la attribuiscono a Vincenzo Monti. Il De antiquissima doveva constare di tre parti: il Libermetaphysicus, che uscì 

nel 1710 senza l’appendice riguardante la logica che, nell’intenzione di Vico, avrebbe dovuto avere; il Liber 

Physicus, che Vico pubblicò sotto forma di opuscolo col titolo De aequilibrio corporis animantis nel 1713, che 

andò smarrito, ma ampiamente riassunto nella Vita; e infine il Liber moralis, di cui Vico non abbozzò nemmeno 

il testo. Un anonimo recensì l’opera nel Giornale de’ letterati d’Italia del 1711, cui seguirà la Risposta del Vico, 

accompagnata dal «ristretto» (un riassunto) del Liber metaphysicus. Nell’agosto 1712, a seguito di nuove 

obiezioni prodotte dall’anonimo recensore, Vico replicò con una Seconda risposta. L’opera contiene la prima 

forma della sua gnoseologia e la celebre proposizione della conversione del «vero» con il «fatto». Raccogliendo 

il suggerimento dell’amico Paolo Mattia Doria - a cui è dedicata l’opera - e partendo da alcuneidee contenute nel 

“Cratilo” platonico, il pensatore napoletano sviluppò una propria personale teoria circa la natura parallela 

dell’indagine filosofica e dell’indagine storica e si industriò, di rintracciare - sulla scorta del neoplatonismo e 

dell’ermetismo - nell’etimo di molti vocaboli latini la dottrina dell’antichissima filosofia italica di derivazione 

egizia, 

ionica ed etrusca. Dell’opera rimane solo la prima parte (e l’unica integralmente stesa), il “Liber primus sive 

metaphysicus”. “Il principio del “verum-factum” [...] da un lato chiarisce definitivamente l’atteggiamento 

anticartesiano del Vico [...] dall’altro, se pur in questo primo momento arresta il Vico in un cauto e riservato 

scetticismo, apre la via a riconoscere la conoscibilità e la verità della storia, in questo mondo fatto dagli uomini, 

e a compiere il salto dalla metafisica della mente alla filosofia dello spirito” (Cfr. Norberto Bobbio in Dizionario 

Bompiani delle opere, Milano Bompiani 1949 vol. I pag. 190; Croce / Nicolini - Bibliografia vichiana, Bari 

Laterza, vol. II pp. 695-696).>>] 

 

https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-galleria-demetra
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-belle-epoque
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   Biblioteca statale del Monumento nazionale di S. Scolastica - Subiaco - RM - [note] Var. B - [tipo di digitalizzazione]  

integrale - copia digitalizzata 

   Biblioteca interdipartimentale di Scienze giuridiche - Sapienza Università di Roma - Roma - RM - [consistenza] 2 esemplari  

var. B 

   Biblioteca di Filosofia - Sapienza Università di Roma - Roma - RM - [consistenza] 1 v. - [tipo di digitalizzazione] integrale  

   Biblioteca del Liceo statale Torquato Tasso - Roma - RM 

 

 

http://books.google.com/books?vid=IBSS:SU000088163




99  

  





101  

  





103  

  





105  

  





107  

  





109  

  





111  

  





113  

  





115  

  





117  

  





119  

  





121  

  

 
 
VICO, Giambattista 

di Andrea Battistini - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 99 (2020) 



 

VICO, Giambattista. – Nacque a Napoli il 23 giugno 1668, sestogenito di Antonio, piccolo libraio originario di 

Maddaloni, e di Candida Masullo. L’indomani fu battezzato nella parrocchia di S. Gennaro all’Olmo con il nome 

del nonno materno, e forse pure per la vicina ricorrenza della festa di s. Giovanni Battista. 

Anche a causa di una rovinosa caduta all’età di sette anni, ricordata nella sua autobiografia, e di una lunga 

convalescenza protrattasi tre anni, dal 1675 al 1677, la sua formazione fu quasi per intero quella di un autodidatta, 

pur frequentando saltuariamente le prime scuole di grammatica, quelle di umanità e, nell’ottobre del 1680, la 

scuola dei gesuiti presso il Collegio Massimo al Gesù Vecchio, dove ebbe per maestro Antonio Del Balzo. Se ne 

allontanò dopo poco più di un semestre per avere subito un’ingiustizia scolastica che lo indusse a studiare per 

proprio conto la parte dei programmi non svolti a scuola. Cominciò lo studio della logica attraverso le opere di 

Pietro Ispano e di Paolo Veneto (Paolo Nicoletti da Udine) ma, deluso dall’aridità di quei testi, inadatti alla sua 

giovane età, si fece per «un anno e mezzo [...] disertore negli studi» (Vita scritta da se medesimo, in Opere, a 

cura di A. Battistini, 1990, p. 7). L’occasione per riprenderli, sempre stando al racconto di Vico, fu quando, nel 

1683, assistette per caso alla seduta di un’accademia cittadina che gli ridestò l’antica passione per 

l’apprendimento. Ritornò così al collegio gesuita, seguendo le lezioni di Giuseppe Ricci, ma il campo troppo 

ristretto di questo insegnamento indusse di nuovo Vico a ritirarsi dalla scuola e a studiarsi da solo 

le Disputationes metaphysicae di Francisco Suarez. 

Dal 1684 si dedicò al diritto civile e canonico, frequentando alcune lezioni universitarie di Felice Acquadia pur 

senza essere ancora iscritto nell’ateneo napoletano e facendo pratica forense presso l’avvocato Fabrizio Del 

Vecchio. Immatricolatosi nel 1689 alla facoltà di giurisprudenza, risulta esservi stato iscritto fino al 1692. Non 

si sa di preciso quando si laureò: di certo prima del dicembre 1694 perché è a questa data che nel rogito di un 

atto notarile Vico è detto «utriusque iuris doctor». Queste notizie sulla sua carriera di studente universitario fanno 

credere che, contrariamente a quanto asserito nella Vita, non avesse stabilmente «dimorato ben nove anni» (ibid., 

p. 12), tra il 1686 e il 1695, a Vatolla, nel Cilento, ma solo in modo saltuario, in veste di istitutore dei figli di 

Domenico Rocca. Sono questi gli anni in cui più si concentrano i componimenti poetici di Vico, scritti seguendo 

i rituali encomiastici che sarebbero divenuti usuali presso l’Accademia dell’Arcadia, da cui sarà peraltro cooptato 

soltanto nel 1710, in seno alla Colonia Sebezia di Napoli, ove fu registrato con il nome di Laufilo Teri. 

Le sue poesie, in totale un centinaio in italiano e una trentina in latino, seguono un galateo encomiastico usuale 

a quel tempo, ma non sono del tutto convenzionali. È vero che la versificazione rappresentò un cerimoniale 

collettivo condotto in primo luogo per garantire a chi la praticava un’integrazione e una promozione sociale, cui 

Vico, di povere origini, teneva molto, ma non si trattò solo di questo. Nel suo artigianato poetico, improntato a 

un classicismo razionalistico non del tutto dimentico degli esempi barocchi poi ripudiati al momento della 

reazione dell’Arcadia, confluirono temi teoretici, metafisici e pedagogici del suo pensiero filosofico. 

Significativa da questo punto di vista è la canzone edita nel 1693 intitolata Affetti di un disperato, dove i debiti 

petrarcheschi, consistenti in continue riprese lessicali, convivono con i drammatici accenti lucreziani prossimi a 

quelli circolanti nel gruppo degli ‘ateisti’ napoletani, portati al pessimismo per l’impossibilità dell’uomo di 

trascendere i limiti ontologici imposti dalla natura. E analogamente le altre canzoni vichiane di fine Seicento, 

ancorché di natura epidittica, non rinunciano a esporre la cosiddetta filosofia dei luminosi, secondo cui la virtù 

nascerebbe da una luce universale che serve a dare ordine al mondo delle cose e a indurre all’azione. 

PUBBLICITÀ 

La frequenza di queste prove poetiche si diradò dal 1697, anno in cui si rese vacante la cattedra di retorica 

all’Università di Napoli. Il concorso che fu bandito vide vincitore Vico, che prese servizio nel 1699, con uno 

stipendio di cento scudi annui. Distolto dai doveri accademici, dagli studi di metafisica e fisica approdati al De 

antiquissima Italorum sapientia e dai nuovi doveri familiari, dopo che il 2 dicembre di quello stesso 1699 sposò 

Teresa Caterina Destito e l’anno dopo gli nacque Luisa, prima di otto figli, Vico non scrisse quasi più versi, 

stando a quanto ci è rimasto, fino al 1719, allorché li riprese parallelamente agli sforzi speculativi del Diritto 

universale e della Scienza nuova, di cui traspose in poesia le idee mitologiche e antropologiche 

nell’epitalamio Giunone in danza (1721) e le tesi sulle origini della poesia in una canzone del 1723. La voce 
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prosodica di Vico si fece dunque udire, a intervalli, lungo tutta la sua vita, anche se nell’ultimo periodo, dal 1730 

all’anno della sua morte, tornò di nuovo a scemare. 

Di ben altra rilevanza è la sua opera in prosa, quasi tutta in latino almeno fino alla Scienza nuova. In latino era il 

suo stesso insegnamento universitario che oltretutto, in qualità di docente di retorica, prevedeva il compito 

d’inaugurare con una prolusione l’anno accademico. È ciò che Vico fece, per più di un ventennio, ogni 18 ottobre, 

festa di s. Luca, anche se solo alcune di queste orazioni sono rimaste, non essendone prevista, se non 

eccezionalmente, la stampa. I temi trattati proponevano «universali argomenti» di carattere pedagogico, con cui 

la «metafisica» era fatta discendere alla vita «civile». Le sette orazioni inaugurali che vanno dal 1699 al 1708 

vertevano appunto sui «fini degli studi» e «il metodo di studiare» (Vita..., cit., p. 31), risentendo dell’influsso di 

Francesco Bacone, sostenitore di un sapere capace di trasferirsi nella pratica. Ma insieme con Bacone molte e 

varie sono le fonti di queste prolusioni, che vanno dal platonismo rinascimentale agli ideali del ciceronianesimo, 

dalle reminiscenze cartesiane ai dibattiti culturali del milieu napoletano di fine Seicento, tra i quali quelli tenuti 

presso l’Accademia Palatina fondata nel 1697 dal viceré Luis Francisco de la Cerda duca di Medinaceli, una 

delle più vivaci tra quelle in cui Vico fu cooptato (1699). 

Recitate dinanzi agli studenti, al corpo docente e all’intellettualità napoletana, le prolusioni esaltavano il valore 

degli studi e dei loro benefici recati alla vita civile e politica. Auspicavano pertanto un’eloquenza al servizio 

della sapienza e dell’etica, una simbiosi tra utile e onesto, esaltando il profitto che la cultura e la conoscenza 

apportano alla società, fino a fare la grandezza degli Stati, pur dovendo essere consapevoli dell’impossibilità di 

attingere la «vera conoscenza della realtà» (Le orazioni inaugurali, a cura di G.G. Visconti, 1982, p. 143) a causa 

della «corruzione della natura umana» (p. 189). Ma proprio per questo occorreva coltivare lo sviluppo armonico 

di tutti i rami del sapere, senza che ci fossero discipline egemoni. 

Di queste dissertazioni ebbe un rilievo particolare quella pronunziata il 18 ottobre 1708, non solo per la presenza 

del viceré Vincenzo Grimani, ma anche per gli intenti del tema trattato, più ambiziosi di quelli solitamente 

ascrivibili a un rito accademico. Interrogandosi sul metodo degli studi del proprio tempo, la prolusione, recante 

appunto questo titolo (De nostri temporis studiorum ratione), proponeva una riforma in grado di ovviare agli 

inconvenienti di curricula troppo squilibrati che, sulla scia della «voga» della filosofia cartesiana diffusasi a 

Napoli come una moda (Vita..., cit., p. 29), sacrificavano lo sviluppo della fantasia per favorire la componente 

logica e razionale. L’orazione, stampata a differenza delle precedenti nella primavera successiva, a riprova 

dell’importanza attribuitale, si inseriva nella cosiddetta querelle des anciens et des modernes, ma anziché volere 

per forza stabilire la superiorità degli uni o degli altri, cercava di mettere a profitto tanto i vantaggi dei metodi 

passati quanto di quelli del presente. Pertanto Vico non ripudiava i vantaggi del metodo moderno, riconoscendo 

con franchezza i progressi delle scienze fisiche. Non accettava però che ciò andasse a detrimento degli «studi 

delle lingue, degli oratori, degli storici e de’ poeti» per valorizzare soltanto la «metafisica, fisica e mattematica» 

(ibid.). Anziché restringersi al vero indubitabile, il De ratione estendeva la circoscrizione del sapere anche al 

verisimile e al probabile, avvicinati con la retorica, che dimetteva la veste ornamentale per indossare quella 

speculativa, alleata e non subordinata alla logica, avendo per obiettivo finale una cultura praticata come valore 

sociale grazie all’eloquenza, alla poesia, al diritto. Le acquisizioni di questo metodo erano pragmatiche e 

comprensive, rivolte all’uomo nella sua interezza e non al solo piano nobile dell’intelletto. A ciò miravano i suoi 

corsi di retorica, di cui sono rimaste le dispense delle Institutiones oratoriae, dove è dato uno speciale rilievo 

alla metafora e di conseguenza all’ingegno, la risorsa sintetica che scopre relazioni tra immagini e idee 

concettualmente distanti. 

Che, pur movendo critiche a Cartesio, Vico nutrisse, almeno nel primo decennio del Settecento, interesse per le 

scienze della natura è dimostrato dal De antiquissima Italorum sapientia, un’opera nata dalle conversazioni con 

un gruppo di intellettuali napoletani. Delle tre parti di cui doveva essere composta uscì soltanto la prima, il Liber 

metaphysicus (1710), mentre la seconda, il Liber physicus, fu solo abbozzata e la terza, il Liber moralis, non fu 

probabilmente mai scritta. Seguendo una consuetudine del tempo, Vico attribuiva le proprie tesi a un passato 

assai remoto, dalle radici addirittura mitiche, patrimonio autoctono di una civiltà preromana, il cui pensiero, pur 

essendosi perduto, si poteva comunque ricostruire con un’indagine etimologica del sostrato linguistico del latino. 

Con questo escamotage si affrontavano in realtà i temi della filosofia affacciatisi sulla scena europea con 



Cartesio, Nicolas de Malebranche, Benedetto Spinoza, Galileo Galilei, opponendo alla prevalente visione 

meccanicistica e corpuscolare della nuova scienza una cosmologia esoterica, di ascendenza ermetica 

rinascimentale. Con tale scelta, senza dubbio anacronistica, si trovava comunque la via per una critica 

al Cogito cartesiano, accusato di consentire all’uomo soltanto la coscienza del proprio esistere, ma non la 

conoscenza. A questo canone psicologico Vico sostituiva il canone genetico del «verum et factum convertuntur», 

secondo cui è possibile conoscere solo ciò che si è in grado di fare. Era per il momento una conclusione 

parzialmente scettica perché secondo il principio gnoseologico del «verum ipsum factum» la conoscenza 

rimaneva confinata alle sole matematica e geometria, edifici mentali costruiti dall’uomo e dunque veri, ma troppo 

astratti, incapaci, per la loro arbitrarietà, di incidere sulla realtà fisica, inconoscibile per essere opera divina e 

non umana. 

Il De antiquissima ebbe qualche risonanza e ricevette nel 1711 una recensione anonima sul Giornale de’ letterati 

d’Italia il cui probabile autore, Bernardo Trevisan, muoveva alcune obiezioni alle quali Vico replicò con due 

interventi editi sullo stesso periodico, dando vita a un dibattito che si sviluppò «con molta buona grazia» (Vita..., 

cit., p. 42). 

L’impianto scientifico e metafisico del De antiquissima e la scarsa consistenza delle prove etimologiche, per 

giunta di derivazione intellettualistica, non consentivano ancora una reale prospettiva storica. Era però già 

radicata la predisposizione metodologica a risalire alle origini, ai principi, in modo da conquistare il vero lungo 

un asse genetico. A orientare Vico verso la ricerca storica fu, secondo il suo stesso resoconto autobiografico, la 

committenza nel 1713 di una biografia del maresciallo asburgico Antonio Carafa, già da lui commemorato con 

una canzone funebre nell’anno della sua scomparsa (1693). In verità egli si era già cimentato in questo tipo di 

lavoro, quando nel 1701 aveva scritto una Principum Neapolitanorum coniurationis anni MDCCI historia, che 

è la ricostruzione di una fallita congiura ordita per cacciare il governo franco-spagnolo e instaurare un regime 

filoasburgico. Senz’altro più impegnativo fu il ragguaglio della vita di Carafa che il nipote di questi, Adriano 

Antonio, affidò a Vico, che gli era stato precettore. La ricerca storiografica si protrasse per quasi tre anni, dal 

1713 al 1715, impiegati anche per ordinare «una sformata copia di buone e sincere notizie» (Vita..., cit., p. 43) 

disseminate nell’archivio consegnatogli dal committente. Ancorché ritardato da forti dolori nevralgici al braccio 

sinistro, nel 1716 Vico poté infine far uscire, in una stampa «magnifica» (ibid.), il De rebus gestis Antoni 

Caraphaei. Rinunziando a una veste oratoria ed encomiastica a favore di un’esposizione più oggettiva, la 

biografia presenta un uomo d’arme che in nome della giustizia e del diritto aveva usato la forza e la violenza per 

reprimere le insurrezioni ungheresi e ottomane. 

Insieme con gli aspetti giuridici Vico dovette anche interrogarsi sul rapporto esistente tra i fatti irrelati in una 

dimensione cronachistica e il significato profondo e unitario di un’esistenza, ovvero, per ripetere la terminologia 

che sarebbe stata chiarita nel Diritto universale e nella Scienza nuova, sul nesso tra filologia e filosofia. Fu questo 

problema che, nella rielaborazione selettiva e mitizzata delle proprie fonti, indusse Vico alla lettura del De iure 

belli ac pacis dell’olandese Ugo Grozio, subito promosso a suo «quarto autore» tra quelli che, insieme con 

Platone, Tacito e Bacone «egli ammirava sopra tutt’altri» (Vita..., cit., p. 45). Al testo groziano cominciò 

addirittura ad apporre un commento, che fu interrotto quando si rese conto dell’inopportunità che un «uom 

cattolico» postillasse un autore «eretico» (p. 44). Nondimeno qualcuno ha ritenuto di individuare in un’edizione 

del De iure uscita in corrispondenza con quanto asserito nella Vita, ossia nel 1719, una lettera introduttiva di 

dedica che potrebbe essere di pugno di Vico, a riprova di quanto l’opera groziana sia stata per lui così decisiva 

da indurlo a farne un commento, che però fu interrotto e di cui si è persa traccia (Faucci, 1959). 

Nonostante l’ammirazione per Grozio, non è che la sua idea di diritto naturale soddisfacesse pienamente Vico, 

perché gli sembrava che restasse indeterminata nella sua presunzione razionalistica di essere connaturata 

nell’uomo. L’approfondimento di questi temi di carattere storico-giuridico si protrasse fino al 1722 e si tradusse 

in una somma di scritti che andarono sotto il titolo complessivo di Diritto universale. Dapprima, per darne una 

notizia anticipata dei contenuti, Vico fece stampare un manifesto editoriale di quattro fitte facciate edito nel luglio 

del 1720 che, privo di titolo, è di solito designato come Sinopsi del diritto universale. Qualche mese dopo, a 

settembre, uscì il primo di tre tomi, il De uno universi iuris principio et fine uno, seguito l’anno seguente dal De 

constantia iurisprudentis e finalmente nel 1722 da una terza parte costituita da una serie di Notae. Subito Vico 
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provvide a inviare copie dell’opera a «uomini di conto» italiani e stranieri, tra cui Jean Leclerc, un erudito 

ginevrino trapiantato ad Amsterdam con cui entrò in commercio epistolare e che recensì con favore i due primi 

tomi del Diritto universale nella rivista da lui diretta Bibliothèque ancienne et moderne (1722, vol. 18, pp. 417-

433). 

Per Vico il problema non completamente risolto da Grozio riguardava i rapporti tra legge universale e leggi 

positive. Nel Diritto universale si sosteneva che il diritto naturale dei filosofi non era innato ma costituiva, per 

l’uomo decaduto con il peccato originale, una riconquista avvenuta attraverso il diritto naturale delle genti, 

precisatosi storicamente. Dallo studio della giurisprudenza si arrivava a meditare sui rapporti tra il «vero» e il 

«certo», ossia sulla presenza del razionale nella storia, dell’universale nel particolare. Le idee assolute di 

giustizia, equità, moralità regolavano provvidenzialmente il mondo degli uomini, ma questi le conquistavano per 

proprio conto sublimando le passioni, i bisogni, la forza. Per un verso il giusnaturalismo di Grozio si storicizzava 

e si rendeva più realistico; per un altro verso l’utilitarismo di chi negava la provvidenza era trasceso in un disegno 

escatologico. Più che nelle leggi l’universalità risiedeva nelle forme del loro divenire, nel succedersi delle fasi 

con cui si fissarono le norme di una convivenza civile. 

Il Diritto universale non può essere considerato un’opera semplicemente propedeutica alla Scienza nuova, 

trattandosi invece di una ricerca compiuta e sistematica che, analizzando la realtà politica e giuridica di Roma 

antica, intese garantire scientificità alla storia del diritto. Al tempo stesso la Scienza nuova non può ritenersi una 

sua variante e tanto meno una sua appendice, pur nella continuità della riflessione. Tra l’altro Vico non poté 

passare subito a quest’opera, distoltovi sia dall’incarico di stimare il valore della preziosa biblioteca privata di 

Giuseppe Valletta, dei cui libri aveva egli stesso approfittato, destinata a diventare il primo nucleo della 

Biblioteca oratoriana dei Girolamini, sia dalla preparazione del concorso alla cattedra mattutina di diritto civile 

bandito nel gennaio del 1723 dall’Università di Napoli. Questa titolarità, oltre a essere molto prestigiosa, 

prevedeva uno stipendio annuo di seicento ducati, di gran lunga maggiore di quello dell’insegnamento di retorica 

già detenuto: naturale che Vico, che aveva già cinque figli da mantenere e lottava contro l’indigenza, vi aspirasse. 

Reduce dal Diritto universale, nutriva fondate speranze. Si spinse perfino a chiedere una raccomandazione al 

principe Eugenio di Savoia (Epistole, a cura di M. Sanna, 1993, pp. 103 s.) e preparò con cura la lezione di 

concorso che per sorteggio doveva vertere «De praescriptis verbis» del Digesto (XIX, 5, 1), ma il suo nome non 

fu votato da alcuno dei ventinove commissari d’esame. 

La delusione fu tanta, ma non si scoraggiò e, entro lo stesso 1723, terminò la propria autobiografia, 

commissionatagli da Giovanni Artico conte di Porcia, promotore di un progetto che si proponeva di raccogliere 

le vite dei maggiori intellettuali italiani del tempo. In questa prima stesura Vico non fece in tempo a raccontare 

le fasi che portarono alla composizione della Scienza nuova, di cui tuttavia poté dare conto quando, nelle more 

della stampa della Vita scritta da se medesimo, avvenuta solo nel 1728 a Venezia, provvide ad aggiornarla fino a 

questo anno. 

È verosimile pensare che la prima idea della Scienza nuova gli venisse tra la primavera e l’estate del 1723 

quando, dopo la sconfitta concorsuale che, per un Vico ormai cinquantacinquenne, poneva fine a ogni ulteriore 

prospettiva di carriera universitaria, egli decise di dedicarsi interamente alla ricerca o, come avrebbe detto poi 

con parole nobili e altere, di ritirarsi «al tavolino per meditar e scriver altre opere, le quali chiamava “generose 

vendette de’ suoi detrattori”» (Vita..., cit. p. 85). A una versione originaria, andata perduta, si suole assegnare il 

titolo di Scienza nuova in forma negativa perché, forse per l’animo ancora esacerbato dal recente scacco 

accademico, essa consisteva in una prima pars destruens di denunzia impietosa di tutte le «inverisimiglianze, 

sconcezze ed impossibilità di tutto ciò che ne avevano gli altri inanzi più immaginato che raggionato» (p. 54). 

Un secondo tomo avrebbe dovuto costituire la pars construens ove esporre le fasi del sorgere dell’umanità, 

inculcata dal sentimento religioso, e la successione cronologica delle maggiori divinità della Grecia, 

corrispondenti ciascuna a un’età della storia umana e delle sue istituzioni civili e sociali. 

Giunto alla fine dell’opera però Vico, stando alle sue stesse dichiarazioni, non ne fu soddisfatto, perché una 

trattazione al negativo ovvero distruttiva appariva poco gradevole e poco comprensibile, ma a decidere a non 



darla alle stampe fu un’altra ragione, molto più cogente. Il lavoro, prolungatosi anche per quasi tutto il 1724, 

crebbe smisuratamente, raggiungendo le mille pagine: inutile pensare che Vico, vissuto sempre in ristrettezze, 

potesse coprire i costi ingenti della pubblicazione. Avanzò quindi la proposta di dedicarla all’allora cardinale 

Lorenzo Corsini che, accettandola, si dichiarò implicitamente disposto, secondo l’uso del tempo, ad assumersi 

le spese di stampa. Sennonché, nell’estate del 1725 il porporato si rimangiò la promessa, costringendo l’autore 

a riscrivere il testo in forma molto più ridotta, in modo da contenere al massimo gli oneri, che a questo punto 

diventavano a suo carico. Questa volta, reduce da quasi due anni impiegati per la prima versione, Vico fu 

rapidissimo e in due mesi terminò il rifacimento della Scienza nuova. Sue copie furono distribuite anche fuori di 

Napoli, a Roma, a Venezia, a Londra (quella destinata a Isaac Newton), ad Amsterdam, presso Leclerc, e alla 

rivista degli Acta eruditorum Lipsiensia, che due anni dopo ne fece una recensione malevola. Venutone a 

conoscenza nel 1729, Vico, che già si era adontato per la scarsa accoglienza dell’opera, scrisse di getto una 

durissima replica che va sotto il nome di Vici vindiciae. 

Non interruppe tuttavia la sua produzione celebrativa, fatta soprattutto di orazioni funebri, come quella per Anna 

von Aspermont, madre del viceré di Napoli, e per Angela Cimmino, marchesa della Perrella, una nobildonna che 

più volte aveva accolto Vico nel suo salotto culturale. Quest’ultimo compianto si segnala non solo per 

l’accuratezza di una prosa poetica memore di Francesco Petrarca e di Dante Alighieri, ma anche per la riuscita 

conciliazione del motivo del dolore, tipico degli elegiaci latini, con il motivo consolatorio di una visione cristiana 

che confida nella trascendenza dell’anima. 

Era però destino che Vico tornasse ancora alla sua opera maggiore. Mentre la stampa dell’autobiografia stava 

per uscire a Venezia, gli giunse da questa città, che era il centro editoriale più rilevante d’Italia, l’invito di Carlo 

Lodoli e di Antonio Conti, accolto con entusiasmo, di fare una riedizione della Scienza nuova, lasciando facoltà 

all’autore di intervenire qualora «avesse alcuna cosa da aggiungere, o da mutare» (Epistole, cit., p. 137). Vico si 

mise subito al lavoro e tra il marzo del 1728 e l’estate dell’anno successivo si diede a postillare fittamente 

l’edizione del 1725 con l’intento di ripubblicarla corredata con una serie di Annotazioni integrative, come già 

aveva fatto con il terzo tomo del Diritto universale. Sennonché, sentendosi libero da limiti di spazio, eccedette 

nei commenti, raggiungendo le seicento pagine. Gli stampatori veneti non ne furono soddisfatti perché, a parte 

l’onere finanziario, alla versione originaria si era giustapposto un suo soverchiante approfondimento che rendeva 

il testo poco leggibile. Vico si risentì alle difficoltà oppostegli e l’impresa non andò in porto. Si rese però conto 

degli inconvenienti di un testo il cui «filo [...] distratto leggevasi e dissipato» e dal Natale del 1729 alla Pasqua 

del 1730 riscrisse l’opera in una forma «a tutto cielo diversa», non più analitica ma sintetica (Vita..., cit., p. 78). 

La nuova versione uscì a Napoli nel dicembre del 1730. In un primo tempo il libro si apriva con una  Novella 

letteraria in cui presumibilmente Vico rievocava, in tono forse risentito, le sfortunate trattative con i committenti 

veneziani; poi però, sembrandogli fuori luogo, la sostituì con una «dipintura» allegorica che visivamente 

riassumeva in forma sinottica i contenuti dell’intera Scienza nuova e con una «spiegazione», ovvero un’«idea 

dell’opera» che illustrava i significati dei simboli raffigurativi, in modo da offrire un primo ragguaglio della 

«storia ideale eterna». La struttura dell’opera è poi scandita in cinque parti o «libri», in un continuo alternarsi di 

contrazioni e dilatazioni della materia. Il primo è dedicato ai principi universali su cui si fonda l’opera, il secondo 

descrive le origini dell’umanità e la mentalità mitico-poietica dei primitivi, il terzo, a mo’ di corollario, rivela la 

scoperta che Omero non fu un individuo reale, ma l’«universale fantastico» del popolo greco che nell’Iliade e 

nell’Odissea raccolse la propria storia, tanto da essere non solo un esempio di inarrivabile poesia sublime, ma 

anche una fonte di norme, valori, conoscenze di un’intera civiltà. Dopo avere individuato l’origine comune di 

tutte le nazioni gentili (unica eccezione, quella degli ebrei), nel quarto libro «si dimostra l’ordine del lor corso» 

(La scienza nuova 1730, a cura di P. Cristofolini - M. Sanna, 2004, p. 320) e da ultimo, nel libro finale, la linea 

s’incurva su se stessa perché la storia delle nazioni s’inarca sotto la pressione del «ricorso», verificato dalle 

corrispondenze riscontrabili tra l’età primitiva e il Medioevo. Una «conchiusione», nel ripercorrere l’intero 

lavoro, culmina in una sintesi che prospetta l’enigma ironico della storia, che si muove tra le miopi intenzioni 

degli uomini e lo scorrere effettivo della civiltà, il cui sviluppo è governato da una provvidenza che comunque 

agisce per vie affatto naturali. 
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Incontentabile come sempre, Vico, mentre ancora la stampa era in corso, preparò una serie di «Correzioni, 

miglioramenti ed aggiunte» da pubblicare in appendice: furono queste le premesse della terza edizione, cui 

continuò a dedicarsi fino alla morte. Nel frattempo non mancava di assolvere compiti encomiastici: all’ascesa al 

soglio di Lorenzo Corsini, che prese il nome di Clemente XII (12 luglio 1730), dedicò una canzone; al nuovo re 

di Napoli Carlo di Borbone (1734) consacrò un sonetto e alle sue nozze (1738) inserì in una miscellanea in suo 

onore un’orazione latina, delle iscrizioni, pure latine, e dei sonetti. Per onorare la propria nomina nel 1735 a 

storiografo regio progettò l’anno successivo una storia della riconquista borbonica del Regno di Napoli, peraltro 

mai portata a termine. 

Di maggiore significato, in questi ultimi anni di vita, sono un’integrazione nel 1731 dell’autobiografia, 

sollecitatovi dalla sua cooptazione nell’Accademia urbinate degli Assorditi (rimasta allora inedita), e la 

prolusione inaugurale dell’anno accademico 1732-33 che, unica insieme con il De ratione, vide la stampa, con 

dedica al viceré di Napoli. L’orazione, intitolata De mente heroica, è un’appassionata esaltazione del lavoro 

intellettuale e della cultura, ovvero di un sapere definito «eroico» non solo perché comporta fatica, disagi, 

sacrifici, dedizione assoluta e inesauribile, ma anche perché ha senso e valore solo se conquistato per essere 

messo al servizio di tutti. 

È questa l’ultima fatica di rilievo, a parte l’incessante limatura della Scienza nuova, la cui terza edizione poté 

essere vista in bozze da Vico e forse anche da lui corretta nel dicembre del 1743. Nel successivo 10 gennaio ne 

scrisse la dedica al cardinale Troiano Acquaviva, incaricato d’affari del Regno di Napoli presso la S. Sede. La 

pubblicazione uscì a luglio, postuma, poiché Vico si spense a Napoli nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 1744. 

Opere. L’edizione più completa di Vico sono le Opere, a cura di F. Nicolini, I-VIII, Bari 1914-1941. Una loro 

selezione, a cura dello stesso Nicolini, sono le Opere, Milano-Napoli 1953. Altre raccolte: Opere filosofiche, a 

cura di P. Cristofolini, Firenze 1971; Opere giuridiche, a cura di P. Cristofolini, Firenze 1974; Opere, a cura di 

P. Rossi, Milano 1959; Opere, a cura di A. Battistini, Milano 1990. Singole edizioni sono quelle promosse dal 

Centro di studi vichiani-CNR: Le orazioni inaugurali, a cura di G.G. Visconti, Bologna 1982; La congiura dei 

principi napoletani, a cura di C. Pandolfi, Napoli 1992; Epistole, a cura di M. Sanna, Napoli 1993; Varia. De 

mente heroica e gli scritti latini minori, a cura di G.G. Visconti, Napoli 1996; Le gesta di Antonio Carafa, a cura 

di M. Sanna, Napoli 1997; Minora. Scritti latini storici e d’occasione, a cura di G.G. Visconti, Napoli 2000; Le 

iscrizioni e le composizioni latine, a cura di G.G. Visconti, Napoli 2004; La scienza nuova 1730, a cura di P. 

Cristofolini - M. Sanna, Napoli 2004; La scienza nuova 1744, a cura di P. Cristofolini - M. Sanna, Roma 2013. 

Fonti e Bibl.: Bibliografia vichiana, a cura di F. Nicolini, I-II, Napoli 1947-1948; M. Donzelli, Contributo alla 

bibliografia vichiana (1948-1970), Napoli 1973; A. Battistini, Nuovo contributo alla bibliografia vichiana 

(1971-1980), Napoli 1983; seguono: Terzo contributo alla bibliografia vichiana (1981-1985), a cura di R. 

Mazzola, Napoli 1987; Quarto... (1986-1990), a cura di A. Stile - D. Rotoli, Napoli 1994; Quinto... (1991-1995), 

a cura di M. Martirano, Napoli 1997; Sesto... (1996-2000), a cura di M. Martirano, Napoli 2002; Settimo... (2001-

2005), a cura di D. Armando - M. Riccio, Roma 2008; Ottavo... (2006-2010), a cura di A. Scognamiglio, Roma 

2012, Nono... (2011-2015), a cura di A. Scognamiglio, Roma 2018. Fra i contributi critici si vedano: B. Croce, La 

filosofia di G. V. (1911), Napoli 1997; F. Nicolini, La giovinezza di G. V., Napoli 1932; E. Paci, Ingens 

sylva (1949), Milano 1994; D. Faucci, V. editore di Grozio?, in Giornale storico della letteratura italiana, 

CXXXVI (1959), pp. 97-104; N. Badaloni, Introduzione a G.B. V., Milano 1961; G. V. An international 

symposium, a cura di G. Tagliacozzo, Baltimore-London 1969; I. Berlin, V. e Herder (1976), Roma 1978; D.Ph. 

Verene, V. La scienza della fantasia, Roma 1984; A. Battistini, La sapienza retorica di G. V., Milano 1995; G. 

Costa, V. e l’Europa, Milano 1996; G. Mazzotta, La nuova mappa del mondo. La filosofia poetica di G. V., Torino 

1999; P. Rossi, Le sterminate antichità e nuovi saggi vichiani, Firenze 1999; M. Sanna, V., Roma 2016. Riviste 

di riferimento sono i New Vico Studies (1983-2009) e il Bollettino del Centro di studi vichiani (1971-). 

 



•       Jacques Allix  (1818):  “Theorie de l’univers, ou De la cause primitive du mouvement, 

et de ses principaux effets; Par J.-A.-F. Allix…” [Parigi:] “Paris, Mme Ve Courcier,…1818.” 
 
In-8°. (cm. 19,4 x 12,6 cm). Seconde edition avec Figures.  XV, [1], 263, [1] pp., [1] c. di tav. ripieg. Legatura 

in   mezza  pelle con titolo  in oro e a secco al dorso, piazzi marmorizzati.  
 
Allix, Jacques 

Alexandre François 

 Titolo  
Théorie de l'univers, ou De la cause primitive du mouvement, et de 

ses principaux effets; par J.-A.-F. Allix ...  
 Edizione  Seconde édition, avec figures 

 Pubblicazione  
Paris : Mme Ve Courcier, imprimeur-libraire, rue di Jardinet-Saint-

André-des-Arcs, 1818 ([Parigi] : De l'imprimerie de Mme Ve Courcier) 
 Descrizione fisica  XV, [1], 263, [1] p., [1] c. di tav. ripiegata. ; 8o 

 Note generali  

· Precede occhietto 

· Sul v. dell'occhietto monogramma R.D.: L'auteur désavoue tout 

examplaire qui ne sera pas revêtu de chiffre ci-après 

· Segn.: [pi greco]8 1-16/8 17/4 

· La c. 17/4v. contiene l'Errata. 
 Impronta  · lele s.c- uiue lel' (3) 1818 (A) 

 Nomi  
· Allix, Jacques Alexandre François  

· Courcier, Louis veuve  

 Luogo 

normalizzato  
FR Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo   
IT\ICCU\VIAE\035918 

Dove si trova  
   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 Palatina - Parma - PR 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=SBLV200595
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@=PARV245660
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000607491
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[Un esemplare offerto a 100 $ su internet (12/2018)] 

 

[L’opera fu tradotta da Giuseppe Compagnoni e pubblicata in italiano sia nel 1817 (stesso anno in cui comparve 

a Parigi la Prima Edizione) a firenze che a Milano l’anno successivo (stesso anno della presente seconda edizione 

francese).] 

 

 

Country : France  

Language : français 

Gender : masculin 

Birth : Percy (Manche), 22-12-1776 

Death : Courcelles (Nièvre), 16-01-1836 

Note : Lieutenant-général. - Mathématicien 

https://data.bnf.fr/en/11931476/france
https://data.bnf.fr/en/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/en/15262367/percy__manche__france_/
https://data.bnf.fr/en/date/1776/
https://data.bnf.fr/en/15260503/courcelles__loiret__france_/
https://data.bnf.fr/en/date/1836/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85298435
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•       Dante Alighieri  (1818-1819):  “La divina commedia di Dante Alighieri, col comento di 

G. Biagioli” (2 Tomi. su 3; il mancante 3° Tomo, contenente il “Paradiso”, è comunque 

presente in Edizione Facsimile) [Parigi:] “Dai torchi di Dondey-Dupré, 1818 (-1819). 
 
2 soli volumi (su 3; manca il Terzo vol. contenente il “Paradiso”, di cui tuttavia si ha una copia in Edizione 

Facsimile, stampata dall Gyan-books, India, 2017). In-8° gr. (cm. 22). PRIMA  EDIZIONE. Tomo I°: pp. [8], 

XLIV, 634; Tomo II°: pp. [4], XVI, 574; Belle legature in   m. pelle con titolo  in oro e a secco ai dorsi, tagli a 

spruzzo. [la data (1818) nel I° Tomo è quasi assente, per un difetto nella stampa; il  II° Tomo riporta l’anno: 

1819.] 

Un esemplare completo (3 voll.) venduto dallo  Studio Bibliografico “AU SOLEIL D'OR” (ACQUI TERME, 

AL, Italia), con le segg. Note bibliografiche: “1818-1819. 3 volumi in-8, pp. [8], XLIV, 634; [4], XVI, 574; [4], 

XV, [1], 583, [1]. Digramma intrecciato dell'editore al frontespizio. Legatura coeva in mezza pelle con, titoli e 

numerazione di tomo su tasselli, ricca decorazione in oro al dorso. Bell'esemplare. Prima edizione della 

Commedia con il commento del lessicografo spezzino Giosafatte Biagioli, il quale ebbe il grande merito di 

disboscare la lectura Dantis da alcuni consolidati luoghi comuni e di inaugurare la nuova esigenza dello 

«spiegare Dante con Dante». L'editore si avvalse qui di un «Estratto delle Bellezze», lavoro dell'Alfieri fino a 

quel tempo inedito. La lezione del Biagioli fu per tutto il secolo romantico il più accreditato sussidio 



interpretativo al Poema e venne più volte ristampata in numerose stampe successive, non sempre correttissime. 

Bibliografia: De Batines, p. 143: «Bella e nitida e correttissima edizione». Mackenzie, p. 167.” 

Altro esemplare (completo dei 3 voll.) offerto dalla Librairie Ancienne Dornier (NANCY, Francia) a 280 € 

(3/2017).   Ancora un esemplare completo offerto da “biblio antiques” (vendo euvres, France) a 320 € (3/2021). 

Un esemplare del vol. mancante nel nostro set (il Terzo Tomo, col “Paradiso”) in vendita da Antiquariat 

Friederichsen (Hamburg, Germany), al prezzo (purtroppo!) di 160 € circa. 

 

[Altro set completo dei 3 voll. (mal ridotti! Con alcuni piatti staccati) offerto su EBAY (7/2020) a 721,41 € (+ 

19,42 €).] 

 

Il Mugnaini segnala la vendita dell’ediz.  milanese del 1820 (stampata da Giovanni Silvestri) a 300.000 Lit. 

(10/1993). 

 
[Nella scheda di un esemplare dell’edizione stampata a Napoli da G. Rondinella del 1845 si trova scritto: 

<<Edizione che segue la lezione del grammatico dantista Giosafatte Biagioli (1760-1830), il cui commento 

venne pubblicato per la prima volta a Parigi tra il 1818 e il 1819 da Dondey-Dupré. Il commento di Biagioli, 

che rimase testo di riferimento degli studiosi del sommo poeta per tutta la prima metà del XIX secolo, conobbe 

il merito di distaccarsi dalla tradizione nonostante vi mostri di conoscere e frequentare assiduamente i 

commenti dei predecessori e specialmente degli antichi. Di particolare interesse risulta la scelta 

dell'inserimento di note alfieriane, quelle che il poeta astigiano annotava accanto ai versi della Commedia che 

riteneva particolarmente significativi, o sublimi nel loro lirismo.>>]. 

Le seguenti due immagini riproducono invece le due pagine iniziali dell’edizione stampata a Napoli  nel 1820 

da Giovanni Silvestri, dove presenta e giustifica l’adozione e utilizzo dell’edizione del Biagioli: 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=18657904296&tab=1&searchurl=tn%3Ddivina%2Bcommedia%2Balighieri%2Bcol%26sortby%3D17%26an%3Ddante%26n%3D100121503
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=17635671827&tab=1&searchurl=ds%3D30%26sortby%3D1%26tn%3Ddivina%2Bcommedia%26an%3Ddante%2Balighieri
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=15341478298&tab=1&searchurl=ds%3D30%26sortby%3D1%26tn%3Ddivina%2Bcommedia%26an%3Ddante%2Balighieri
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=15341478298&tab=1&searchurl=ds%3D30%26sortby%3D1%26tn%3Ddivina%2Bcommedia%26an%3Ddante%2Balighieri
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[[

 

[l’ultima parte,  non correttamente digitalizzata, conteneva le segg. frasi: “…e la sua Dedicazione al sig. conte 

Corvetto, ministro e segretario di stato del regno di Francia. …]. 
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•       Muratori, Lodovico Antonio  (1818-1821):  “Annali d'italia dal principio dell'era volgare 

sino all’anno MDCCXLIX compilati da Lodovico Antonio Muratori” (18 voll.)” [Milano:] 

“Dalla Società Tipografica de’ Classici Italiani. Contrada del Cappuccio. Anno 1818 (- 

1821).” 
 
Completo. 18 volumi in-8° (cm. 21), belle legature in   m. pelle con titolo e fregi romantici in oro e a secco ai 

dorsi, tagli a spruzzo; 1 ritratto inciso all'antiporta, carte in ottimo stato e fresche, con lievi fioriture per altro 

molto sporadiche. Bell'insieme assai ricercato. "Nitida ristampa di Milano [..] ch'è di maggior comodo, attesoché 

l'indice, il quale stava posto al fine d'ogni volume, è riposto nel volume ultimo; è compilato con maggior 

esattezza, e vi sono premesse tavole cronologiche d'ottimo uso" [Gamba 2361 n.].  
 

 



 
 
Un set completo della Prima Edizione, stampata in 12 voll. a Venezia da Gianbattista Pasquali tra il 1744 e il 

1749, offerto dalla “Libreri Vanzella” a 800 €  (3/2017). 

 

Altro set della Prima Edizione in vendita dalla “Libreria Antiaquaria Rappaport” a 1800 € (3/2017), dove si 

riportano lesegg. Note Bibliografiche: 12 voll. In - 4. Legature coeve in pergamena, dorsi con titolo impr. in oro. 

Compl. 6.772 pp.; esemplare particolarmente ben conservato. Prima edizione del «primo trattato completo di 

storia italiana... (Negli Annali) gli avvenimenti storici sono narrati quasi anno per anno, nei loro rapporti 

esteriori di cause ed effetto, con un esposizione facile e piana; onde la lettura non riesca faticosa. L'erudizione 

vi è servita con un fare semplice e bonario, che induce nel lettore simpatia e gratitudine» (Treccani XXIV, p.51). 

Brunet III, 1950; Gamba 2361. 

 

Ancora un set della Prima Edizione del Pasquali, offerto da: IL NEGOZIO DI URSULA (Ursula Caribè Alay 

Esteves) di Taranto a 859 € (3/2017). 

 

 

Altro set in 12 voll. dell’ediz. stampata  da Vincenzo Giuntini tra il 1762 e il 1764, offerto dalla Libreria 

Antiquaria Ex Libris s.r.l. a 700 € (3/2017). 

Un set dell’ediz. stampata da  G. GRAVIER negli anni 1773-78, in vendita dalla  Libreria Antiquaria Magnanet 

ad un  prezzo di  950 € (3/2017). 

Un set in 5 voll. (completo), facente parte della “Biblioteca Enciclopedica Italiana” (voll. 40-44), stampato a 

Milano nel 1838, offerto su EBAY a 950 € (3/2017). 

 

https://www.maremagnum.com/librerie/ex-libris
https://www.maremagnum.com/librerie/ex-libris
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-magnanet
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Ludovico Antonio Muratori 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 
Ludovico Antonio Muratori 

Ludovico Antonio Muratori (Vignola, 21 ottobre 1672 – Modena, 23 gennaio 1750) è stato un presbitero, 

storico, scrittore, numismatico e bibliotecario italiano. 

Fu personaggio di primo piano nella costellazione dell'intellettualità settecentesca italiana e profuse il suo 

impegno in quasi tutti i campi della conoscenza. Viene ad oggi considerato il padre della storiografia italiana. 

È a lui intitolato il liceo classico 'Muratori-San Carlo' di Modena. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vignola
https://it.wikipedia.org/wiki/21_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1672
https://it.wikipedia.org/wiki/Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/23_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1750
https://it.wikipedia.org/wiki/Presbitero
https://it.wikipedia.org/wiki/Storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Numismatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Storiografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Ludovico_Antonio_Muratori.png
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• 5 Altri progetti 

• 6 Collegamenti esterni 

Biografia 

Formazione 

Nato nell'allora Ducato di Modena e Reggio da famiglia contadina, sin da fanciullo dimostrò una forte passione 

per gli studi[1]. Studiò grammatica a Vignola; poi, dal 1685, lettere a Modena dai Gesuiti, quindi filosofia e 

diritto nel Collegio dei Nobili di San Carlo, conseguendo le lauree in entrambe le discipline, rispettivamente 

nel 1692 e nel 1694. 

Si compì in questi stessi anni l'avvicinamento appassionato alla letteratura, alla storia, alle arti, per amore delle 

quali giunse alla promessa d'opporsi alle prospettive di una carriera opportunistica. 

Si dedicò così volontariamente allo studio della lingua greca. Lesse gli autori italiani e della classicità greca e 

romana, e se inizialmente fu ostacolato dalla ristrettezza di testi e strumenti, fu poi accolto favorevolmente dal 

bibliotecario ducale Benedetto Bacchini, storico d'orientamento maurino ma anche sincero cristiano[senza fonte] in 

qualità di abate del monastero di San Pietro in Modena, e a cui Muratori testimoniò di dovere molto sia nel 

campo dello studio che in ambito religioso; al seguito del "maestro" si immerse nella letteratura patristica, più 

in generale ecclesiastica, religiosa, tessendo in pochi anni una fitta corrispondenza con i principali intellettuali 

bolognesi e modenesi. 

Il momento della formazione si può dire per buona parte concluso al termine del soggiorno milanese presso la 

Biblioteca Ambrosiana, dove fu accolto nel 1695 in qualità di Dottore dal conte Carlo Borromeo, a cui peraltro 

il giovane fu segnalato dallo stesso Bacchini, e dove rimase cinque anni. La ricchezza dei testi ivi conservati 

nutrì l'inclinazione letteraria e filologica di Muratori, e assieme l'esigenza di verificare l'attendibilità delle 

informazioni. Di verità Muratori ebbe a parlare assai spesso: divenne la priorità da perseguire in ambito sia 

religioso sia storico, sempre con fede, ma anche a costo di scontrarsi con la tradizione più radicata. 

Risalgono al periodo milanese, durante il quale, nel 1695, ricevette l'ordinazione sacerdotale, i primi veri 

impulsi allo studio del Medioevo, a cui si avvicinò rivoluzionando le precedenti analisi storiche d'impianto 

religioso (cattolico o riformato). 

Letteratura, religione e storia 

 
Statua di Ludovico Antonio Muratori, in Via Emilia a Modena 
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Il duca di Modena, Rinaldo I d'Este, lo accolse offrendogli l'ufficio d'archivista e bibliotecario. L'Europa si 

stava preparando alla guerra di successione spagnola, e la capacità di orientarsi tra i documenti d'archivio era 

una qualità necessaria per potersi presentare al consesso delle potenze con eventuali rivendicazioni territoriali, 

come sarebbe accaduto in seguito riguardo alla questione delle valli di Comacchio. Modena venne tuttavia 

occupata dai francesi tra il 1702 e il 1707; l'intero archivio appena riordinato dovette essere trasferito e fu 

Muratori a prendersene cura, dando corpo al contempo ai sogni di aggiornamento e rinnovamento della cultura 

e della tradizione letteraria italiana. 

Accantonati gli studi sul Medioevo per inaccessibilità di fonti, stese I primi disegni della repubblica letteraria 

d'Italia (1703) e Della perfetta poesia italiana (1706) nonché un testo dal sapore estetico come le Riflessioni 

sopra il buon gusto intorno le scienze e le arti (1708), da cui emergono sempre più nitidamente un vivo spirito 

nazionale, la coscienza delle debolezze dell'Italia, la necessità di unificare la cultura per rivolgerla all'unico fine 

nobile: non l'onore, ma il bene comune. 

Il 1708 segnò per Muratori, in occasione della cessione di Modena alla Francia dopo la reggenza austriaca, il 

ritorno all'indagine storica, la quale consolida le intuizioni di Muratori sul Medioevo. Richiesta dall'apertura 

della disputa fra la Santa Sede e l'Impero circa le valli di Comacchio, per dodici anni Muratori lavorò all'analisi 

storica e giuridica delle richieste delle parti e della casa d'Este sulla valle, difendendo queste ultime nella Piena 

esposizione dei diritti imperiali ed estensi (1712) e raccogliendo la documentazione sulle origini dei suoi 

signori nelle Antichità estensi ed italiane (1717). 

Un terzo elemento, negli anni dieci, contribuisce alla definizione piena della personalità di Muratori: l'amicizia 

con padre Paolo Segneri e il lavoro costante al fianco di questi nelle attività di carità e di formazione del clero 

instillarono in lui il desiderio di ricevere una parrocchia ove operare, esaudito nel 1716 al conferimento della 

prepositura di Santa Maria della Pomposa in Modena. L'esercizio religioso fu intenso e lo assorbì nella vita 

quotidiana affiancandosi al lavoro intellettuale. Restaurò la chiesa affidatagli, creò in Modena la compagnia 

della Carità per l'assistenza ai bisognosi, e incrementò la produzione di testi di carattere religioso iniziata nel 

1714 con il De ingegnorum moderatione in religionis negotio. 

Le grandi opere della maturità 

 
La fiaccola della Verità, dall'opera Antiquitates Italicae Medii Aevi 

Nei venti anni compresi tra 1723 e 1743, seguendo l'invito degli amici (tra cui Apostolo Zeno), Ludovico 

Muratori compendiò il frutto delle immense ricerche storiche e letterarie in 38 volumi divisi in 3 grandi opere: i 

Rerum Italicarum Scriptores (1723-1738), le Antiquitates Italicae Medii Aevi (1738-1743) e il Novus 

Thesaurus Veterum Inscriptionum (1738-1743), e non perse le forze e la volontà di pubblicare, nell'ultimo 

decennio, la prima grande storia d'Italia, dall'era volgare ai suoi tempi: gli Annali d'Italia (1743-1749). 
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Anche in ambito religioso non cessò di produrre: seguirono dunque ancora il De Superstitione Vitanda (1732-

1740), con cui rilanciò le tematiche del De Ingeniorum Moderatione e condannò gli eccessi di culto come il 

voto sanguinario. Con il saggio Cristianesimo felice nelle missioni de' padri della Compagnia di Gesù nel 

Paraguay (1743-1749) si espresse sul Cristianesimo primitivo di matrice gesuita importato nelle Americhe. 

Ma, soprattutto, risalta per imponenza il De regolata devotione de' cristiani, opera cardine del Settecento 

religioso italiano, esempio alla prassi di Papa Benedetto XIV (ovvero Prospero Lambertini), e nella quale si 

ritrova la sintesi dell'apporto razionale alla religione, al culto e alla vita pratica dei cristiani. 

 
Della pubblica felicità, 1749 (Da BEIC, biblioteca digitale.) 

Non mancarono frutti di un impegno religioso e intellettuale anche sul piano civile, ove, intravedendo 

l'esigenza dei tempi di muovere ad un più concreto bene pubblico, ribadisce il valore dell'educazione, della 

scienza, delle riforme, della religione stessa, della giurisprudenza benché da riformare. Ecco venire alla luce 

dunque La filosofia morale spiegata ai giovani (1735), il saggio Dei difetti della giurisprudenza (1742-1743), 

il trattato Delle forze dell'intendimento umano o sia il pirronismo confutato (1745), il saggio sulla Pubblica 

Felicità (1749), l'ultima opera di Muratori, il suo trattato di filosofia politica. Il Della pubblica felicità vede la 

luce l'anno successivo alla stampa dell'Esprit des lois di Montesquieu, il manifesto di filosofia politica del 

settecento, e costituisce opera capitale del pensiero politico italiano dello stesso secolo. Oltre ad affrontare con 

singolare lungimiranza i temi dell'educazione popolare, dell'igiene pubblica, persino delle attività ginniche, due 

capitoli dell'opera dedicati all'amministrazione dell'agricoltura costituiscono il primo saggio di politica agraria 

della letteratura europea, l'ultima prova della vastità degli orizzonti esplorati, nel corso di una vita di rara 

operosità, dallo studioso modenese[2]. 

Molto importante fu anche la sua influenza nel mondo forense. Infatti scrisse due testi molto importanti che 

trattavano di diritto: 

• 1726: scrisse una lettera, nota con il nome di De codice carolino sive de novo legum codice 

instituendo a Carlo VI d'Asburgo invitandolo ad una semplificazione autoritaria del diritto attraverso 

una selezione riduttiva e una concentrazione delle leggi in un piccolo tomo ufficiale. Tale lettera non 

fu mai presa in considerazione e rimase inedita fino alla pubblicazione nel 1935 da parte del Donati. 

• 1742: pubblicò un importante trattato sul diritto con il nome di Dei difetti della giurisprudenza 
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Fortuna storiografica 

Il Muratori fu molto apprezzato dagli eruditi dell'epoca; ad esempio, De Brosses, passando da Modena di 

ritorno dal suo lungo viaggio in Italia, lo volle incontrare di persona, e ne rimase entusiasta. 

Nel 1876 a Muratori fu intitolato l'allora nuovo ponte sul fiume Panaro a Vignola[3], in seguito percorso dai 

binari della cessata tranvia Bologna-Casalecchio-Vignola. 

Opere 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Rerum Italicarum scriptores § Edizioni in linea. 

• (LA) Lodovico Antonio Muratori, Anecdota. 1, Mediolani, typis Iosephi Pandulfi Malatestae, 1697. 

URL consultato il 30 giugno 2015. 

• (LA) Lodovico Antonio Muratori, Anecdota. 2, Mediolani, typis Iosephi Pandulfi Malatestae, 1698. 

URL consultato il 30 giugno 2015. 

• (LA) Lodovico Antonio Muratori, Anecdota. 3, Patavii, Giovanni Manfrè, 1713. URL consultato il 30 

giugno 2015. 

• (LA) Lodovico Antonio Muratori, Anecdota. 4, Patavii, Giovanni Manfrè, 1713. URL consultato il 30 

giugno 2015. 

• (LA) Lodovico Antonio Muratori, Antiquitates italicae medii aevi. 1, Mediolani, ex Typographia 

Societatis Palatinae in Regia Curia, 1738. URL consultato il 30 giugno 2015. 

• (LA) Lodovico Antonio Muratori, Antiquitates italicae medii aevi. 2, Mediolani, ex Typographia 

Societatis Palatinae in Regia Curia, 1739. URL consultato il 30 giugno 2015. 

• (LA) Lodovico Antonio Muratori, Antiquitates italicae medii aevi. 3, Mediolani, ex Typographia 

Societatis Palatinae in Regia Curia, 1740. URL consultato il 30 giugno 2015. 

• (LA) Lodovico Antonio Muratori, Antiquitates italicae medii aevi. 4, Mediolani, ex Typographia 

Societatis Palatinae in Regia Curia, 1741. URL consultato il 30 giugno 2015. 

• (LA) Lodovico Antonio Muratori, Antiquitates italicae medii aevi. 5, Mediolani, ex Typographia 

Societatis Palatinae in Regia Curia, 1741. URL consultato il 30 giugno 2015. 

• (LA) Lodovico Antonio Muratori, Antiquitates italicae medii aevi. 6, Mediolani, ex Typographia 

Societatis Palatinae in Regia Curia, 1742. URL consultato il 30 giugno 2015. 

• Lodovico Antonio Muratori, Rudimenti di filosofia morale per il Principe ereditario di Modena, 

Modena, sn, 1714. URL consultato il 4 agosto 2016. 

• Lodovico Antonio Muratori, Della pubblica felicità, In Lucca [i.e. Venezia], sn, 1749. URL consultato 

il 30 giugno 2015. 

• Lodovico Antonio Muratori, Della perfetta poesia italiana. 1, In Venezia, Antonio Curti, 1795. URL 

consultato il 30 giugno 2015. 

• Lodovico Antonio Muratori, Della perfetta poesia italiana. 2, In Venezia, Antonio Curti, 1795. URL 

consultato il 30 giugno 2015. 

• Lodovico Antonio Muratori, Della perfetta poesia italiana. 3, In Venezia, Antonio Curti, 1795. URL 

consultato il 30 giugno 2015. 

• Lodovico Antonio Muratori , Annali d'Italia, Roma 1743-1749. 

Muratóri, Ludovico Antonio 

[Da: Enciclopedie on line Treccani] 

Muratóri, Ludovico Antonio. - Storico e letterato (Vignola 1672 - Modena 1750). Ecclesiastico, M. orientò 

tutta la sua opera di storico entro un'intuizione e concezione del mondo adeguata alle esigenze della sua fede. 

Compilò la monumentale raccolta Rerum italicarum scriptores (24 voll., 1723-38; 25º vol. di indici nel 1751) 

che, per la quantità delle fonti edite e per l'organicità del piano di pubblicazione, sono la prima grande raccolta 

di fonti medievali della storiografia moderna.    

VitaDi modesta famiglia, studiò a Modena, dove si laureò. Ordinato sacerdote, fu assunto come dottore 

all'Ambrosiana, in contatto con la religiosità di C. M. Maggi, di cui curò l'edizione delle rime. Nel 1700 fu 

chiamato a dirigere la biblioteca modenese del duca Rinaldo I d'Este. La corte estense gli offrì ogni comodità 

di studio: M. trovò a Modena le condizioni di tranquillità necessarie al suo lavoro. Da allora la sua vita si 

svolse tra un'esemplare attività sacerdotale nella parrocchia di S. Maria della Pomposa (tradottasi anche in 
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scritti come Della carità cristiana, 1723, e Della regolata devozione dei cristiani, 1747) e la produzione 

scientifica, straordinaria per continuità, per mole e per metodo. 

OpereNella sua opera M. non venne mai meno a un preciso impegno di verità, che si esplicò soprattutto nel 

campo della storia, alla quale lo indirizzavano la tradizione dei padri maurini e di Bacchini e un'istintiva 

tendenza, cui egli seppe procurare, attraverso la sua lunga esperienza di ricercatore, la guida di una perfetta 

metodologia. La sua storia, essenzialmente politica, vuole essere la ricostruzione, rigorosamente documentata, 

di come sono andate le cose, senza preoccupazioni apologetiche, distinguendo le cause degli avvenimenti 

ricostruibili con indagine umana dalle vie della Provvidenza certe ma imperscrutabili, e con assoluta 

indipendenza di giudizio, che lo portò a sottolineare anche i torti del papato. Lungo sarebbe ricordare tutti i 

risultati della sua incessante attività, durata un cinquantennio. Dopo aver dato prova di sé con gli Anecdota 

(1697-98) nel campo degli studi filologici, ai quali l'aveva guidato ancora a Modena l'erudito p. B. Bacchini, 

nei suoi Annali della storia d'Italia (12 voll., 1744-49) tentò, sia pure su base annalistica e con attenzione 

soprattutto ai fatti politici, di ricostruire una storia d'Italia al di sopra del frazionamento degli stati della 

penisola, dalla nascita di Cristo ai suoi tempi, indirizzo che sarà particolarmente apprezzato in clima 

risorgimentale. Ma è soprattutto nelle Antiquitates italicae medii aevi (6 voll., 1738-42; altra ed., 17 voll., 

1777-80) che egli dà la misura/">misura della sua grandezza di storico: sono 76 dissertazioni sulle più svariate 

questioni della storia del costume, delle istituzioni, dell'economia, della religione, della letteratura: M. vi 

profonde i tesori della sua esperienza unica di medievalista, proponendo per alcuni problemi soluzioni ancora 

oggi valide. Postume furono pubblicate le Dissertazioni sopra le antichità italiane (3 voll., 1751-55) e 14 voll. 

del suo epistolario (1901-22) che bene testimoniano il suo spirito enciclopedico, aperto con sereno equilibrio ai 

problemi della cultura europea. Su questo piano si ricordano altresì l'opera Dei difetti della giurisprudenza 

(1742), in cui è auspicata una semplificata codificazione delle leggi, e il saggio Della pubblica felicità (1749), 

dove è prospettato l'ideale politico di un governo che, ispirato a ragione e virtù, moderato e legalitario, realizzi 

il benessere dei sudditi. Nel campo più proprio delle lettere, oltre alle biografie di Petrarca, di A. Castelvetro, di 

L. Tassoni, di C. M. Maggi, lasciò dissertazioni intorno alla poesia e all'arte (Della perfetta poesia italiana, 

1706; Riflessioni sopra il buon gusto, 1708) che gli assicurano un posto notevole tra gli studiosi di letteratura e 

di estetica del Settecento. 

 

 

 

•       M. Tullius Cicero  (1819): “Delectus Commentariorum in M. T. Ciceronis Opera 

Omnia, ad Editionem Jo. Aug. Ernesti accomodatus. Ex editione Josephi Oliveti. (3 

voll.)” [London:] “Typis excudit J. F. Dove; Prostant venales apud R. Priestley.  
MDCCCXIX.” 

 
Tre Tomi in 8°: 1° vol.: pp. (x), 674; 2° vol.: pp. 526; 3° vol.: (numeraz. cont. dal 2° vol.) da pag. 527 a pag. 956. 

Completo. Leg. rigida in mezza pelle (difettosi i dorsi di due dei tre voll.) con titolo al dorso. 

 

[Un set scompleto (privo del 3° vol.) offerto  a 223 € (11/2012) da “Loome Theological 

Booksellers”(Stillwater, MN, U.S.A.), ove si riportano le seguenti note: <<Descrizione libro: Typis excudit 

J.F. Dove; Prostant Venales apud R. Priestly, 1819. Unknown. Condizione libro: Very Good. Includes epistles, 

orations, histories, et al. Text in Latin. Two 8vo volumes, [xx + 676pp] + [x + 526pp]. Full leather, with five 

raised bands, red and black morocco title labels to spines, decorative gilt borders and coat of arms to front 

boards. Marbled edges and endpapers. In very good plus condition. Bindings and hinges are intact and firm; 

text is crisp, clean, and unmarked. Discoloration to upper boards of Vol. I, not affecting contents. Fine book-

plates to front pastedowns. Withdrawn from a college library; markings are discreet and minimal (each volume 

has a small ink stamp to copyright page, and call numbers written neatly in gilt on base of spine). A very attrac-

tive set. Quite scarce, particularly in this condition. >>] 
  
[Un set completo come il nostro offerto da “Zentralantiquariat Leipzig” (11/2012) a 320 €, ove si precisa:  "No 

man since the restoration of literature has more contributed towards the illustration of Cicero than John Augustus 
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Ernesti" (Dibdin I, 403). "The most permanently valuable part of the original work is the 'Clavis Ciceroniana', 

an excellent dictionary of Cicero's vocabulary and phraseology, together with a conspectus of the Roman laws 

contained in the orator's pages" (Sandys III, 13)..] 

[Altro set completo offerto da “Antiquariat Eckhard Wünnenberg e.Kfm”.(Essen, Germany) a 180 € 

(11/2012).] 

 

 

 

 

 

 

•       Leonardo Ximenes  (1819): "Li Sei Primi Elementi della Geometria Piana. A cui si 

aggiunge alcun saggio de’ molti usi, che le proposizioni elementari somministrano alla 

Fisica, Meccanica, astronomia, ed altre parti della Matematica di Leonardo Ximenes. 

Nuova Edizione Purgata dagli errori corsi nelle precedenti ed in qualche parte 

rimodernata dal Signor Abate D. Giuseppe Grones  P.P di Matematica nell’I. B. Liceo 

Convitto di Venezia.” [Venezia:] “In Venezia, dalla Tipografia di giuseppe Molinari.   

1819.” 
 
In 12°. (13,3 x 20 cm);  254 pp.num., con 8 tavole incise in rame e ripieg. f.t. (su 10; le 2 tavole mancanti, la III 

e la VI, sono allegate in fotocopia).  Leg. in cartoncino coevo. Titolo manoscr. al dorso.  4 esemplari in ICCU. 

Ultima Edizione (antica) di questa Opera, stampata per la prima volta nel 1751 a Venezia. 

 

 

 

http://www.antiquariat.de/listen/HD1304-antiquariat-eckhard-wuennenberg-e-kfm-.html;jsessionid=100DCC56BBCB4979869B2452F74FC4E0
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Ximenes, Leonardo 

Titolo Li sei primi elementi della geometria piana a cui si aggiunge alcun saggio de' molti usi, che le 

 proposizioni elementari somministrano alla fisica, meccanica, astronomia, ed altre parti della  

matematica di Leonardo Ximenes 

Edizione Nuova edizione purgata dagli errori corsi nelle precedenti ed in qualche parte rimodernata dal signor 

 abate D. Giuseppe Grones P.P. di Matematica nell'I.R. Liceo Convitto di Venezia 

Pubblicazione in Venezia : al negozio di libri all'Apollo dalla tipografia di Giuseppe Molinari, 1819 

Descrizione fisica 254 p., X c. di tav. ripieg. : ill. ; 8° 

Note generali · Segn.: A-P/8, Q/6 

Impronta · a,a- 0.al ree- Ge12 (3) 1819 (A) 

Nomi · Ximenes, Leonardo    scheda di autorità 

· Grones, Giuseppe 

· [Editore] Molinari, Giuseppe vedi anche: All' Apollo <Venezia> 

Luogo normalizzato IT Venezia 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\PBEE\009960 

Dove si trova 

  Biblioteca storica antica delle Scuole Pie Fiorentine - Firenze - FI 

  Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG - [consistenza] 1 esemplare 

  Biblioteca diocesana Fonti - Gubbio - PG 

  BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

 

Leonardo Ximenes 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

Leonardo Ximenes 

Leonardo Ximenes (Trapani, 27 dicembre 1716 – Firenze, 4 maggio 1786) è stato 

un gesuita, astronomo, ingegnere e geografo italiano di grande rilievo della Toscana dei Lorena. 

 

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@=SBLV202860
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@=SBLV202860
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@=SBLV095634
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@=RAVV096213
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@=UBOV440454
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=+Any+%3D+ximenes+geometria+%28ricerca.parole_tutte%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22ximenes+geometria%22&fname=none&from=2#collapseDove1
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Biografia 

 

La casa Rossa a Castiglione della Pescaia (Grosseto) 

 

Frontespizio della Terza memoria idrometrica, 1763 

Nato a Trapani da un'antica famiglia di origini spagnole[1], studiò presso il locale collegio dei Gesuiti che sorge 

ad appena un isolato dalla sua casa natale. Vestì poi l'abito della compagnia di Gesù che lo destinò alla 

provincia toscana nel 1731. Dopo il noviziato nel 1736 venne trasferito nella Provincia Romana e destinato 

all'insegnamento delle lettere presso il Collegio di S.Giovannino a Firenze. Venne successivamente incaricato 

di istruire i figli del marchese Vincenzo Riccardi. Dopo le sue prime pubblicazioni in ambito scientifico gli 

venne affidata la cattedra di Geografia e affidato l'incarico di redigere la cartografia della Toscana per comando 

di Francesco I[2]. 

Mente eclettica, fu ingegnere idraulico e civile. Come ingegnere idraulico avviò nel 1757 la bonifica del lago 

di Bientina, oggetto di controversie secolari tra Lucca e Firenze. Fece costruire un grande canale emissario dal 

lago all'Arno, un polo viario per facilitare commercio e comunicazioni tra l'interno e il mare. Due fabbriche 

https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Ximenes#Biografia
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imponenti di cateratte regolamentavano il flusso delle acque tra il fiume e il lago, veri e propri caselli 

autostradali dell'epoca. Sola testimonianza rimasta la Fabbrica delle Cateratte a via due ponti a San Giovanni 

alla Vena di Vicopisano, ma in degrado e abbandono: all'interno marchingegni di ingegneria idraulica del 

Settecento, in legno di quercia, unici in Italia. 

Nel 1765 Ximenes si occupò della bonifica della Maremma Grossetana. Una Fabbrica di Cateratte, la Casa 

Rossa, simile a quella Pisana, ma isolata, è stata recuperata e valorizzata a osservatorio dell'ambiente palustre. 

Come ingegnere civile, successivamente, realizzò la strada tra Pistoia e Modena sul versante toscano: la via 

regia modenese, divenuta strada regionale 66. Due piramidi ai lati del passo dell'Abetone ricordano l'imponente 

lavoro. 

Come astronomo si occupò dello studio dell'obliquità dell'eclittica e restaurò lo gnomone di Santa Maria del 

Fiore, scoprì l'influenza della luna sulle maree in un'epoca, 1755, ancora restia a riconoscere il valore delle 

osservazioni scientifiche, come era stato per Galileo. 

Mentre come professore nell'università di Firenze tenne corsi di ingegneria idraulica. Come scienziato 

idraulico Ximenes si occupò di strumenti per misurare la velocità delle acque, dimostrando fin da giovane 

grandi doti d'inventore. Gli strumenti più noti da lui inventati furono la ventola e la valvola idraulica, che gli 

consentirono di misurare la velocità puntuale della corrente.[3] 

Fu anche scrittore e membro di numerose accademie internazionali (Verona, Siena, Parigi, Pietroburgo). 

Dal 1750 al 1759 collaborò con il gesuita veneziano Francesco Antonio Zaccaria nella pubblicazione della 

rivista enciclopedica Storia letteraria d'Italia. In particolare, Ximenes collaborò alla redazione delle pagine 

dedicate alla scienza. 

Nel 1756 fondò a Firenze l'osservatorio astronomico di "San Giovannino" (o Osservatorio Ximeniano), cui 

dedicò gli ultimi anni della sua vita e che pertanto porta il suo nome. È uno dei più importanti a livello europeo 

e vi è conservata la biblioteca di Ximenes. 

Il suo spessore scientifico e intellettuale era riconosciuto dai grandi del suo tempo, tant'è che il granduca di 

Toscana lo scelse come suo geografo e ingegnere. In particolare, nel biennio 1763-64 egli dedicò quattro 

perizie alla famosa questione del Reno, dove si confrontò e prevalse sui due matematici francesi dell'Ordine dei 

Minimi, padri Thomas Leseur e François Jacquier.[3] 

Leonardo Ximenes morì il 3 maggio 1786 di un colpo apoplettico. Nel suo testamento destinò la biblioteca, gli 

strumenti e le rendite dei suoi beni immobili siciliani alla costituzione delle cattedre di astronomia e 

di idraulica, da affidare ai padri scolopi Stanislao Canovai e Gaetano del Ricco. Le due cattedre rimarranno 

attive fino alla metà dell'Ottocento. In segno di gratitudine i fiorentini gli erigeranno un busto marmoreo, 

collocato nell'osservatorio di S. Giovannino.[3] 

Opere scelte 

Nuove esperienze idrauliche (1780) 

• Notizia de' tempi de' principali fenomeni del cielo…[4], 1752 

• (LA) Dissertatio de maris aestu, ac praesertim de viribus lunae, solisque mare moventibus, Firenze, 

Pietro Gaetano Viviani, 1755 

• Del vecchio e nuovo gnomone fiorentino, Firenze, 1757 

• Seconda memoria idrometrica responsiva alle difficoltà mosse contro alla prima da' signori Marescotti, 

Bertaglia, e Bonati, 1763 

• Terza memoria idrometrica, Firenze, Moücke, 1763 

•  
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Ingranaggio in legno di quercia all'interno delle Cateratte Ximeniane (1757, San Giovanni alla Vena, Pisa). 

Quarta memoria idrometrica, Firenze, Moücke, 1764 

• Della fisica riduzione della Maremma senese. Ragionamenti due ai quali si aggiungono quattro perizie 

intorno alle operazioni della pianura grossetana ed all'arginatura del fiume Ombrone[5], Firenze, Moücke, 

1769 

• Nuove sperienze idrauliche fatte ne' canali, e ne' fiumi per verificare le principali leggi e fenomeni delle 

acque correnti dell'abate Leonardo Ximenes ..., In Siena, nella stamperia di Luigi, e Benedetto Bindi, 

1780. 

• Teoria e pratica delle resistenze de' solidi 

o In linea: Ia parte, Pisa, 1782 ; 2ª parte, Firenze, 1782 

• Lettera del Sig. Abate Leonardo Ximenes … intorno all'esperienza del globo volante fatta in Francia dal 

Signor Mongolfier [sic], Firenze, Pietro Allegrini, 1783 

Riconoscimenti 

Alla figura e all'opera di Ximenes sono stati dedicati numerosi libri, convegni e pubblicazioni. Porta il suo 

nome lo storico liceo classico di Trapani, che ha sede nell'ex collegio dei Gesuiti dove lui studiò. Una targa sul 

centralissimo corso Vittorio Emanuele di Trapani indica la sua casa natale, in memoria di uno dei più illustri 

figli della città. 

Le due piramidi ai lati del passo dell'Abetone, ricordano l'imponente lavoro di costruzione della strada 

modenese fra Pistoia e Modena, diretto nella seconda metà del Settecento dallo Ximenes nel versante toscano e 

da Pietro Giardini in quello emiliano. 

Note 

1. ^ I Protagonisti, su provincia.grosseto.it. URL consultato il 20 novembre 2008 (archiviato dall'url 

originale il 22 giugno 2009). 

2. ^ Mario Di Fidio, Claudio Gandolfi, Idraulici italiani (PDF), Fondazione BEIC, 2014, p. 237. 

3. ^ Salta a:a b c Biblioteca Idraulica Italiana, su idraulica.beic.it. 

4. ^ Notizia de' tempi de' principali fenomeni del cielo nuovamente calcolati secondo le ultime tavole 

cassiniane per l'anno 1753. Al tempo vero del meridiano fiorentino a cui si aggiungono alcune tavole 

generali di astronomia, e di geografia, ed alcune osservazioni meteorologiche, ed astronomiche fatte 

in Firenze l'anno 1752. 

5. ^ Oggi: Maremma grossetana. 
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•       Jerome de Lalande  (1820): "Astronomie des Dames; Par Jerome de Lalande, Ancien 

Directeur de l’Observatoire. Sixieme Edition.” [Parigi:] “Paris, Menard et Desenne, Fils, 

Libraires, rue Git-le-Coeur, n°. 8.   1820.” 
 
In 12°. (13,5 x 8 cm); [4], 204 pp.num.   Leg. in piena  pelle coeva con tassello rosso (ma col titolo non più 

presente) e decorazioni in oro al dorso. Completo della tavola ripiegata a fine volume con figure a carattere 

geometrico. 

Ouvrage orné d'une planche gravée dépliante. Reliure de l'époque : pleine basane racinée,  dos lisse orné de 

fleurons dorés, filet doré sur les coupes. La reliure est un peu frottée, traces d'usures au dos avec des manques, 

coins émoussés. 

ASTRONOMIA - fig 1820 - Lalande . raro 

Lalande J. De 

Astronomie des  dames 

Parigi 1820 

12° ( cm 8,5 x 13,5) - pagine (4) - 204 con 1 tavola ripiegata fuori testo 

solida legatura coeva mezza pelle - fregi e titolo oro su tassello al dorso (piccola mancanza alla cuffia 

superiore) - tagli spruzzati 

leggere arrossature ma 

bell'esemplare 

opera completa e rara ( 3 esemplari in ICCU) 

alla copia di ICCU sono state aggiunte in fine 6 pagine di catalogo librario (come nella nostra copia). 

in vendita online a prezzi alti 

[un esemplare offerto a 80 € da Amazon] 
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Joseph-Jérôme Lefrançois de Lalande (Bourg-en-Bresse, 11 luglio 1732 – Parigi, 4 aprile 1807) è stato un 

astronomo francese.  

Fu direttore dell'Osservatorio di Parigi dal 1795 e nel 1801 compilò il catalogo più completo del suo tempo con 

le indicazioni della posizione di 47.390 stelle, Histoire Céleste Française.  

Biografia 

Lalande nacque a Bourg (nel dipartimento francese di Ain). I suoi genitori lo mandarono a studiare legge a 

Parigi e fu frequentando l'Hôtel Cluny - dove Joseph Nicolas Delisle aveva il suo osservatorio - che egli fu 

attratto dall'astronomia. Divenne così pupillo sia dello stesso Delisle che di Pierre Lemonnier.  
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Voyage d'un françois en Italie, fait dans les années 1765 et 1766. Tome premier, 1769 

Dopo aver completato gli studi Lalande tornò a Bourg per fare l'avvocato. La svolta nel suo destino di studioso 

di astronomia - quasi segnata, è il caso di dire, nelle stelle - avvenne quando Lemonnier gli propose di recarsi a 

Berlino per approfondire le osservazioni sul parallasse lunare avviate - a Capo di Buona Speranza - da Nicolas 

Louis de Lacaille.  

Insieme allo scienziato britannico John Flamsteed, primo astronomo reale d'Inghilterra, Lalande fu il primo a 

catalogare le stelle più luminose e a pubblicarle nella edizione francese del 1645–1719. Un astro da lui messo a 

catalogo oggi porta il suo nome: è la stella Lalande 21185.  

Fu direttore dell'Osservatorio di Parigi dal 1795 e nel 1801 compilò il catalogo più completo del suo tempo con 

le indicazioni della posizione di 47.390 stelle, Histoire Céleste Française.  

Scrisse un elogio dedicato all'astronomo Jean Sylvain Bailly quando questi morì ghigliottinato nel 1793 

durante il Terrore della rivoluzione francese. Alcuni anni prima i due avevano avuto una disputa per la priorità 

del calcolo dei nodi e delle variazioni nell'inclinazione delle orbite del secondo e del terzo satellite di Giove, 

che però si era risolta in una riappacificazione.  

Scrisse inoltre un monumentale diario di viaggio, Voyage d'un Français en Italie, fait dans les années 1765 et 

1766, pubblicato in più volumi nel 1769. Fra i suoi corrispondenti scientifici si trovarono infatti anche studiosi 

italiani, come l'astronomo Giuseppe Slop[1].  

Opere 

• (FR) Jérôme Lalande, Voyage d'un Français en Italie, fait dans les années 1765 et 1766. 1, A Venise ; 

et se trouve a Paris, chez Desaint, libraire, rue du Foin, 1769. URL consultato il 16 marzo 2016. 

• (FR) Jérôme Lalande, Voyage d'un françois en Italie, fait dans les années 1765 et 1766. 2, A Venise ; 

et se trouve a Paris, chez Desaint, libraire, rue du Foin, 1769. URL consultato il 16 marzo 2016. 

• (FR) Jérôme Lalande, Voyage d'un françois en Italie, fait dans les années 1765 et 1766. 3, A Venise ; 

et se trouve a Paris, chez Desaint, libraire, rue du Foin, 1769. URL consultato il 16 marzo 2016. 
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• (FR) Jérôme Lalande, Voyage d'un françois en Italie, fait dans les années 1765 et 1766. 4, A Venise ; 

et se trouve a Paris, chez Desaint, libraire, rue du Foin, 1769. URL consultato il 16 marzo 2016. 

• (FR) Jérôme Lalande, Voyage d'un françois en Italie, fait dans les années 1765 et 1766. 5, A Venise ; 

et se trouve a Paris, chez Desaint, libraire, rue du Foin, 1769. URL consultato il 16 marzo 2016. 

• (FR) Jérôme Lalande, Voyage d'un françois en Italie, fait dans les années 1765 et 1766. 6, A Venise ; 

et se trouve a Paris, chez Desaint, libraire, rue du Foin, 1769. URL consultato il 16 marzo 2016. 

• (FR) Jérôme Lalande, Voyage d'un françois en Italie, fait dans les années 1765 et 1766. 7, A Venise ; 

et se trouve a Paris, chez Desaint, libraire, rue du Foin, 1769. URL consultato il 16 marzo 2016. 

• (FR) Jérôme Lalande, Voyage d'un françois en Italie, fait dans les années 1765 et 1766. 8, A Venise ; 

et se trouve a Paris, chez Desaint, libraire, rue du Foin, 1769. URL consultato il 16 marzo 2016. 

• (FR) Jérôme Lalande, Voyage d'un françois en Italie, fait dans les années 1765 et 1766. Atlas, A 

Venise ; et se trouve a Paris, chez Desaint, libraire, rue du Foin, 1769. URL consultato il 16 marzo 

2016. 

• (FR) Jérôme Lalande, Astronomie. 1, A Paris, chez la Veuve Desaint, rue du Foin Saint Jacques, 1771. 

URL consultato il 23 marzo 2016. 

• (FR) Jérôme Lalande, Astronomie. 2, A Paris, chez la Veuve Desaint, rue du Foin Saint Jacques, 1771. 

URL consultato il 23 marzo 2016. 

• (FR) Jérôme Lalande, Astronomie. 3, A Paris, chez la Veuve Desaint, rue du Foin Saint Jacques, 1771. 

URL consultato il 23 marzo 2016. 

• (FR) Jérôme Lalande, Réflexions sur les cometes qui peuvent approcher de la terre, A Paris, chez 

Gibert, libraire, Quai des Augustins, à la descente du Pont-Neuf, 1773. URL consultato il 23 marzo 

2016. 
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Jérôme Lalande - Astronomie des dames 
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"astronomie des dames" piblié en 1795 à Paris chez Cuchet - (issu de ma collection)  

Cet ouvrage fut écrit à l'attention des dames et d'un lectorat néophyte, il se présente comme une sorte de 

"divertissement" et non comme un support d'étude. 



 

Dans la préface d’Astronomie des dames, Lalande fait référence à la Pluralité des Mondes de Fontenelle  dont 

il souligne la désuétude. Il fait ensuite l’éloge des femmes astronomes. Nous abordons ici un ouvrage plutôt 

original que Lalande dédie à Madame du Piery (1746-1789) qu’il avait rencontré le 24 avril 1779. Elle fut le 

grand amour de sa vie et il entretint des relations avec elle jusqu’à ses derniers jours. Dans sa dédicace Lalande 

écrit: «  L’Astronomie des dames doit être offerte spécialement à celle qui s’en est le plus occupé, qui connaît 

le mieux cette science, enfin qui avait déjà formé le projet que j’exécute aujourd’hui. Il est vrai, Madame, que 

vous auriez le même droit à la dédicace d’un ouvrage de tout autre genre; vous réunissez tous les talents et 

tous les goûts avec un courage et une pénétration que rien n’arrête, et je ne connais aucune Femme plus digne 

de former un objet d’émulation pour tout son sexe. Mais je ne puis vous offrir qu’un petit ouvrage 

d’Astronomie; recevez-le, Madame, comme un gage du respect qu’inspirent l’esprit et la vertu, et de l’extrême 

attachement qui s’y joint, quand on a connu votre cœur. » Lalande présente Madame du Piery à ses amis 

astronomes et ne cache pas qu’elle étudie cette discipline. Elle fut par la suite la première femme française à 

donner, en 1789, un cour d’astronomie ouvert aux femmes et « mis à leur portée ». Lalande se réjouissant 

qu’elle permette, à ceux qui auraient pu trouver ses propres cours trop difficiles à suivre, d’avoir ainsi accès à 

cette discipline. 

https://pg-astro.fr/images/livre4/4-49-1.jpg
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Lalande souhaite inciter les femmes à étudier l’astronomie. Vers 1770, il eut une fille nommée Marie Jeanne 

Harley, probablement avec une inconnue. Selon l’historien Bressan, Charles Jarrin (1813-1900), il pourrait 

s’agir d’une commerçante de Bourg en Bresse que l’astronome aurait eu coutume de surnommer « ma 

commère ». En public, il faisait passer cette jeune fille pour sa nièce. Lorsqu’elle atteint l’âge de dix-huit ans, il 

l’appelle Amélie et la marie avec son neveu Michel Lefrançois de Lalande, qui devint lui aussi astronome. Le 

jeune couple vécu avec Lalande, Amélie s’occupant de son secrétariat. Lalande était laid et de petite taille. Il 

resta célibataire toute sa vie, ce qui ne l’empêcha pas d’aimer la compagnie des femmes, qui le lui rendirent 

bien. Ces dernières appréciaient sa culture, son prestige scientifique, son esprit vif et ses répliques cinglantes. 

Lalande savait fort bien jouer de ses talents, sans pour autant perdre la tête, comme nous le montre ce passage 

de son testament moral qu’il remit à une de ses amie, Constance de Théis, Comtesse de Salm: « J’ai beaucoup 

aimé les femmes; je les aime encore. J’ai toujours cherché à contribuer à leur instruction ; mais ma passion 

pour elles a été raisonnée ; jamais elles n’ont nui ni à ma fortune, ni à mes études ; je ne suis jamais sorti le 

matin pour elles. J’ai dit quelquefois à de jolies femmes : il ne tient qu’à vous de faire mon bonheur; mais il ne 

tient pas à vous de me rendre malheureux. Elles disent que je n’ai jamais aimé véritablement ; s’il faut être fou 

pour cela, je conviens qu’en effet je n’ai jamais aimé. » 

https://pg-astro.fr/images/livre4/4-50-1.jpg


 

Si l’on compare cette description avec les longues explications détaillée et remplies d’équations que donne 

Lalande dans son traité Astronomie,  on ne peut que convenir que ce petit fascicule s’adresse à un public très 

large et non initié. Lalande s’en explique d’ailleurs de la sorte: « Le spectacle du ciel est si intéressant pour 

tout le monde, qu’il doit nécessairement entrer dans un cours d’études; aussi l’on voit tous les jours les dames 

s’y intéresser, faire des questions relatives à des objets d’Astronomie, et regretter de ne pouvoir en suivre 

l’étude; mais il est très difficile de se satisfaire à cet égard sans figures et sans calculs: nous nous bornerons 

donc ici à donner un tableau général de l’Astronomie, des grands phénomènes que présente cette Science, et 

des découvertes curieuses faites par les astronomes; avec une idée des méthodes par lesquelles ils sont 

parvenus à trouver des résultats qui surprennent toujours lorsqu’on a fait aucune étude préliminaire. Je n’ai 

donc pu renvoyer à mon grand traité d’astronomie...ni même à l’Abrégé  que j’en ai donné en un volume. » 

Ainsi, pouvons-nous considérer Lalande comme faisant partie des grands vulgarisateurs scientifiques désireux 

de partager leur savoir, comme le furent en ce domaine Fontenelle, Camille Flammarion, l’abbé Moreux ou 

plus bien récemment encore, Georges Gamow, Stephen Hawking, Carl Sagan ou Hubert Reeves. 
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Les éclipses, tout comme les comètes, font partie des phénomènes astronomiques qui ont, parmi les premiers, 

donné lieu à diverses interprétations. Depuis que la science astronomique existe ces phénomènes ont été 

abondamment commentés. Il n’y a donc rien de surprenant de les retrouver dans les ouvrages d’astronomie. 

Lalande se content ici d’en souligner le caractère cyclique. On notera la référence à son propre travail, effectué 

pour satisfaire la curiosité de Louis XV. Ce dernier était en effet passionné par les sciences et la botanique. 

Outre son précepteur l’abbé Fleury qui devint cardinal, Lalande avait eu des professeurs académiciens et les 

sciences abstraites, tout comme les sciences appliquées, avaient occupé une part privilégiée de son éducation. 

Le roi se tenait informé des dernières découvertes de ses savants; n’avait t-il pas surnommé l’infatigable 

observateur que fut Charles Messier « Le furet des comètes ». Il admirait aussi Charles Le Monnier (professeur 

de Lalande) et se rendit au château de Madame de Pompadour, d’où ce dernier observa les passages de 

Mercure en 1753 et de Vénus en 1761. 

https://pg-astro.fr/images/livre4/4-52-1.jpg


 

 

Lalande aborde ici une des conséquences directement perceptible de l’attraction, qu’il définissait ainsi: « Cette 

force avec laquelle tous ce corps descendent vers la Terre, soit qu’on l’appelle pesanteur, gravité ou attraction, 

quoique sa cause nous soit inconnue, se manifeste dans tous les points de notre globe; partout les corps graves 

(pesants)  tendent vers le centre  de la Terre par un effort constant et inaltérable... Le côté ou sont nos pieds est 

ce que nous appelons le bas; et par conséquent ceux qui sont à nos antipodes ayant leurs pieds opposés aux 

nôtres, appellent le bas le même coté que nous appelons le haut. Si la Terre est représentée par la boule C, 

fig.4, les corps qui sont en A tomberont en B, et le corps qui sera en E tombera en D, tous deux attirés vers le 

centre C de la Terre. » Une telle explication peut paraitre sommaire, lorsqu’on sait que Lalande professait au 

plus haut niveau les lois de la gravitation au Collège de France. Mais, par ailleurs, cela ne fait que montrer sa 

capacité à se mettre à la portée de tout interlocuteur et souligne une fois encore ses talents de vulgarisateur. 

https://pg-astro.fr/images/livre4/4-53-1.jpg
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Peinture égyptienne - tombe de" 

Senne Djem - XIIIe siècle av.J.-C.  

Le chapitre XVII de l’Astronomie des dames, condense une histoire de la mythologie des constellations. A ce 

titre, il m’a paru intéressant de le restituer ici dans son intégralité: 

« De l’explication des Fables par le moyen des Etoiles et du Soleil » . 

« C’est une chose bien propre à exciter la curiosité pour l’Astronomie, que de voir l’usage qu’on en a fait chez 

tous les peuples du Monde; ainsi nous croyons devoir en présenter ici une idée, en faisant voir que les religions 

païennes, et les Fables les plus célèbres, sont des allégories astronomiques, ainsi que l’a démontré Dupuis de 

l’Académie des inscriptions et Belles lettres. L’origine des Constellations parait être relative à la vie des 

anciens Pasteurs; et pour ainsi dire un calendrier rural de l’Égypte. Il y a quatre Constellations qui se lèvent 

au tems des moissons, et l’on y trouve, en effet, une jeune fille qui tient un épi, accompagnée de son père qui 

tient lui-même une faucille, (le Bouvier) et qui est précédé d’un attelage de bœufs (la grande Ourse), et entre 

eux une gerbe de blé (la chevelure de Bérénice); il serait difficile que des figures jetées au hasard eussent entre 

elles une liaison aussi intime et des rapports si marqués avec la moisson Égyptienne à cette époque. De même 

le Verseau et les poissons indiquèrent la saison du débordement du Nil et de l’inondation de l’Égypte.  »  

« Mais ces noms une fois donnés aux différentes Etoiles, occasionnèrent ensuite tous les romans que 

l’imagination des Orientaux se plut à enfanter. Ainsi le Soleil considéré comme la force de la Nature, et 

passant successivement dans les douze signes du Zodiaque, fit imaginer les douze travaux d’Hercule dont nous 

parlerons bientôt; l’Histoire d’Adonis répond au Soleil; l’Histoire de Pluton n’a été calquée que sur la 

constellation du Serpentaire, qui parait que quand le Soleil descend vers le midi; et celle de Proserpine sur 

celle qu’on appelle aujourd’hui la Couronne. Celle-ci offre surtout un exemple bien singulier de la 

complication de ces anciens Romans. On trouve dans les Auteurs de mythologie, que Jupiter, amoureux de 

Cérès, se métamorphose en taureau; il en nait Proserpine; Jupiter est ensuite amoureux de Proserpine, et pour 

s’unir à elle il se métamorphose en serpent; enfin de ce nouveau mariage nait un taureau. Cérès est la 

constellation de la vierge; Proserpine celle de la couronne; au printemps, le signe du Taureau se couche au 

même endroit que celui de la Vierge, dans le tems même que les constellations de la Couronne et du Serpent se 

lèvent: six mois après ces constellations se couchent le soir ensemble, dans le tems que le Taureau commence à 

se lever; c’est ainsi que Proserpine et le Serpent donnent naissance au Taureau; ce sont ces générations 

monstrueuses que l’on n’avait jamais comprises, mais que l’Astronomie explique de la manière la plus 

heureuse et la plus évidente. L’on a dit que Proserpine était six mois aux enfers, et six mois dans le Ciel; cela 

vient de ce que la même constellation qui par son lever du matin, déterminait le passage du Soleil aux régions 

australes, et à l’hémisphère inférieur, déterminait six mois après, par son lever du soir, le retour de cet Astre 

vers nos régions septentrionales, et annonçait son passage dans les derniers degrés du Bélier, lorsque l’astre 

du jour ramenait la lumière dans nos climats; alors elle présidait à l’hémisphère supérieur, ou boréal, règne de 

la lumière; c’est-à-dire que Proserpine montait au Ciel. Toute l’histoire de Minerve est une allégorie de la 

lumière, et les constellations voisines du Bélier ont fourni tous les attributs de cette Divinité. Janus qui 

présidait à l’année, et qui portait les clefs du tems, est l’épi de la Vierge, Etoile qui se levait à minuit le premier 

jour de l’an, et qui ouvrait l’année; voila pourquoi on faisait de Janus le portier du Ciel. On lui donnait quatre 

visages, parce qu’il répondait aux quatre saisons; les constellations qui se lèvent en même tems formaient la 

famille ou les attributs de Janus; on y remarque le vaisseau qui l’accompagnait toujours; le Bouvier, ou Icare, 

qui était grand-père de Janus; la Vierge ou érigone, qui était sa mère, suivant Plutarque; ses frères Faustus et 

Felix, expriment les souhaits de bonne année, dont l’usage subsiste encore  (Journal des savans, Janvier 

1786 ). » 



Travaux d'Hercule. Relief d'un 

sarcophage en marbre, fin du IIe siècle.  

« Phaéton est la constellation du Cocher; effrayé par le scorpion, il tomba dans l’Éridan, parce que le cocher 

se couche le matin avec la constellation de l’Éridan, quand le Soleil est dans le signe du scorpion. J’ai dit que 

les douze travaux d’Hercule avoient été imaginés d’après les douze signes du Zodiaque. En effet le combat 

d’Hercule contre les Amazones répond au bélier, parce que quand le Soleil y est , la constellation d’Andromède 

entre dans les rayons du Soleil, et que la Vierge se couche le matin. De-là Hercule partit pour la conquête de la 

Toison d’or, c’est-à-dire que le Soleil entrait dans le Taureau; ou la conquête des vaches de Géryon, parce que 

c’était le lever de la grande Ourse, qu’on appelle aussi les Bœufs d’Icare. J’ai dit que les douze travaux 

d’Hercule avoient été imaginés d’après les douze signes du Zodiaque. En effet le combat d’Hercule contre les 

Amazones répond au bélier, parce que quand le Soleil y est, la constellation d’Andromède entre dans les 

rayons du Soleil, et que la Vierge se couche le matin. De-là Hercule partit pour la conquête de la Toison d’or, 

c’est-à-dire que le Soleil entrait dans le Taureau; ou la conquête des vaches de Géryon, parce que c’était le 

lever de la grande Ourse, qu’on appelle aussi les Bœufs d’Icare. »  

« Le triomphe d’Hercule sur le chien Cerbère répond à l’entrée du soleil dans les Gémeaux, qui est le tems où 

se couche Procyon, ou le petit Chien. Le voyage d’Hercule en Espérie, c’est-à-dire au couchant, où il fut pour 

enlever des brebis à Toison d’or, est le tems où se couchait le soir la constellation de Céphée, (anciennement 

on y mettait un berger avec un troupeau de brebis); elle est placée sur celle du Dragon, et voila pourquoi 

Hercule eut à combattre le dragon qui gardait les Hespérides. L’entrée du Soleil au signe du Lion répond à la 

victoire d’Hercule sur le Lion de Némée. Le coucher de l’Hydre céleste qui vient après a fait son triomphe sur 

l’hydre de Lerne. Le combat contre les Centaures exprime le lever du centaure Céleste, qui arrive quand le 

Soleil est dans la Balance. Hercule qui chasse les oiseaux du lac Stymphale, est l’entrée du Soleil dans le 

Sagittaire, marquée par le lever du Vautour, de l’Aigle et du Cygne, oiseaux célestes. Il nettoie ensuite les 

écuries d’Augias; c’est le coucher des Etoiles du Verseau qui sont sous le Capricorne, ou le Bouc, emblème de 

la saleté et de l’infection. Le combat d’Hercule contre le Taureau de Crète, est l’allégorie du coucher de la 

constellation du Centaure, moitié homme, moitié taureau. Enfin il dompte les Cavales de Diomède qui 

vomissent du feu; parce que quand le Soleil est dans les Poissons, les constellations de Pégase et du petit 

Cheval se lèvent le matin avant le Soleil; aussi Hercule les conduisit au mont Olympe, comme des chevaux 

célestes. Les Fables de Pluton, de Sérapis et d’esculape, sont faites sur la constellation du serpentaire ou 

Ophiucus, qui annonçait le passage du Soleil dans les signes inférieurs; le génie Solaire était Jupiter au 

printemps, et Pluton en Hiver. Cerbère, le chien de Pluton, est l’Etoile du Chien, qui se couche au lever du 

Serpentaire, et indique la même époque. Nous parlerons du monstre à trois têtes, de chien, de lion et de loup. 

En Égypte, le Taureau ou le Bœuf Apis était sacré, et il portait toutes les marques de la génération. Pomponius 

Mela* dit que c’est le Dieu de toutes les nations. Les fêtes de Bacchus étaient les mystères du Taureau. C’est à 

côté d’un homme qui avait des pieds et des cornes de taureau, qu’on plaçait l’œuf Orphique qui contenait tout 

et produisait tout. Au Japon, on plaçait l’œuf entre les cornes du Taureau. Suivant les Perses, tout est sorti du 

Taureau; il est le principe visible de tous les biens. On le place à côté de Mithras** . »  

 

* Pomponius Mela:  Un des tout premier géographe romain. Vers l’an 40 de notre ère, s’inspirant 

d’Ératosthène, il décrit la Terre constituée de cinq terres agencées sur deux hémisphères. Deux terres glacées 

situées aux extrémités et où régnait de grands froids, une terre envahie par de fortes chaleurs, située sur la 
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zone centrale et, situées de part et d’autre de cette zone dans chacun des hémisphères, deux zones habitables. 

Celle habitées par les Antichtones(peuples qui habitent des contrées de la Terre diamétralement opposées) et la 

notre entourés par les mers. 

** Mithras: Divinité indo-iranienne qui fit l’objet, à Rome, d’un culte qui dura les deux premiers 

Détail d'un vase chalcidien - 

550 av J.-C.  

« Dans l’Inde le Portier du Ciel est représenté avec une tête de Taureau, et le Bœuf est consacré dans toutes les 

pagodes indiennes. Les Juifs adoraient le veau d’or; les Celtes juraient sur leur Taureau d’airain. Dans les 

Dionysiaques de Nonnus*, Bacchus, ou le Soleil, part du Taureau, et y revient à la fin du Poème; en sorte que 

les aventures de Bacchus, contenues dans ce poème de plus de vingt mille vers, ne sont autre chose que le 

mouvement annuel du Soleil. Suivant Macrobe**, Bacchus passait pour être la force qui meut la matière, 

l’intelligence qui l’organise, l’âme qui se distribue dans toutes ses parties, la meut et l’anime, et imprime une 

force harmonique au Ciel ou aux sept sphères. L’on aperçoit dans différents auteurs, que tous les grands Dieux 

du Paganisme se réduisent tous à la seule force motrice de la matière et à l’âme du monde qu’on exprimait 

sous des noms, des formes et des attributs différents. Bacchus, ou le Taureau, était tantôt Lion, tantôt Serpent, 

suivant les diverses constellations vers lesquelles passait le Soleil. Le combat de Jupiter contre le géant typhon 

aux pieds de Serpent, finit dans le poème de Nonnus avec l’hiver; l’ordre est rétabli, la paix est rendue à la 

nature. »  

« En effet, le serpent céleste, Génie de l’hiver, se couche alors le matin; le Taureau se lève, avec Orion qui 

avait péri par la piqure du Scorpion, autre constellation qui annonce l’hiver. Le Poète nous dit qu’après le 

déluge Bacchus naît des foudres de Jupiter; ce déluge était l’image des pluies de l’hiver, auxquelles succédait 

le règne du feu, c’est-à-dire le printemps; alors Bacchus s’incarnait en Taureau, attribut de ce Dieu; il 

marchait contre Astréus, Général Indien, campé sure le bord du fleuve Astacus, qui signifie l’écrevisse; c’était 

le signe ou entrait le Soleil un mois après être sorti du Taureau; et son triomphe était à la plus grande hauteur 

du soleil, au solstice d’été, c’est-à-dire dans le Lion; il découvrit le lion à l’aide d’un chien, parce qu’en effet, 

la constellation du Chien annonçait par son lever l’entée du Soleil dans le Lion. Dans le solstice il est plus 

courts. Dans l’équinoxe d’automne, Bacchus devient le Dieu de la Vigne, parce que le Soleil la fait mûrir dans 

cette saison. Icare, père d’érigone, est celui qui le premier reçoit du vin, parce qu’érigone qui est la 

constellation de la Vierge, et Icare qui est celle du Bouvier, paraissent le soir dans cette saison. Il est ensuite 

amoureux d’Ariane, c’est l’étoile de la Couronne qui vient après les deux autres, en sorte que l’histoire de 

Bacchus n’est que la suite des constellations. 

L’histoire de Phaëton est également faite d’après le mouvement du Soleil; Ce n’est autre chose que la 

constellation du Cocher, qui, par son lever héliaque, marquait l’équinoxe du printemps, le retour de la chaleur, 

le règne de la lumière et du feu; or la chaleur était l’embrasement général de l’univers pour les poètes, comme 

les pluies de l’hiver en étaient le déluge. Phaëton était fils de Climène, qui signifie inondée, parce que cette 

constellation commençait à paraître après les inondations. Cette Nymphe épousa le Soleil, les Nymphes de 

l’Océan prirent soin de Phaéton; toutes les Etoiles faisaient la garde autour de son berceau; l’Océan, pour 

amuser cet enfant, le jetait en l’air et le recevait ensuite dans son sein; devenu plus grand, il se faisait un petit 

char, auquel il attelait des béliers, au bout du timon il avait mis une espèce d’Etoile qui ressemblait à l’étoile 

du matin, dont il était lui-même l’image, suivant Nonnos, qui donne aussi à Phaëton le nom de Porte-lumière. 

Le lever héliaque de cette constellation arrivait à l’équinoxe, tems où l’on célébrait en égypte une fête en 

mémoire de l’embrasement du globe. Pendant tout le tems que dure le règne du feu, c’est-à-dire tout l’été, le 



Cocher se trouve le matin sur l’horizon avec le Soleil, jusqu’à ce qu’enfin le Soleil, après s’être rapproché le 

plus près du nord, regagne l’équateur, et arrive à l’équinoxe d’automne vers le Scorpion; c’est le terme de la 

chaleur et de la course de Phaëton, qui alors se couche le matin, et disparait sous l’horizon avant le lever du 

Soleil: c’est précisément la route que suit Phaëton dans la description qu’Ovide** nous fait des écarts. Il 

s’avance vers le Nord, et brûle de ses feus l’Ourse, le Dragon et le Bouvier, et enfin revient au Scorpion, dont 

la vue effraie ses chevaux qui se précipitent et s’approchent de la Terre. »  

*  Nonnus: Poète épique Grec du Vème siècle , né en égypte, qui se convertit au christianisme. 

** Macrobe: (Ambrosius Theodosius Macrobius) Philosophe et homme politique romain. Vers 399, il gouverne 

l'Espagne, puis la Gaule, en qualité de lieutenant d'un préfet du prétoire. Il     devint proconsul à Carthage. 

Doté d’un esprit curieux, ouvert à toutes les connaissances humaines, il a écrit une encyclopédie en sept livres: 

Les Saturnales.  

*** Ovide: Poète latin né en 43 av. J.-C, qui fut témoin de la naissance de l’Empire romain. Il a écrit de 

nombreuses œuvres, dont un poème comprenant près de douze mille vers, « Les Métamorphoses », dans lequel 

il décrit la naissance et l'histoire du monde gréco-romain jusqu'à l'époque de l'empereur Auguste. 

Fresque des termes de 

Dioclétien - Rome, fin du IVe siècle.  

« Le jeune Phaëton, foudroyé, périt et tombe dans l’Éridan. C’est la constellation dont le coucher précède de 

peu de minutes celui de Phaëton ou du Cocher qui est dessus. Cette apparence astronomique, ce coucher du 

Génie du printemps, accompagné de l’Éridan, qui se fait le matin lorsque le Soleil parcourt les Etoiles du 

Scorpion, ont donné naissance à la Fable du jeune fils du Soleil dont on pleurait la chute en Italie, comme on 

pleurait la mort d’Osiris en Égypte, et d’Hercule en Syrie. Plutarque* qui ignorait la cause d’un pareil deuil, 

trouvait cette cérémonie bien singulière. Il est ridicule, dit-il, que les hommes nés tant de siècles après la mort 

de Phaëton changent de vêtement et annoncent de la tristesse pour sa perte. Effectivement il serait difficile de 

rendre raison d’un deuil, qui se serait perpétué si longtemps, s’il n’avait pour origine quelque objet 

remarquable pour l’univers, consacré par des cérémonies religieuses. Le coucher de la constellation du 

Cocher est suivi du lever du cygne qui figure aussi dans l’histoire de Phaéton. Le lever du soir des Pléiades se 

fait dans le même mois que le coucher du matin du Cocher.»  

« Or les Pléiades étaient sœurs de Phaëton, et c’étaient des Nymphes des Eaux; elles pleurèrent sa mort, et 

furent changées en peupliers qui sont des arbres aquatiques; en sorte que l’allégorie des pluies est encore ici 

soutenue: au reste le Poète ajoute que Jupiter envoya aussitôt des torrents de pluie pour réparer les malheurs 

de la Terre et en détremper les cendres brûlantes; que Phaëton fut placé au Ciel dans la constellation du 

Cocher, ou que Jupiter le mit dans les constellations sous le nom et la forme d’un Conducteur de char, ainsi 

que le fleuve Éridan, dans lequel il avait péri.« Le Scorpion qui figure dans cette Fable, est représenté dans un 

ancien monument de Mithras, Dieu des Perses, comme dévorant les testicules du taureau équinoxial; c’est 

celui qui fit périr Orion, qui fit mourir Canopus étoile du gouvernail du vaisseau d’Osiris, ou allégoriquement 

Pilote du vaisseau. C’est à l’entrés du dix-septième degré du Scorpion que les égyptiens fixaient l’époque de la 

mort d’Osiris; c’est lui qui dans l’Edda, livre sacré des anciens peuples du nord, figure à côté du Serpent et du 

Loup Feuris, qui ont pour sœur Héla ou la Mort, et dévorent le Soleil. Ainsi tous les accessoires de la Fable de 

Phaëton, et toutes les théogonies qui s’y rapportent, indiquent également la fin des chaleurs et de la 

végétation, ou le deuil de la Nature. Le culte des animaux dans l’antiquité a donné lieu souvent de calomnier 



183  

  

les usages anciens, parce qu’on en ignorait l’origine; c’est encore une des applications curieuse de 

l’Astronomie; on voit évidemment que le Taureau qui était consacré partout, n’est autre chose que la 

constellation de l’équinoxe. Le Chien ou Mercure Anubis, était l’étoile Sirius qui annonçait les moissons et les 

chaleurs de l’été. L’Etoile du Poisson austral, qui servit au même usage, fut encore en plus grande vénération 

chez les Syriens; c’était l’Etoile de Dagon, dieu des bleds et Dieu-Poisson, qui faisait que les Syriens adoraient 

une statue de Poisson. Plutarque nous dit aussi que les égyptiens honoraient un Poisson sacré qui sortait de la 

mer au moment du débordement, et dont la vue était pour eux l’annonce agréable d’une crue d’eau qu’ils 

désiraient. Ce Poisson est l’Etoile du Poisson qui se levait alors; elle avait l’avantage de déterminer le solstice 

par son lever du soir et son coucher du matin le même jour: la durée de son apparition mesurait celle de la 

plus courte nuit de l’année; elle se levait au moment où le crépuscule affaibli permettait aux étoiles de 

paraitre, et se couchait aux premiers rayons du jour. Cette circonstance singulière de la retraite et du retour du 

Génie qui guidait la marche de la nuit, donna lieu à la Fable du Mercure Oannes, animal amphibie, qui avait 

des pieds et une voix d’homme, et une queue de poisson. Il venait nous dit la Fable, pendant la nuit à Memphis, 

et le soir se trouvait encore à la mer Rouge, et répétait tous les jours la même course. Il avait instruit les 

égyptiens, et ils tenaient de lui leur Astronomie et plusieurs autres Sciences. D’après la fonction de Génie de 

l’année, l’étoile du Nil, et d’astre avant-coureur des eaux, il n’est pas étonnant que les égyptiens lui aient fait 

honneur de leurs connaissances, comme ils en faisaient honneur à Sirius, leur Mercure Anubis, Génie de 

l’équinoxe du printemps. Le retour de ce Poisson à la mer Rouge, vers laquelle il revenait chaque soir, 

s’explique fort simplement par son retour à l’orient de l’Égypte et à la mer  Érythrée d’où il semblait sortir le 

soir après avoir disparu le matin au couchant. »  

 

* Plutarque: Philosophe grec (46-120) auteur de plusieurs traités de morale, de philosophie, de théologie et de 

politique. Érudit doué d’une connaissance encyclopédique. 



Gravure "histoire du Ciel, Abbé Pluche 1739  

 « Le Poisson austral se levait au sud-est de l’Égypte, au même point de l’horizon ou l’habitant de Memphis 

plaçait la mer Rouge. Il serait d’autant plus difficile de donner de la réalité à cette tradition, qu’il n’y a pas 

de  fleuve qui forme une communication entre Memphis et la mer Rouge; mais l’allégorie est évidente, en 

employant le Poisson céleste. Les principaux points de l’année , les équinoxes et les solstices, étaient exprimés 

aussi par quatre Génies, ou quatre figures symboliques, qui n’étaient autre chose que les constellations; il en 

est parlé dans Job, et dans Saint Clément d’Alexandrie, et l’on s’en est servi pour accompagner les quatre 

Évangélistes*, avec lesquels on peint en effet le Taureau, le Lion, l’Aigle, et le Verseau sous la figure d’un 

homme. La Chimère que l’on voit dans la fable de Bellérophon est un monstre ou composé astronomique, 

formé par la chèvre et le serpent dont les levers annonçaient le printemps et l’automne, unis au Lion qui était 

le signe solsticial. Le monstre qui avait trois têtes, de chien, de loup et de lion, était un emblème de même 

espèce, composé de la route du Soleil dans les signes supérieurs, et annonçait le passage du Soleil dans les 

signes inférieurs; aussi il était placé près du Génie des Enfers; il marquait les trois principaux points de la 

sphère; le levant où était le loup, le couchant où était le chien, et le méridien où était le lion solsticial, lorsque 

le Soleil se levait en automne. Le chien des enfers le Cerbère, avait aussi la tête hérissée de serpents, parce que 

la constellation de l’Hydre se trouve placée au dessus de celle du chien; il<figure dans la descente d’Hercule 

aux Enfers, parce que quand le Soleil est dans cette partie du Ciel, la constellation d’Hercule approche de 

l’horizon inférieur, et que sa même massue et son bras sont couchés lorsque le Soleil parcourt les derniers 

degrés des Gémeaux, ou pendant l’onzième travail d’Hercule; Tous ces exemples rendent l’explication 

astronomique des Fables aussi certaine que curieuse. Elle est, d’ailleurs, indiquée par les Anciens: Lucien*, 

dans son Traité de l’Astrologie, nous dit en propres termes, que d’après les ouvrages d’Homère** et 
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d’Hésiode***, les Fables anciennes viennent de l’Astrologie, et qu’on a pas tiré d’ailleurs l’aventure de Mars 

surpris avec Vénus. Hésiode appelle les Dieux enfants de la Terre et du Ciel étoilé, nés du sein de la nuit et 

alimentés par les eaux de l’Océan, où l’on disait en effet que les Astres descendaient tous les jours. 

Jamblique**** nous dit que Cheremon prêtre d’Égypte, et plusieurs autres, ne voyaient dans tout ce qu’on 

disait d’Isis et d’Osiris, et dans toutes les Fables sacrées, que les mouvements du Soleil et des étoiles, les 

phases de la Lune, l’ hémisphère supérieur et inférieur, enfin des choses naturelles, mais non des personnages 

qui eurent existé. Enfin il apparait que les créateurs d’anciennes Religions furent les Astronomes, et l’on 

retrouve tous leurs symboles dans les constellations, ou dans les mouvements du soleil, et les circonstances de 

l’année. On trouve également dans les étoiles, l’explication de l‘Apocalypse, commentée tant de fois, sans que 

personne l’ait compris; c’est le sermon mystique de la veille de Pâques, dans les mystères de la lumière; ils se 

célébraient à l’équinoxe, sous le signe du Bélier, le premier des signes, le chef de l’initiation ».« On y 

expliquait la destiné des âmes attendant au séjour du mal un état plus heureux, et le retour au séjour de la 

lumière dont elles étaient émanées. On choisissait le temps où le Soleil triomphe de ténèbres, pour rappeler le 

triomphe de Dieu à la chute de l’ancien monde ». 

 

* Lucien: Lucien de Samosate (env.120-180) était un rhéteur et satiriste syrien qui écrivait en Grec . 

** Homère: Poète grec de la fin du VIIIème siècle avant J.-C. à qui on attribue les deux premières œuvres de la 

littérature occidentale: l’Iliade et l’Odyssée. Aujourd’hui, on ne sait toujours pas si Homère a réellement 

existé, ou si son identité a été construite. 

*** Hésiode: Poète grec du VIIIème siècle avant J.-C.  Auteur de « Les travaux et Les jours et de La 

Théogonie » dont il est ici probablement question ici, et qui est considérée comme le meilleur récit des 

origines , pour les Grecs anciens. 

**** Jamblique: Philosophe néo-platonicien né en Syrie (242-325). Selon le mythe platonicien des âmes 

déchues, Jamblique pense que des hommes sages ont été envoyés par les dieux pour éclairer l'humanité, 

composée d'âmes qui ont chuté . 

Les quatres évangélistes. 

Manuscrit XIe siècle - Avignon  



« Le Bélier était le signe de la régénération mystique, comme il était l’époque de la régénération physique: 

aussi Dieu assis sur le trône de l’Agneau s’écrie: Je vais faire toutes choses nouvelles; et durant les premiers 

siècles de l’église, les fidèles attendaient la veille de Pâques, la fin du monde, la venue de l’époux, les noces de 

l’agneau. Le nombre sept est employé vingt fois dans l’Apocalypse le nombre douze, quatorze fois, ce qui 

indique bien l’allégorie astronomique: Les sept villes de la Lydie qui y sont nommées étaient comme sept 

loges* de la même société, et chacune était sous l’inspection d’une planète. Il parait que les mystères de cette 

secte, qui était l’initiation phrygienne, se célébrait à Pepuzza. Mais Jean s’adresse aux fidèles de Thyatire, où 

c’était la religion dominante. On y voit le Ciel appuyé sur les signes des quatre saisons, le Taureau, le Lion, 

l’Aigle ou la Lyre, qui répondaient au Scorpion; et l’homme ou l’ange du Verseau, qui occupait le solstice 

d’hiver: ce sont les symboles des quatre évangélistes. On y reconnait aussi les constellations du printemps; le 

vaisseau ou l’arche qui se lève le soir; la Vierge qui poursuit un serpent, comme on le voit sur le globe céleste; 

le fleuve de l’Éridan, que le serpent vomit pour submerger la femme; ce fleuve est en effet la constellation qui 

se lève au coucher de la Vierge: l’ange Michel qui terrasse le dragon, comme l’Hercule céleste remporte la 

victoire sur la constellation du Dragon qui descend quand celle d’Hercule monte. Un prince nommé Bélier 

régnait, suivant Pausanias, quand Python fut tué par Apollon. On trouve, dans l’Apocalypse, la Baleine, qui 

est en effet placée sur le Bélier, tandis qu’au nord monte la tête de méduse, autre constellation et l’on voit 

réellement sur le globe, que lorsque le Bélier se lève, il est entre la queue de la Baleine plus au midi, et méduse 

plus au nord, mais qui montent ensemble: Méduse est près du Génie armé d’une épée, où l’on reconnait la 

constellation de Persée, et qui triomphe de la première et de la seconde bête; on y voit aussi la constellation du 

Bouvier, qui était à l’occident, lorsque Persée était à l’orient, ainsi que le Bélier. »  

« Le nombre de la bête dans l’apocalypse est 666, et c’était le talisman des anciens Astrologues; en sorte 

qu’on ne peut se refuser à l’explication astronomique de l’Apocalypse. La constellation de la vierge est celle 

qui fournit le plus d’emblèmes, le plus d’allégories, le plus de fables. Elle porte un épi, et l’on en fit Cérès, 

déesse des moissons. Cérès, s’unissant à Neptune, avait produit un cheval, parce que quand cette constellation 

se couche, celle de pégase se lève. Comme elle est voisine de la Balance, on en fit Thémis; comme elle est près 

de la navigation Isis: aussi la ville de Paris, qui est la ville d’Isis, avait un vaisseau pour emblème. Au 

printemps, elle se levait à l’entrée de la nuit; c’était la Sibylle qui ouvrait la porte de enfers; à l’équinoxe, elle 

ouvrait la porte du jour; au solstice d’hiver, elle se levait à minuit; c’était Janus qui commençait l’année; 

c’était l’étoile des mages qui annonçaient la naissance de Jésus-Christ. On représenta l’image du dieu du jour, 

nouveau né, entre les bras de la constellation sous laquelle il naissait et toutes les images de la vierge céleste 

proposées à la vénération des peuples, la représentèrent allaitant l’enfant mystique qui devait détruire le mal, 

confondre le prince des ténèbres, régénérer la nature, et régner sur l’Univers. J’ai cru ne pouvoir mieux 

terminer l’Astronomie, qu’en faisant connaitre l’usage qu’on en fit dans les siècles les plus reculés, et le moyen 

qu’elle fournit pour l’explication de ce qu’on célèbre encore, et dont on ne connaissait pas l’origine. On peut 

voir à ce sujet le Mémoire sur l’Origine des constellations. A Paris chez la veuve Desaint, rue du foin,1781 et 

le grand ouvrage intitulé Origine de tous les Cultes, ou Religion Universelle, 1795, 3 vol. in-4. Chez Agasse. » 

 

* Sept loges: On peut noter au passage que Lalande appartenait à une loge maçonnique nommée: « loge des 

sept sœurs » 

Auteur : Philippe Garcelon  
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Joseph-Jérôme Lefrançais de Lalande 

 

Born: 11 July 1732 in Bourg-en-Bresse, Ain, France 

Died: 4 April 1807 in Paris, France 

 

 
Jérôme Lalande's father was Pierre Le Français. There is the obvious question of why Lalande's father was 

not called Lalande. Let us clarify this right at the beginning of this article. In fact, for the first twenty years of 

his life Lalande was known as Jérôme Le Français, but after this he called himself Jérôme Le Français de la 

Lande. Aristocratic names were certainly to be avoided at the time of the French Revolution, so at this time he 

made the "le" and "la" part of the following names and wrote Jérôme Lefrançais de Lalande. [Think just how 

many French mathematicians of this period have names beginning with Le... or La... for just this reason]. For 

simplicity we shall use the name Lalande throughout this article.  

Returning to Lalande's parents, his father Pierre, who ran a post office and traded in tobacco in Bourg-en-

Bresse, had married Marie-Anne-Gabrielle Monchinet. They only had one child so, very unusually for this 

period, Jérôme grew up an only child. He studied at the Jesuit College in Lyon and at this stage he nearly 

decided to join the Jesuit Order. In fact it was his parents who encouraged him to continue his education by 

going to Paris to study law, which he did. It is somewhat ironical that Lalande, who would later become 

renowned as an atheist, should have come so close to becoming a Jesuit.  

It was his parents wish that he study law that stopped Lalande joining the Jesuits, but more surprisingly it was 

also this wish which turned him into an astronomer. While studying for his law degree he lodged at the Hotel 

de Cluny in Paris and it was there that the astronomer Joseph-Nicolas Delisle had his observatory. Lalande was 

fascinated by astronomy and, although he continued to study law, he also attended Delisle's astronomy lectures 

at the Collège Royale as well as Pierre Lemonnier's lectures on mathematical physics. He not only studied the 

theoretical side of the subject in lectures but he also participated as an enthusiastic observer and assistant to 

Delisle. Despite his interest in astronomy, Lalande completed his law studies and in 1751, still only aged 

nineteen, he qualified and prepared to return to his home town of Bourg-en-Bresse to practise law. However 

Lemonnier had other plans for the young man.  

A project had been set up to measure the parallax of the moon and Mars and hence determine their distances. 

Several sites had been chosen from which to make simultaneous observations and Nicolas Lacaille was sent by 

the Académie des Sciences to make observations from the Cape of Good Hope while Lemonnier, who was 

responsible for the observations to be made in Berlin, asked Lalande to go in his place. As no suitable 

instrument was available in Berlin, Lemonnier lent him his own quadrant which was reported to be the best 

such instrument in France. The visit proved highly successful for Lalande who, despite his youth, was admitted 

to the Prussian Academy and was able to discuss science with Voltaire, Maupertuis and Euler. Lalande's 

observations were published in Acta eruditorum, and in publications of the Berlin Academy and the Paris 

Academy. After his return to France, Lalande was elected to the Académie des Sciences in Paris on 4 February 

1753.  

This was a great achievement for so young a man and for the vain Lalande it was extremely pleasing. He 

always sought fame and he had readily achieved it at a young age. Yet he was someone whose whole career 

was based on seeking more fame and his every action was made in order to gain further plaudits and praise. On 

the other hand when he did lose a public argument, or suffered attacks, he held no grudges and merely set 

himself back to working towards further recognition. He said (see for example [1]):- 

I am an oilskin for insults and a sponge for praise. 

In fact he enjoyed being in the limelight even when on the losing end of an argument, but in his first public 
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dispute he ended up on the winning side.  

In order to compute the lunar parallax it was necessary to allow for the fact that the Earth is not a perfect 

sphere but is flattened at the poles. To do this it was, of course, necessary to know the precise amount by which 

the Earth differed from a perfect sphere and Lalande disagreed with Lemonnier on the issue. The Paris 

Academy set up a commission to settle the argument and it decided in favour of Lalande. This certainly did not 

please Lemonnier and relations between him and Lalande soured.  

One of the next tasks that Lalande undertook was to assist Clairaut in calculating a more accurate orbit for 

Halley's comet. The observations of its orbit made by Halley had been used to predict its return based on the 

assumption that the comet's orbit was not affected by any bodies in the solar system except the sun. On this 

assumption a date of late 1758 or early 1759 had been predicted for its return. Clairaut, d'Alembert and Euler 

had all worked on the three-body problem and Clairaut now had the necessary mathematical knowledge to 

compute the perturbations in the orbit of the comet. The calculations were very demanding and were 

undertaken by Lalande together with Mme Lepaute. Many accounts of this work ignored the enormous 

contributions made by Mme Lepaute, who worked night and day on the mathematical calculations, but Lalande 

was always keen to acknowledge the large scientific contribution being made by women and we mention 

below other projects on which he collaborated with women mathematicians. In September 1757 the results 

were released which showed that Halley's comet would return a year earlier than previously expected. By 

December of 1757 the comet was sighted, a great triumph for the new mathematical techniques available for 

the three-body problem. Lalande went on to publish a corrected edition of the tables of Halley's Comet based 

on these computations.  

In 1759 Lalande was asked if he would take over the editorship of the astronomical almanac Connaissance des 

temps Ⓣ. He was editor from 1760 until 1776 but during the French Revolution he was asked to take over the 

editorial duties again which he did from 1794 until his death in 1807. During his editorship, Lalande added 

accurate tables of lunar distances from stars which were valuable in navigation. In the year he took over as 

editor, Lalande was offered another prestigious position namely to follow his teacher Delisle as professor of 

astronomy at the Collège Royale. He took up the post in 1762 and held it for 46 years.  

Two transits of Venus occurred, the first in 1761 and the second eight years later. Again observations taken 

from different places on the Earth of the precise timing of the passage of the planet in front of the sun would 

allow parallax measurements to be made and the distance from the Earth to the sun to be calculated. These 

events were of sufficient importance to have international cooperation organised to have the observations made 

from different sites, and Lalande played a role in coordinating this project. Between these transits, during 

1765-1766, he travelled in Italy. There he met the Pope and petitioned him to remove the writings of 

Copernicus and Galileo from the Index of prohibited works. He published an account in Voyage d'un français 

en Italie Ⓣ (1769) which ran to eight volumes [1]:- 

Lalande went into great detail about prices, interesting places to visit, and other information of interest to the 

tourist. 

He also visited England, in particular the Greenwich Observatory, and found out details of Harrison's clocks 

which had been successful in determining longitude. He wrote an account of these travels too which is 

fascinating for historians to read but was never published.  

As well as his accurate observations, Lalande was also famous for his books. Some were written at a high-

powered research level, while others were at a popular level where he had great success in presenting ideas to 

non-experts. He wrote on many topics, not just astronomy, but his most famous text was an astronomy one, 

Traité d'astronomie Ⓣ. He first published it in two volumes in 1764, with a second edition in four volumes 

appearing between 1771 and 1781. A third edition, containing important contributions by his student Delambre, 

consisting of three volumes was published in 1792. As well as being an excellent astronomy text, Traité 

d'astronomie Ⓣ was a practical manual for anyone wishing to observe and reduce their own calculations since 

it contained much information on instruments, their use, and how to compute.  

Before the publication of the third edition, in 1791, Lalande achieved the great honour of being elected Head of 

the Collège de France. One of his first acts as Head was to admit women to all classes. He made other forward 

looking moves too, such as stopping Latin citations for prize winners.  

By this time Lalande was sixty years old, he had survived the Terror during the French Revolution unscathed, 

something which he put down to his atheist views. He began to express these views more openly, perhaps the 

most public arena being on 8 June 1794 at the first Festival of the Supreme Being. What was being celebrated 
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was a religion to substitute for Christianity and Lalande played a leading role. He gave a speech which allowed 

him a platform to express his atheist views and he also took the opportunity to try to moderate the extreme 

form of patriotism which was gripping France (quoted in [2]):- 

The time has come to declare these important and incontestable truths, known to all people, at all times, and in 

every corner of the globe: love of country, love of virtue and the reign of reason ... . Love of country is not a 

patriot's only duty. We cannot all serve our nation in the army, in the state, in the arts and sciences, but we can 

all come to the aid of our brothers ... . It is this way that charity, added to love of country, will make us truly 

worthy of our revolution, our victories, and the admiration of the entire Universe. 

His career went from strength to strength and on 17 May 1795 he was appointed director of the Paris 

Observatory. He had for some time been creating a major star catalogue and by 1796 it contained 30,000 stars 

and by this stage had, in fact, achieved his original aim. However he continued with the task and by 1797 his 

star catalogue listed 41,000 stars. When he published Histoire céleste française Ⓣ in 1801 it including a 

catalogue of over 47,000 stars. These star catalogues were constructed with the help of his family, and we will 

make some comments about them later in this article.  

We are nearing the end of our description of Lalande's career, but let us pause to look at some aspects of his 

character. First his appearance is described in [2] as follows:- 

He was an extremely ugly man, and proud of it. His aubergine-shaped skull and shock of straggly hair trailing 

behind him like a comet's tail made him the favourite of portraitists and caricaturists. He claimed to stand five 

feet tall, but precise as he was at calculating the heights of stars he seems to have exaggerated his own altitude 

on earth. He loved women, especially brilliant women, and promoted them in word and deed. 

Many laughed at his atheist views saying that they were his revenge against God who had made him so ugly 

[2]:- 

... his knock knees and rickety legs, his hunched back and little monkey's head, his pale wizened features and 

narrow creased forehead, and under those red eyebrows, his empty grassy eyes. 

In fact Lalande character seemed to contain many contradictions. He was in the late 1790s [2]:- 

... a free-thinker who preferred monarchy, an atheist who admired the Jesuits, a feminist who propositioned 

young women, as ugly as ever and still just as vain. 

Continuing to promote atheist views, in 1799 he began to look for scholars to add to his Dictionary of Atheists. 

In this work he said (quoted in [2], see also [1]):-  

It is up to the scholars to spread the light of science, so that one day they may curb those monstrous rulers who 

bloody the earth; that is to say, the warmongers. As religion has produced so many of them, we may hope to 

see an end to that as well. 

One might imagine that someone with these views would have opposed Napoleon, but he did not do so and on 

the contrary he welcomed Napoleon's rise to power 1802 -1804. In fact Napoleon had been happy to agree that 

Lalande add his name to the Dictionary of Atheists in 1799. Later, however, Napoleon decided that the Church 

would make a better ally than enemy and the Pope came to Paris for his installation as Emperor. Lalande took 

the opportunity to reissue his Dictionary of Atheists with Napoleon's name included which caused the new 

Emperor to demand that the Institut de France censure Lalande. Delambre, who was at this time the Permanent 

Secretary to the Institut, tried hard to make Lalande bend to the Emperor's demands without being seen to 

undermine the highly prized intellectual freedom that members of the Institut enjoyed. Lalande refused to stop 

putting forward his atheist views.  

We promised earlier to say something of Lalande's family who played a large role in computing and producing 

tables. He never married but he had an illegitimate daughter Marie-Jeanne-Amélie Harlay whom he trained in 

mathematics so that she could help him with his work. He also trained his cousin Michel Lefrançais who he 

called his nephew. Michel married his illegitimate daughter Amélie whom Lalande then called his niece. 

Amélie and Michel became important members of the Lalande family team working day and night on many of 

his projects. For example Lalande's Abrégé de navigation historique, théorétique, et practique, avec des tables 

horaires Ⓣ (1793) were navigation tables containing a wealth of calculations carried out by his daughter. 

Michel Lefrançais assisted Delambre in his measurements of the meridian in the 1790s and played an 

important role in that project. Although, as we remarked above, Lalande never married he lived with Louise-

Elizabeth-Félicité du Piery. She was the chief investigator on Lalande's large-scale study of lunar astronomy, 

which was undertaken at the Paris Observatory, and she became the first woman in Paris to teach astronomy. 

The importance in which Lalande held women's contributions to astronomy, particularly as mathematicians and 

calculators, is seen in his Astronomie des dames first published in 1785, with new editions in 1795 and 1806.  
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In addition to his role in organising science that we have mentioned above, let us also note that he was an 

active member of the Masonic order and that he founded the Masonic Lodge of the Nine Sisters in Paris which 

was open to leading writers and scientists. Most of the leading authors, scientists, artists and politicians joined 

including Voltaire in 1778. See [3] for more details. When the French Revolution led to the closure of the 

Académie des Sciences, Lalande attempted to set up a new organisation which he called Réunion des Sciences 

to carry on its functions.  

One important task Lalande undertook near the end of his career was to complete the remaining two volumes 

of Montucla's four volume Histoire des mathématiques Ⓣ. Volume three covered 18th century pure 

mathematics, optics and mechanics in 832 pages, while the fourth volume covered 18th century astronomy, 

mathematical geography and navigation in 688 pages. They were published in 1802 when Lalande was 70 

years old. We should also mention that he instituted the Lalande Prize, also in the year 1802. It was to be 

awarded annually for the most important contribution to astronomy made in that year.  

Napoleon's insistence that Lalande stop his public support of atheism became unnecessary since Lalande fell 

ill. Towards the end of 1806 he contracted a chest complaint which almost certainly developed into 

tuberculosis. A few days before his death he wrote:- 

I have sometimes amused myself by saying that I thought I possessed all the human virtues. This phrase of 

mine has been bitterly cast up against me as if I had claimed "to have all the human virtues". In fact, what I 

said was that "I thought I had them", which is quite a different matter. Nevertheless, I was perhaps wrong to 

have said as much; but my conscience required it of me. 

It is hard to assess Lalande's contributions for his personality certainly affected the way he was viewed in his 

own lifetime. It is clear, however, that he made enormous contributions to the development of the mathematical 

sciences although this was not through scientific innovation of which he displayed little. Rather his importance 

lies as a teacher, particularly in supporting his students like Delambre and Méchain, through his organisation of 

science, by his superbly accurate observations which helped to provide evidence to support Newton's theory of 

gravitation and later results on the 3-body problem, and his successful popularising astronomy.  

Article by: J J O'Connor and E F Robertson  

 

 

 

 

•       Giuseppe Micali  (1821):" L’Italia avanti il Dominio dei Romani (solo i Tomi 2 e 4).” 

[Firenze:] “Presso Gius. Di Giovac. Pagani.  MDCCCXXI.” 
 
In 8°. 294 pp.num.; 394 pp.num.  Presenti solo i Tomi 2 e 4: mancano il 1° ed il 3°.  Leg. in mezza pelle con 

titolo in oro al dorso. Indice dei 4 voll. alla fine del Tomo 4°. 
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a 175 $.] 
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MICALI, Giuseppe  [Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 74 (2010) di Fabio Bertini] 

MICALI, Giuseppe. – Nacque a Livorno il 19 marzo 1768 da Giovan Carlo e da Maria Veneranda Forti. Il grande 

fondaco paterno, specializzato in oggetti e copie da collezionisti, era una tappa obbligata del grand tour e 

collegava le attività commerciali del console statunitense Th. Appleton con il mercato marmifero di Carrara. 
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Allievo dei barnabiti, verso i diciotto anni il M. cominciò l’attività mercantile ed effettuò viaggi d’affari in Italia 

(a Bologna, Napoli, Roma) e in Europa, in occasione dei quali conobbe W.A. Mozart a Vienna e C. Denina a 

Berlino; a Melchiorre Delfico, di cui divenne amico, procurò una collezione di monete della Magna Grecia. Tra 

la fine del 1793 e la fine del 1795 fu in corrispondenza con il poeta G. Fantoni, arcade con il nome di Labindo 

Arsinoetico, noto come l’«Orazio Flacco toscano», accademico apatista. Nel 1794 visitò le rovine di Paestum. 

Vicino agli ambienti del giacobinismo toscano, maturò presto un giudizio fortemente critico verso il Direttorio, 

che accusava di aver leso i principî rivoluzionari della sovranità, della libertà e dell’eguaglianza. 

Nel gennaio del 1796 seguì a Parigi, previo permesso paterno, F. Favi, nominato segretario della legazione 

toscana. «Incantato di quella immensa città», il M. vi restò fino al 1799, collaborando alla Décade philosophique, 

per la quale scrisse l’articolo Peinture du Corrège nouvellement découverte. Tornò da Parigi pensando a un’opera 

intesa a «ritrar» fuori l’Italia dal buio, intendendo riferirsi all’Italia precedente i periodi greco e romano.  In tal 

modo il M. intendeva inserirsi nel filone di critica alla storia romana aperto dalle ricerche di alcuni studiosi 

stranieri, sorretto dalle suggestioni di G.B. Vico e alimentato dall’etruscologo scozzese Th. Dempster, il cui De 

Etruria regali libri septem era stato pubblicato a Firenze nel 1723-26. Si era così consolidata, anche grazie al 

sostegno del granduca Pietro Leopoldo, una tendenza alla riscoperta della civiltà preromana che aveva espresso 

lavori come quelli di G.M. Lampredi, M. Guarnacci, G.M. Galanti e L. Lanzi per poi trovare un adeguato 

supporto critico nei Prolegomena ad Homerum di F.A. Wolf (1795). In tale temperie il M. venne elaborando la 

sua idea di studio sull’Italia preromana che, nei primi anni Novanta, prospettò a Delfico, a sua volta impegnato 

a dimostrare la sostanza dispotica del dominio romano imposto alle antiche civiltà. Mentre nuovi elementi 

venivano dalla florida attività di scavo nelle aree etrusche, un contributo decisivo alla vichiana prospettiva ideale 

della civilizzazione italiana preromanica veniva dal Platone in Italia di V. Cuoco e dalla forte critica mossa da 

P.Ch. Levesque alla storiografia classica e alle stesse presunte qualità morali dei Romani. 

L’esaltazione del piccolo Stato contrapposto alla grande potenza fu dunque la chiave di lettura fondamentale di 

un’epoca, del presente più ancora che del passato, e il M. se ne fece interprete con l’opera «eruditissima» 

preannunciata dal Denina nel 1809. Ormai inserito pienamente nella vita intellettuale fiorentina, ospite di rilievo 

del salotto di Louise Stolberg contessa d’Albany, nel 1810 il M. pubblicò a Firenze i quattro tomi de L’Italia 

avanti il dominio dei Romani corredandoli di un atlante degli Antichi monumenti per servire all’opera intitolata 

L’Italia avanti il dominio dei Romani. Vi comparivano una carta geografica e sessanta tavole, raffiguranti 

monumenti già editi e una ventina di inediti. 

Nella prefazione spiegava la ragione della sua opera con la volontà di affrancare la verità sull’Italia antica dalle 

leggende e dalle vulgate degli eruditi. Distinguendo tra la storia d’Italia e la storia di Roma e rivendicando 

l’autonomo e originale contributo delle popolazioni autoctone alla civilizzazione italiana, nella prefazione il M. 

mostrava di aver di mira la formazione di una coscienza nazionale: «Nuove e importanti scene nella storia del 

genere umano potranno meritare l’attenzione dei miei lettori. Gl’Italiani in specie vi apprenderanno a sentire 

un’emulazione generosa; ad eguagliare la gloria dei maggiori; ed a condurre a più nobile fine la nazionale virtù, 

perocché questa provincia pare nata per risuscitare le cose morte». 

Per restituire alla storia quei popoli cui era mancato un Tucidide, un Livio e un Tacito e che avevano finito per 

essere del tutto ignorati, il M. diceva di servirsi, con evidente accenno vichiano, del «sussidio della filosofia»; 

soprattutto, facendo ampio ricorso ai reperti archeologici, superava il vuoto di conoscenze storiche e ricostruiva 

un percorso mosso all’inizio da spaventosi cataclismi, le «rivoluzioni dell’acqua e del fuoco», e guidato poi dalla 

capacità di adattamento e di dominio delle risorse. Dimostrava così l’origine autoctona delle popolazioni 

«aborigene» italiane, negando i supposti passaggi di genti straniere prima dell’arrivo dei Greci e dell’invasione 

dei Galli dal Nord al tempo di Tarquinio Prisco. Leggenda e mitologia avevano nascosto ciò che i monumenti 

rimasti attestavano su civiltà antiche e capaci anche di linguaggi maturi. La ricostruzione seguiva le cause e i 

progressi «naturali» della civilizzazione, la struttura politica italiana (termine riferito in larga parte alla 

dislocazione dei popoli conseguente alla condizione orografica e territoriale), delineando anche i percorsi 

linguistici come rivelatori di civiltà. Introduceva quindi le antiche popolazioni, dai Siculi, agli Umbri, ai Pelasgi, 

ai Liguri, dei quali illustrava la confederazione, agli Orobi, agli Euganei, ai Veneti, ai Sabini, ai Piceni, ai popoli 

latini, Rutuli, Equi, Ernici, Volsci, Aurumei, Vestini, Marrucini, Marsi, Peligni, Sanniti, Campani, Enotri, Coni, 

Lucani, Iapigi. In questo quadro gli Etruschi rappresentavano il punto più alto della civilizzazione preromana. 

Un principio di rivoluzione si legava allo sviluppo di popoli, al definirsi di governi, leggi civili, religioni, usanze, 



costumi, organizzazione dell’agricoltura, modalità della guerra, della navigazione, del commercio, della 

monetazione, al diffondersi dell’arte e allo sviluppo della filosofia e della letteratura. 

Nello stesso 1810 l’opera, il cui filo conduttore era l’esaltazione dell’identità repubblicana di piccoli Stati liberi 

contrapposti alla prepotenza di un grande Stato prevaricatore, ottenne su mandato dell’imperatore Napoleone 

Bonaparte il premio dell’Accademia della Crusca per la prosa. Lo dovette però dividere con altri vincitori (G.B. 

Niccolini per la tragedia, G. Rosini per la poesia, più una menzione per la Storia della guerra dell’indipendenza 

d’America di C. Botta e per le Grazie di A. Cesari), e ciò gli provocò un disappunto reso anche più forte dalle 

aspre critiche con cui U. Lampredi e L. Lamberti accolsero l’esito del concorso. Nel merito dell’opera entrò F. 

Inghirami che, con l’aiuto di Niccolini e di G.B. Zannoni, svolse una puntigliosa critica tanto al lavoro principale 

che all’Atlante, concludendo che l’«opera non fa onore all’Italia». Critici furono anche il giudizio privato di 

J.C.L. Sismonde de Sismondi, nel 1811, e quello di B. Niebuhr che stava lavorando alla Römische Geschichte, 

raccolta di lezioni berlinesi del 1811-12, che aprivano un vero e proprio filone alternativo di studi sulla storia 

romana, con differenze sostanziali rispetto al M. sulle specifiche questioni degli Enotri e dei Pelasgi, sull’origine 

degli Etruschi (toscana per il M., retica per Niebuhr), sulla loro lingua e sullo stato della civilizzazione. 

Il 25 ott. 1820 il M. sposò Lucrezia Riccomanni; ormai divenuto fiorentino, fu attivo collaboratore dell’Antologia 

di G.P. Vieusseux sin dalla fondazione. I rapporti con Livorno, in parte legati alla vita del fondaco lasciato dal 

padre, morto nel luglio del 1821, furono critici nei confronti della locale borghesia dei negozi, ma restarono saldi 

con l’ambiente intellettuale, specialmente incarnato in quegli anni dal salotto di Angelica Palli, cui facevano 

capo anche C. Bini, Niccolini, F.D. Guerrazzi, G. Ricci, E. Mayer, A. Mustoxidi. Tra i suoi corrispondenti, 

personaggi come J.-J. Champollion Figeac, Stendhal, P. Giordani e tanti altri illustri intellettuali. 

Forte delle sue illustri relazioni, nel 1821 il M. ripropose L’Italia avanti il dominio dei Romani, col corredo degli 

Antichi monumenti e con alcuni cambiamenti prima di tutto stilistici. Ma il contesto politico era mutato e fu A. 

Benci, amico e concittadino del M., a cogliere il punto fondamentale nella sua recensione sull’Antologia del 

febbraio 1822, indicando come l’opera sopperisse alla mancanza di «storie patrie». Con sapiente scelta dei brani, 

Benci, che pure dissentiva intorno alla questione dei Romani, metteva in luce dell’opera la convinzione 

contrattualistica della natura umana e l’«indomito sentimento di libertà» connaturato alle prime tribù italiche. 

Questa seconda edizione fu recensita anche da un Sismondi rispettoso del grande lavoro di scavo e della serietà 

dell’intento, ma poco convinto della capacità dell’autore di trarre una verità storica dalla ricerca, viziata a suo 

dire da una parzialità di giudizio a favore dei vinti e a scapito dei vincitori romani. Una traduzione francese a 

cura e con note di R. Rochette, per l’editore Treuttel e Wurtz di Parigi (1824), destò forti perplessità in G. 

Montani che la stroncò nell’Antologia. 

Insediato, dal febbraio del 1827, nella villa dell’Eremo dei Baroncelli, acquistata nella campagna fiorentina 

all’Antella, accademico corrispondente della Crusca dal 1829, impegnato in viaggi presso importanti intellettuali 

come C. Balbo e Ch. Boucheron, il M. poté constatare lo sviluppo dell’etruscologia, con i nuovi contributi di 

Inghirami e soprattutto di K.O. Müller, decisivo superamento dell’«etruscheria» astorica. 

Mentre la seconda edizione della storia romana faceva conoscere Niebuhr in Italia, il M. lavorava a un’opera di 

ampio respiro, la Storia del commercio delle Repubbliche marittime italiane, intrapresa dopo lunghi preparativi, 

probabilmente pensando a Sismondi, ma lasciata cadere per far posto a una grande revisione della precedente 

pubblicazione. Ne derivò la Storia degli antichi popoli italiani, pubblicata in due volumi a Firenze nel 1832 con 

un nuovo atlante (Monumenti per servire alla storia degli antichi popoli italiani raccolti, esposti e pubblicati). 

Il decennio intercorso consentiva l’utilizzo di ulteriori elementi e un «più maturo giudizio». Opere come quelle 

di Niebuhr e di Müller erano esplicitamente citate dal M., quantunque convinto che l’Italia, per la «scienza delle 

sue nazionali istorie», non dovesse ricevere lezioni da alcuno studioso straniero. Altrettanto esplicito era il 

richiamo a Vico, che il M. collocava alla base della svolta fondativa della storia critica italiana. 

Rispetto alla dissacrazione del 1810, si trattava ora di dare definizioni più positive aiutandosi con copiosa 

quantità di fonti, i circa 600 monumenti «nostrali» che, con l’accurata carta Italia antiqua cum insules disegnata 

dal d’Anville, impreziosivano l’Atlante. Quelle tavole servivano a una definizione culturale e sociale degli 
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antichi Italici tra i quali assumevano ruolo ancor più rilevante gli Etruschi, vero e proprio fondamento della 

successiva civilizzazione romana. 

La fama europea del M. cresceva. Recensendo l’opera nella Revue des deux mondes, H.-F.-R. de Lamennais ne 

collocava il rinnovamento metodologico in un vasto orizzonte storiografico europeo, riconoscendo il rigoroso 

intrecciarsi dell’esegesi con i contenuti morali, sociali e religiosi, e giudicava il Niebuhr debitore del Micali. 

Aggiungeva che lo studioso livornese, con A. Manzoni e S. Pellico, dimostrava essere l’Italia nazione non morta 

ma pronta al richiamo storico della provvidenza. 

Ammesso nel 1833 come membro ordinario dell’Istituto di corrispondenza archeologica di Roma, in contatto 

con la Società del Gabinetto di Minerva di Trieste, nel nome di J.J. Winckelmann e della scienza archeologica, 

il M. prese a interessarsi, in sintonia con l’ambiente fiorentino, alle scuole infantili. A Vieusseux scrisse da Parigi, 

dove frequentava il salotto di Bianca Milesi Mojon, nel novembre del 1834, segnalando l’alta reputazione di F. 

Aporti e di R. Lambruschini e parlando dell’opera di Mary Edgeworth. Con Aporti si incontrò a Cremona l’anno 

seguente, in un viaggio che lo condusse anche a Milano e in Veneto. Nel gennaio del 1837, con E. Mayer e altri, 

si recò a Pescia per rendere omaggio a Sismondi, con il quale aveva non poche affinità. Fu ancora a Napoli, 

presso Ferdinando II, nel marzo di quell’anno, e a Padova nel 1839, entusiasta del prossimo congresso degli 

scienziati italiani rilevando tra i professori di quella università «il buon desìo che ho ritrovato in tutti di fare 

onore alla Italia». 

Nel 1842 annunciò con entusiasmo da Roma a Vieusseux di aver trovato «copiose e importantissime aggiunte 

alla mia nuova opera». Si riferiva a una seconda edizione della Storia degli antichi popoli italiani che intendeva 

arricchire di fonti ulteriori e la cui uscita pubblicizzò nel 1843 con un manifesto che la definiva accresciuta per 

un quarto nel testo, con un atlante rinnovato e con un ulteriore volume di illustrazione storica e archeologica dei 

monumenti rappresentati. Tale edizione non vide mai la luce. 

Il M. morì a Firenze il 27 marzo 1844. 

Fonti e Bibl.: Firenze, Biblioteca nazionale, Nuove Accessioni, 906, III, 11: lettere del M. a Fortunata Sulgher 

Fantastici, Livorno, 15 gennaio e 14 marzo 1796; Carteggio Vieusseux, 69.178-181, 69.184-187 (lettere del M. 

a G.P. Vieusseux, 1822-42); Carteggio Palatino Del Furia, 82.204.1-4 (lettere del M. a F. Del Furia, s.d.); A.C. 

Valery, L’Italie confortable: manuel du touriste, appendice aux voyages historiques, littéraires et artistiques en 

Italie, Paris s.d.; Id., Voyages historiques et littéraires en Italie pendant les années 1826, 1827 et 1828, ou 

l’Indicateur italien, Bruxelles 1835; F. Inghirami, Osservazioni sopra i monumenti antichi uniti all’opera 

intitolata L’Italia avanti il dominio dei Romani lette nell’aprile del 1811 in Firenze, Firenze 1811; Livres 

étrangers, in Revue encyclopédique, febbraio 1822, pp. 411-413; M. [G. Montani], L’Italie avant la domination 

des Romains par M.J. M., in Antologia, febbraio 1825, pp. 97-110; Atti dell’Imperiale Regia Accademia della 

Crusca, III, Firenze 1829, p. III; P. Capei, Istoria romana di B.G. Niebuhr, in Antologia, aprile-giugno 1830, pp. 

19-53; Revue des Deux Mondes, maggio 1833, pp. 353-371; Bullettino dell’Istituto di corrispondenza 

archeologicaper l’anno 1833, Roma 1833; Riv. europea, I (1843), semestre I, pp. 420 s.; Ricordi della vita e 

delle opere di Giovan Battista Niccolini raccolti da Atto Vannucci, Firenze 1866, pp. 281, 398-400; Carteggi 

italiani inediti o rari, antichi e moderni, a cura di F. Orlando, s. 1, Firenze 1892-96, p. 139; A. Roussel, 

Lamennais intime, d’après une correspondance inédite, Paris 1897, p. 159; Stendhal, Correspondance, a cura di 

H. Martineau, Paris 1933-34, pp. 233, 307; G. Patini, Un premio letterario e uno sfogo del Foscolo, in Nuova 

Antologia, aprile 1948, pp. 428-433; A. Evaristo Breccia, Avviamento e guida allo studio della storia e delle 

antichità classiche, Pisa 1950; P. Treves, Lo studio dell’antichità classica nell’Ottocento, Milano-Napoli 1962, 

pp. 297-305; S. Timpanaro, Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano, Pisa 1969, p. 249; M. Pallottino, 

Sul concetto di storia italica, Roma 1976, pp. 772-774; A. Balduino, Storia letteraria d’Italia, X, L’Ottocento, 

Milano 1990, p. 271; G. Invitto, La formazione di Gino Capponi tra Firenze e Vienna, in Gino Capponi: storia 

e progresso nell’Italia dell’Ottocento. Convegno di studio, Firenze … 1993, a cura di P. Bagnoli, Firenze 1994, 

p. 59; A. Colombini, G. M. Uno storico toscano contro il mito classicista, Livorno 1998; C.M. Sicca, Livorno e 

il commercio di scultura tra Sette e Ottocento, in Storia e attualità della presenza degli Stati Uniti a Livorno e 

in Toscana. Atti del Convegno, Livorno … 2002, a cura di P. Castignoli - L. Donolo - A. Neri, Pisa 2003; C. 

Pazzagli, Sismondi e la Toscana del suo tempo, 1795-1838, Siena 2003, p. 105; Tra due patrie: un’antologia 

degli scritti di Francesco Forti, a cura di L. Mannori, Firenze 2003, p. 25; Enciclopedia Italiana, XIX, sub voce. 

(F. Bertini) 



 

 

 

 

 

•      Robert Simson [Euclide] (1820): "The Elements of Euclid; viz. The First Six Books, 

together with the Eleventh and Twelfth. The errors by which Theon, or others, have long 

ago vitiated these books, are corrected, and some of Euclid’s demonstrations are restored. 

Also the Book of Euclid’s Data, in like manner corrected.  By Robert Simson, M.D. Emer-

itus Professor of Mathematics in the University of Glasgow.  To which are added, the Ele-

ments of Plane and Spherical trigonometry; and a Treatise on the construction of the trigo-

nometrical Canon. Also a Concise Account of Logarithms, by the Rev. A. Robertson, D.D. 

F.R.S. Savilian Professor of Astronomy in the University of Oxford. The nineteenth edition, 

carefully revised and corrected.” [London:] “London: Printed for Wingrave and Colling-

wood; …   1820.” 
 
In 8°. (13,4 x 21 cm); vii pp.num., [1], 528 pp.num.  Numerosissime illustrazioni a carattere geometrico 

intercalate nel testo, + 2 Tavv. incise e ripieg. Leg. in piena  pelle coeva con dorso rifatto (sovrapposto a quello 

originale). Ciascuna parte ha il suo proprio frontespizio, anche se la numerazione delle pagine è continuativa.  

Del Simson si possiede anche un esemplare della seconda edizione (Edinburgo, 1750) delle sue “Sectionum 

Conicarum libri quinque”.  

 

L’edizione del Simson è considerata una delle, se non la più, prestigiosa, tanto da essere tutt'oggi il primo 

testo di riferimento per i geometri scozzesi (1756) 

 

[un esemplare offerto su EBAY a 56 €.] 

 

Simson ‹simsn›, Robert. - Matematico (Kirktonhall 1687 - Glasgow 1768), prof. nell'univ. di Glasgow (dal 

1711). I suoi lavori furono dedicati specialmente alla geometria degli antichi (tentativo di ricostruire il libro dei 

porismi di Euclide e due opere di Apollonio; pregevole ed. degli Elementi di Euclide, 1756). Introdusse 

notevoli complementi alla geometria solida di Euclide e ottenne taluni risultati, ormai classici, della cosiddetta 

geometria del triangolo. 

Simson, Robert: matematico scozzese (Kirktonhall, Ayrshire, 1687-Glasgow 1768). Professore all'Università di 

Glasgow dal 1711, fu studioso di matematica antica. Curò, fra l'altro, un'edizione di successo degli Elementi di 

Euclide, di cui ricostruì anche il libro dei porismi quasi per intero perduto. 

Euclide 

(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera) 

Euclide (in greco antico: Εὐκλείδης, Eukléidēs; IV secolo a.C. – III secolo a.C.) è stato un matematico e 

filosofo greco antico. Si occupò di vari ambiti, dall’ottica all’astronomia, dalla musica alla meccanica, oltre, 

ovviamente, alla matematica. Gli "Elementi", il suo lavoro più noto, è una delle più influenti opere di tutta la 

storia della matematica e fu uno dei principali testi per l'insegnamento della geometria dalla sua pubblicazione 

fino agli inizi del 1900.[1][2][3] Euclide è menzionato in un brano di Pappo, ma la testimonianza più importante 

su cui si basa la storiografia che lo riguarda viene da Proclo, che lo colloca tra i più giovani discepoli di 

Platone.  

«Non molto più giovane di loro, Ermotimo di Colofone e Filippo di Mende, Euclide; egli raccolse gli 

"Elementi", ne ordinò in sistema molti di Eudosso, ne perfezionò molti di Teeteto, e ridusse a dimostrazioni 
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inconfutabili quelli che suoi predecessori avevano poco rigorosamente dimostrato. Visse al tempo del primo 

Tolomeo, perché Archimede, che visse subito dopo Tolomeo primo, cita Euclide; e anche si racconta che 

Tolomeo gli chiese una volta se non ci fosse una via più breve degli Elementi per apprendere la geometria; ed 

egli rispose che per la geometria non esistevano vie fatte per i re. Euclide era dunque più giovane dei 

discepoli di Platone, ma più anziano di Eratostene e di Archimede che erano fra loro contemporanei, come 

afferma in qualche luogo Eratostene. Per le idee Euclide era platonico e aveva molto familiare questa 

filosofia, tanto che si propose come scopo finale di tutta la raccolta degli Elementi la costruzione delle figure 

chiamate platoniche»  

(Proclo, Comm. Eucl., II, 68) 

Sul finire del IV secolo a.C., Tolomeo I, allora faraone, sovrano illuminato, puntiglioso e propositivo nei suoi 

sforzi governativi, istituì ad Alessandria una scuola chiamata il Museo. Chi insegnava in questa scuola era un 

gruppo di studiosi, tra cui Euclide.  

Euclide fu uno degli iniziatori dell’assettamento assiomatico delle teorie matematiche, impegno che venne 

intrapreso a partire dal suo secolo e che prevede assiomi e teoremi, che sono conseguenza dei primi. Questo 

modello è applicato a tutte le discipline scientifiche, e ha permesso ad esse di appropriarsi di quella metodicità 

che oggi attribuiamo loro, grazie all’articolazione di principi primi e di risultati da essi derivati[4]. Nonostante i 

pochissimi precedenti storici della teoria assiomatica in campo matematico e non, va detto che l'assioma in sé è 

comunque alla base della matematica. Premesso che l'iniziazione a questo tipo di avance sia un enorme merito 

da riconoscere al matematico di Alessandria, egli ha proposto un tipo di geometria fondata fortemente sulla 

teoria assiomatica, mentre, in modo antitetico, molti suoi colleghi contemporanei hanno rifiutato nettamente un 

tipo di geometria che partisse dagli assiomi.  

Per ciò che concerne gli insegnamenti condotti da Euclide nel Museo, egli venne ricordato dai suoi allievi 

soprattutto per le ampie conoscenze in vari campi e per abilità espositive che hanno fatto di lui uno dei docenti 

più apprezzati e preparati nella scuola alessandrina[5]. Queste esclusive qualità gli sono state d'aiuto anche nella 

scrittura della sua grande opera: gli "Elementi".  

Controversa è la notizia secondo cui sarebbe stato un platonico convinto. Oggi prevale anzi la tendenza a 

considerare questo giudizio come privo di fondamento[6] e dettato verosimilmente dal desiderio di Proclo di 

annettere il più grande matematico dell'antichità alla schiera dei neoplatonici a cui lo stesso Proclo 

apparteneva.  
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Gli Elementi 

 
Una rappresentazione di Euclide di Raffaello Sanzio nella Scuola di Atene del 1509. 

Euclide, cui venne attribuito l'epiteto di στοιχειωτής (compositore degli Elementi), formulò la prima 

rappresentazione organica e completa della geometria nella sua fondamentale opera: gli Elementi, divisa in 13 

libri. Di questi, sei concernono la geometria piana elementare, tre la teoria dei numeri, uno (il libro X) gli 

incommensurabili e gli ultimi tre la geometria solida. Ogni libro inizia con una pagina contenente delle 

affermazioni che possono essere considerate come una specie di definizioni che servono a chiarire i concetti 

successivi; esse sono seguite da altre proposizioni che sono invece veri e propri problemi o teoremi: questi si 

differenziano fra di loro per il modo con cui vengono enunciati e per la frase rituale con cui si chiudono.  

Per dare un'idea della complessità di redazione degli Elementi di Euclide, basti pensare all'affermazione che, 

nell'incipit della parte prima di un suo saggio su Euclide, Pietro Riccardi, studioso e professore del XIX secolo, 

fa in merito al numero spropositato di edizioni dell'opera euclidea: «Il numero delle edizioni dell'accennata 

opera di Euclide, e delle traduzioni e riduzioni che ne furono pubblicate col suo nome, è al certo 

superiore di quanto si possa comunemente congetturare; ed anzi tengo per fermo che non siavi libro di 

notevole importanza, eccettuata la Bibbia, il quale possa vantare un maggior numero di edizioni e di 

illustrazioni»[7].  

L'opera non passa in rassegna tutte le conoscenze geometriche del tempo, come si era erroneamente supposto, 

bensì tratta di tutta l'aritmetica cosiddetta elementare, ovvero relativa alla teoria dei numeri, oltre alla 

"geometria sintetica" (vale a dire un approccio assiomatico della materia), e all'algebra (intesa non nel senso 

moderno della parola, ma come applicazione della disciplina al campo geometrico).  

Questo testo è stato tramandato grazie alla prima ricostruzione che ne fece Teone di Alessandria, che fu tradotta 

in latino da Adelardo di Bath. Nel 1270, la traduzione di Adelardo fu riveduta, anche alla luce di altre fonti 

arabe (a loro volta derivate da altre versioni greche del manoscritto di Teone) da Campano da Novara. Questa 

versione (o una copia di una copia) venne stampata a Venezia nel 1482.  

Successivamente, sono state ritrovate altre versioni greche del manoscritto di Teone e una copia greca che 

probabilmente è precedente a quella di Teone. La ricostruzione attuale si basa sulla versione del filologo danese 

J. L. Heiberg risalente al 1880 e su quella dello storico inglese T. L. Heath del 1908. La prima traduzione in 

lingua cinese dal latino fu opera del gesuita Matteo Ricci, nel 1607.  

La prima edizione italiana è dovuta al matematico italiano Federigo Enriques e risale al 1935. Nel 1970 

compare nei tipi della UTET un'altra versione italiana, tradotta da Lamberto Maccioni e commentata da Attilio 

Frajese.  

Secondo alcune fonti, gli Elementi non è tutta opera del solo Euclide: egli ha raccolto insieme, rielaborandolo e 

sistemandolo assiomaticamente, lo scibile matematico disponibile nella sua epoca. La sua opera è stata 

considerata per oltre 20 secoli un testo esemplare per chiarezza e rigore espositivo, e può considerarsi il testo 

per l'insegnamento della matematica e della precisione argomentativa di maggior successo della storia. 

Gli Elementi non sono un compendio della matematica dell'epoca, bensì un manuale introduttivo che abbraccia 

tutta la matematica "elementare", cioè l'aritmetica (la teoria dei numeri), la geometria sintetica (dei punti, delle 
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linee, dei piani, dei cerchi e delle sfere) e l'algebra (non nel senso moderno dell'algebra simbolica, ma di un 

equivalente in termini geometrici). 

Di quest'opera non ci sono pervenute copie dirette; nella versione che ci è pervenuta, il trattato euclideo si 

limita a presentare una sobria e logica esposizione degli elementi fondamentali della matematica elementare. 

Molte edizioni antiche contengono altri due libri che la critica più recente attribuisce rispettivamente a Ipsicle 

(II secolo a.C.) e a Isidoro di Mileto (V-VI secolo d.C.).  

Visione moderna 

 
Statua di Euclide posta nel museo di storia naturale dell'università di Oxford. 

Nel 1899 David Hilbert si pone il problema di dare un fondamento assiomatico rigoroso alla geometria, ossia 

di descrivere la geometria euclidea senza lasciare nessun assioma inespresso. Giunge così a definire 28 

assiomi, espressi nel suo lavoro Grundlagen der Geometrie (fondamenti di geometria). Molti di questi assiomi 

sono assunti implicitamente da Euclide negli Elementi: ad esempio, Euclide non dice mai espressamente 

"esiste almeno un punto esterno alla retta", o "dati tre punti non allineati, esiste un solo piano che li contiene", 

eppure li utilizza implicitamente in molte dimostrazioni.  

Prendendo spunto da Hilbert, e ispirandosi allo spirito di Euclide, il matematico "virtuale" Nicolas Bourbaki, 

frutto della collaborazione di alcuni dei migliori matematici attivi dal 1935 al 1975, compone la monumentale 

opera "Elementi di matematica", in 11 volumi e decine di migliaia di pagine, dando una trattazione assiomatica 

ai vari rami della matematica. Tuttavia, per il teorema di incompletezza di Gödel, nessuna assiomatizzazione 

della matematica che contenga almeno l'aritmetica può essere completa.  

Non priva di interesse è la singolare edizione che dei primi sei libri degli Elementi di Euclide proporrà 

l'ingegnere e matematico irlandese Oliver Byrne nel 1847. Nelle intenzioni dell'autore l'utilizzo dei colori per i 

diagrammi e la ricerca di inediti linguaggi simbolici avrebbe dovuto facilitare la comprensione e il 

consolidamento delle conoscenze aritmetiche, non aveva cioè uno scopo puramente illustrativo ma didattico. Il 

risultato, piuttosto eccentrico, è un'autentica opera d'arte che anticipa le avanguardie artistiche del Novecento. 

«Nessuno di coloro che tengano questo libro tra le mani può sottrarsi al fascino che promana da queste pagine, 

proprio perché per questa via la comprensione delle più complesse e astratte regolarità matematiche è proposta 

nella maniera più semplice, come per ora appare, e dimostrata in modo del tutto concreto ad oculos»[8].  

Euclide ha un'influenza enorme sulla cultura; in primis, naturalmente, in ambito matematico e geometrico. 

Riducendo all'osso alcune delle importanti teorie, da lui esposte all'interno degli "Elementi" e ancora oggi 

oggetto di studi, Euclide definisce tutti gli enti geometrici e aritmetici, partendo dal punto sino ad arrivare alla 

teoria delle rette parallele. Non si tratta di una costruzione di concetti, ma di una descrizione degli enti, 
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affinché possano essere facilmente riconosciuti attraverso una soddisfacente nomenclatura. Gli enti geometrici, 

dunque, esistono già; il definirli implica solo il riconoscerli.  

La geometria, in origine, non avrebbe dovuto avere a che fare con l'ontologia. In realtà, la documentazione 

circa i geometri greci è alquanto scarsa, quindi non abbiamo certezze di alcun tipo. Quello che traspare nei 

secoli successivi, però, è la consapevolezza comune che la geometria euclidea sia principalmente volta a 

descrivere lo spazio. Immanuel Kant, l'ultimo dei teorici razionalisti, conferma quest'ipotesi, asserendo che la 

geometria euclidea è la forma a priori della nostra conoscenza dello spazio[9].  

Edizioni e traduzioni 

La prima traduzione degli "Elementi" di Euclide dall'arabo (una delle lingue orientali in cui l'opera fu tradotta 

nei primissimi anni posteriori alla prima redazione assoluta dell'opera in greco) fu ad opera di un monaco di 

XII secolo, tale Adelardo Goto.  

Riguardo ad ulteriori traduzioni in latino, le più antiche sono tutte attestate a cavallo tra il XV e il XVI secolo. 

Le traduzioni in lingua latina maggiormente accreditate, però, risalgono a XVII e XVIII secolo e, in ordine 

cronologico, le più avvalorate sono quelle del Barrow (1639), del Borelli (1658), del Keill (1701), del Gregory 

(1703), e del Simson, considerata una delle, se non la più prestigiosa, tanto da essere tutt'oggi il primo 

testo di riferimento per i geometri scozzesi (1756)[10]. A proposito, invece, della traduzione in italiano, la 

prima risale al 1543 ed è frutto dell'interpretazione e dell'elaborazione di Nicolò Tartaglia. Più recenti, invece, 

sono le traduzioni, dei soli libri geometrici, del Viviani, del Grandi e del Flauti (rispettivamente XVII, XVII e 

XIX secolo)[11].  

Altre opere 

 
Un frammento di papiro contenente alcuni elementi della geometria di Euclide 

 
Frontespizio de La prospettiva 

Euclide fu autore di altre opere:  
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• i Dati, strettamente legati ai primi 6 libri degli Elementi 

• i Porismi, in 3 libri, giunti fino a noi grazie al riassunto che ne fece Pappo di Alessandria 

• i Luoghi superficiali, andato perduto 

• le Coniche, andato perduto 

• l'Ottica 

• la Catottrica 

• i Fenomeni, descrizione della sfera celeste 

• Sezione del Canone, trattato di musica 

• Introduzione armonica, trattato di musica 

Sono numerosi i trattati, e più in generale le opere, attribuiti ad Euclide, sebbene solo 5 di questi ci siano 

pervenuti. Si tratta degli Elementi, i Dati, la Divisione delle figure, i Fenomeni e l’Ottica.  

Quest’ultima rappresenta un’opera di valore, poiché è uno dei primi trattati sulla prospettiva, intesa come 

geometria della visione diretta. All’interno dell’Ottica Euclide propone un’originale teoria sulla visione della 

realtà, di tipo effusivo o emissivo, secondo cui dall’occhio partono dei raggi che si diffondono nello spazio, 

fino ad incontrare gli oggetti. Questo tipo di definizione è in netto contrasto con la precedente teoria prospettica 

di Aristotele, il quale, invece, ipotizzava che vi fosse una linea retta che congiungesse idealmente l’occhio con 

l’oggetto, permettendo l’azione dell’occhio sull’oggetto stesso. L’Ottica di Euclide aveva, tra i suoi tanti 

obbiettivi, quello di combattere il concetto epicureo secondo cui le dimensioni di un oggetto erano le medesime 

che l’occhio percepiva, senza tener conto del rimpicciolimento provocato dalla prospettiva da cui l’oggetto 

veniva visto.  

Un'altra considerazione merita la Divisione delle figure, opera pervenutaci grazie ad una salvifica manovra di 

traduzione ad opera di alcuni scienziati arabi. L’opera originale in lingua greca, infatti, andò perduta, ma prima 

della sua sparizione fu adoperata una traduzione in arabo che fu a sua volta tradotta in latino e poi ancora nelle 

maggiori lingue moderne.  

Da lui prendono il nome la geometria euclidea e gli spazi euclidei.  

Teoremi di Euclide 

Solo nei 13 libri degli Elementi Euclide enuncia e dimostra ben 465 Proposizioni o Teoremi, senza contare i 

lemmi e i corollari. A questi vanno aggiunte le Proposizioni contenute in altre opere. I due teoremi che nei 

manuali scolastici di geometria vanno sotto il nome di primo e secondo teorema di Euclide, sono in realtà dei 

semplici corollari della Proposizione 8 del VI libro, che nel testo originale è così enunciata:  

«Se in un triangolo rettangolo si conduce la perpendicolare dall'angolo retto alla base, i triangoli così formati 

saranno simili al dato, e simili tra loro»  

(Euclide[12]) 

Quelli che seguono sono invece i due enunciati chiamati "Teoremi di Euclide" nei manuali moderni.  

Il primo teorema di Euclide 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Primo teorema di Euclide. 

«In un triangolo rettangolo ogni cateto è medio proporzionale tra l'ipotenusa e la sua proiezione 

sull'ipotenusa»  

Lo stesso teorema si può esprimere geometricamente come segue:  

«In un triangolo rettangolo il quadrato costruito su un cateto è equivalente al rettangolo che ha per dimensioni 

la sua proiezione sull'ipotenusa e l'ipotenusa stessa»  

La proporzione invece è (con i=ipotenusa, c=cateto e p=proiezione del cateto)  
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Il secondo teorema di Euclide 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Secondo teorema di Euclide. 

«In un triangolo rettangolo l'altezza relativa all'ipotenusa è medio proporzionale tra le proiezioni dei cateti 

sull'ipotenusa»  

Il secondo teorema può anche essere espresso come:  

«In ogni triangolo rettangolo il quadrato costruito sull'altezza relativa all'ipotenusa è equivalente al rettangolo 

avente i lati congruenti alle proiezioni dei cateti sull'ipotenusa»  

La proporzione quindi è (con p1=proiezione del primo cateto, h=altezza relativa all'ipotenusa e 

p2=proiezione del secondo cateto)  

I cinque postulati di Euclide 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Geometria euclidea. 

Tutta la geometria di Euclide si poggia su cinque postulati che il matematico Playfair (1795) espose nel 

seguente modo:  

1. È sempre possibile tracciare una retta tra due punti qualunque; 

2. È sempre possibile prolungare una linea retta; 

3. È sempre possibile costruire una circonferenza di centro e raggio qualunque (ossia è sempre possibile 

determinare una distanza maggiore o minore); 

4. Tutti gli angoli retti sono tra loro congruenti; 

5. Data una retta e un punto esterno ad essa esiste un'unica retta parallela passante per detto punto. 

Il quinto postulato è conosciuto anche come postulato del parallelismo ed è quello che distingue la geometria 

euclidea dalle altre, dette non euclidee.  

Negando il quinto postulato nella versione data da Playfair possono ottenersi due diverse geometrie: quella 

ellittica (nella quale non esistono rette passanti per un punto esterno alla retta data ad essa parallele) e quella 

iperbolica (nella quale esistono almeno due rette passanti per un punto e parallele alla retta data). L'enunciato 

originale di Euclide (che è dato alla voce quinto postulato) era invece compatibile con la geometria ellittica.  

La questione di postulati e assiomi 

In seguito, Euclide si dedica all'elenco di cinque postulati e cinque nozioni comuni (o assiomi). Aristotele fa 

una distinzione in merito, scernendo gli uni dagli altri. A proposito dei primi, il filosofo greco afferma che sono 

verità comuni a tutte le scienze, mentre i secondi sono meno evidenti e non prevedono l'approvazione 

dell'allievo, giacché riguardano esclusivamente la disciplina della quale si disquisisce[13]. Qualche secolo dopo 

alcuni autori confermano la distinzione aristotelica, ma in un altro senso: gli assiomi sono da intendere come 

qualcosa che veniva accettato, i postulati come qualcosa che doveva essere richiesto. Oggigiorno, invece, i 

matematici non differenziano in alcun modo i postulati dagli assiomi. Per quanto si può cogliere dagli 

"Elementi", Euclide definisce i postulati proposizioni primitive che si riferiscono agli enti geometrici prima 

definiti.  

Come detto poc'anzi, in termini moderni siamo soliti chiamare i postulati assiomi, intendendo per enti quelli 

dati dalla nostra intuizione, i quali sono concepiti come realmente esistenti al di fuori di noi. Sui vocabolari di 

italiano, alla voce "assioma" è possibile leggere «verità o principio che si ammette senza discussione, evidente 

di per sé»[14], mentre il "postulato" è una «proposizione che, senza essere dimostrata, si assume, o si richiede 

all’interlocutore di assumere, come fondamento di una dimostrazione o di una teoria»[15]. La valenza del 

termine "postulato" in relazione alle teorie matematiche è finito in disuso a partire dai primi anni del 

Novecento, mentre il verbo relativo viene utilizzato ancora oggi per la formulazione di un'ipotesi o di un 

assunto. È da qui che la parola "assioma" è finita per sostituire "postulato" nel suo significato originario ed è 

oggi consuetudine dire "assioma" per "postulato" e viceversa[9]. È curioso, comunque, che si continui a parlare 
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di "postulati" di Euclide e non di assiomi quasi a voler creare un legame indissolubile tra Euclide stesso e le 

sue proposizioni.  

Edizioni italiane 

• Euclide, il I libro degli Elementi. Una nuova lettura, a cura di Lucio Russo, Giuseppina Pirro, 

Emanuela Salciccia, Collana Frecce, Roma, Carocci, 2017, ISBN 978-88-430-8548-4. 

• Euclide, Tutte le opere. Testo greco a fronte, a cura di Fabio Acerbi, Collana Il pensiero occidentale, 

Milano, Bompiani, 2007, ISBN 978-88-452-5975-3. 

• Euclide, Ottica. Immagini di una teoria della visione, a cura di F. Incardona, Roma, Di Renzo Editore, 

1998; ristampa 2011. 

• Euclide, Gli Elementi, a cura di Attilio Frajese e Lamberto Maccioni, Collana Classici della Scienza 

n° 14, Torino, UTET, 1970; ristampa 1996. - Collana I Classici del Pensiero n° 43, Milano, 

Mondadori, 2009. 

• (IT, EN) Euclide, Gli Elementi d'Euclide e la critica antica e moderna, a cura di Federigo Enriques, 

traduzione a cura di Maria Teresa Zapelloni, 3 Voll., Bologna, Zanichelli, 1912-1935. 
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[Un esemplare dell’8a edizione (Dublino, 1795) offerto a 342 € da Chez les libraires associés (Paris, France).] 

 

[Una copia della 4a ediz. (in latino) stampata a Glasgow nel 1756 offerta a 960 £ da Barter Books (UK).] 

[Altra copia di questa ediz. (1756) offerta a 675 € da Eric Zink Livres anciens (LE VÉSINET, France)] 

 

[Una copia della 1a (?) ediz. americana, stampata a Filadelfia nel 1810, offerta a 135 $ da Hirschfeld Galleries 

(Saint Louis, MO, U.S.A.).] 

 

[Una copia della 2a (?) ediz. americana, stampata a Filadelfia nel 1825, offerta a 208 $ da MW Books Ltd. (New 

York, USA).] 

  

[Un esemplare della Prima (?) ediz. in lingua inglese (come la nostra), stampata a Glasgow nel 1756, offerta a 

850 $ da South Willington Book Cartel (WILLINGTON, CT, U.S.A.), che riporta le segg. note bibliogr.: << 

Robert Simson. The Elements of Euclid, viz. The First Six Books, together with the Eleventh and Twelfth. In this 

edition, the Errors, by which Theon, or others, have long ago vitiated these books, are corrected, and some of 

Euclid's demonstrations are restored. Glasgow: Printed by Robert and Andrew Foulis, MDCCLVI. First edition; 

quarto, [8], 431 pages. In 19th century ¾ calf, re-backed with marbled board. Early writing on title-page, some 
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Good. 1st Edition. One of the most prized Foulis editions in a full contemporary calf binding which has been 

sympathetically rebacked[8] 431 pp. Engraved text illustrations throughout. 4to. This work, which contained 

only the first six and the eleventh and twelfth books, and to which, in its English version, he added the Data 

in 1762, was for long the standard text of Euclid in England.>>] 
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Author(s):  

Cynthia J. Huffman (Pittsburg State University) 
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The image below is the title page of The Elements of Euclid : viz. the first six books, together with the eleventh 

and twelfth, by the Scottish mathematician Robert Simson (1687–1768). A Latin version, also by Simson, was 

published on the same day in 1756. Although Simson attended the University of Glasgow with the intention of 

entering the ministry, he found his initial studies in theology unsatisfying, and after reading on his own, he 

developed a fascination with mathematics. In 1711, three days after graduating with his Master of Arts, he was 

appointed to the chair of mathematics at Glasgow, a position he would hold for 50 years. From the beginning, 

Simson’s mathematical interests focused on ancient Greek texts, especially in geometry, with the goal of 

perfecting the existing editions of works of ancient Greek geometers. 

 

https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Simson.html


Thus, in the last page of the Preface, Simson stated, “Upon these Accounts it appeared necessary, and I hope 

will prove acceptable to all Lovers of Accurate Reasoning and of Mathematical Learning, to remove such 

blemishes, and restore the principal Books of the Elements to their original Accuracy.” Simson’s restoration of 

Euclid’s Elements would later appear in over 70 different editions or translations, a record held by very few 

mathematics books. In fact, even into the 20th century, modern geometry textbooks were greatly influenced by 

Simson’s version of Euclid. Images from an 1834 American edition of Simson’s The Elements of Euclid are 

also available on Convergence. 

 

https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasure-simson-s-elements-of-euclid
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The next image shows the first page and begins with definitions. Notice that instead of “plane” Simson used 

the Latin term “superficies.” 

 

Interestingly, Simson only has 3 postulates listed on page 6, instead of the usual 5. 



 

The famous 5th postulate, also known as the Parallel Postulate, appears as Axiom 12. 
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In the Notes section at the back of the book, Simson does mention that his Axiom 12 is usually known as the 

5th Postulate. 



 

Below is an image of the Pythagorean Theorem from Book 1, Proposition 47. 
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A complete digital scan of The Elements of Euclid is available in the Linda Hall Library Digital Collections. 

The call number is QA31 .E88 1756. 

Images in this article are courtesy of the Linda Hall Library of Science, Engineering & Technology and used 

with permission. The images may be downloaded and used for the purposes of research, teaching, and private 

study, provided the Linda Hall Library of Science, Engineering & Technology is credited as the source. For 

other uses, check out the LHL Image Rights and Reproductions policy. 

http://lhldigital.lindahall.org/cdm/ref/collection/math/id/53710
https://catalog.lindahall.org/permalink/01LINDAHALL_INST/sqesg9/alma99598923405961
http://www.lindahall.org/imagerepro
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[In realtà, il Primo volgarizzamento si ebbe a opera di Girolamo Zanetti e fu stampato (in 45 pp.) nel 1764 in 

Trivigi, per Giulio Trento. Questa “seconda” traduzione, commentata, fu realizzata dal compagnoni, e stampata 

per l’appunto, a Milano nel 1820.] 

 

Iulianus, Flavius Claudius 

Titolo I cesari dell'imperatore Giuliano volgarizzati ed illustrati dal cav. Compagnoni 

Pubblicazione Milano : presso la Società tipografica de' classici italiani (Fusi, Stella e Compagni), 1820 ([Milano] : dalla tipografia di Commercio) 

Descrizione fisica 184 p., [1] carta di tav. : ritratto calcografico ; 18° 

Note generali · Colophon dal verso dell'occhietto 

· Ritratto raffigurante l'imperatore Giuliano inciso da Giuseppe Dall'Acqua 

· Segnatura: 1-4¹⁸ 5²⁰; i fascicoli 1-4 sono formati da 12+6 carte e il fascicolo 5 è formato da 12+8 carte. 

Note di contenuto · A carta 1/2: L'editore Antonio Fortunato Stella ai signori associati alla Storia universale del conte di Segur e del continuatore della 

medesima. - Alle carte 1/3r-1/9r: Alla ornatissima Isabella Gigola nata Moschini. 

Impronta · leme eio- i-si divo (7) 1820 (A) 

Nomi · [Autore] Iulianus, Flavius Claudius 

· [Autore] Compagnoni, Giuseppe <1754-1833>    scheda di autorità 

· [Incisore] Dall'Acqua, Giuseppe <1760-1829?> , Incisore 

· [Stampatore] Tipografia di commercio <Milano> 

· [Editore] Società tipografica de' classici italiani 

Luogo normalizzato IT Milano 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\RMRE\000632 

Dove si trova 

   Biblioteca dell'Istituto Campana - Osimo - AN - [consistenza] 1 esemplare 
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   Biblioteca Diocesana Saluzzo - Saluzzo - CN - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR - [consistenza] 3 esemplari - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia 

digitalizzata | copia digitalizzata 

   Biblioteca Malatestiana - Cesena - FC - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica "O. D'Oria" - Camporosso - IM 

   Biblioteca Egidiana - Tolentino - MC - [consistenza] 1 esemplare. 

   Biblioteca di Studi giuridici e umanistici - Milano - MI - [consistenza] Un esemplare 

   Biblioteca dell'Archivio di Stato di Milano - Milano - MI 
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   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] integrale – 

 copia digitalizzata 

   Biblioteca Roncioniana - Prato - PO - [consistenza] 1 esemplare 
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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@=CFIV045209
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@=VEAV061429
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http://books.google.com/books?vid=IBSC:SC400019584
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   Biblioteca diocesana mons. Alessandro Garimberti - Fidenza - PR 

   Biblioteca comunale Forteguerriana - Pistoia - PT 

   Biblioteca San Giorgio - Pistoia - PT - - il documento potrebbe non essere disponibile 

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Biblioteca del Collegio Ghislieri - Pavia - PV - [consistenza] un volume, un esemplare 

   Biblioteca civica Ricottiana - Voghera - PV 

   Biblioteca comunale Fabrizio Trisi - Lugo - RA 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca romana ed emeroteca - Roma - RM - [consistenza] 1 v. 

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di S. Scolastica - Subiaco - RM - [note] Legatura in carta marmorizzata. – 

 [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata 

   Biblioteca Luigia Tincani - Roma - RM - [consistenza] Copia 1: 

   Biblioteca della Regione Piemonte "Umberto Eco" - Torino - TO 

   Biblioteca di Filologia, Linguistica e Tradizione Classica ' Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di 
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   Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare 
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   Biblioteca del Museo Correr - Venezia - VE 

   Biblioteca dell'Accademia di belle arti - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

Flavio Claudio Giuliano 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 Disambiguazione – "Giuliano l'apostata" rimanda qui. Se stai cercando il film muto italiano del 
1919, vedi Giuliano l'apostata (film). 

Giuliano 

http://books.google.com/books?vid=IBSS:SU200006594
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Disambiguazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_l%27apostata_(film)
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Giuliano raffigurato su una moneta. 

Imperatore romano  

In carica febbraio 360 – 26 giugno 363 

Incoronazione 3 novembre 361 

Predecessore Costanzo II  

Successore Gioviano 

 

Nome completo Flavius Claudius Iulianus 

Altri titoli Germanicus maximus,[1][2] 

Alamannicus maximus,[1][2] 

Francicus maximus,[1][2] 

Sarmaticus maximus,[1][2][3] 

Victor ac Triumphator[4] 

Nascita Costantinopoli, 6 

novembre 331 

Morte Maranga, Mesopotamia, 26 

giugno 363 

https://it.wikipedia.org/wiki/Imperatori_romani
https://it.wikipedia.org/wiki/360
https://it.wikipedia.org/wiki/363
https://it.wikipedia.org/wiki/361
https://it.wikipedia.org/wiki/Costanzo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Gioviano
https://it.wikipedia.org/wiki/Germanicus_maximus
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-CIL3,12333-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-AE1973,544-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Alamannicus_maximus
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-CIL3,12333-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-AE1973,544-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Francicus_maximus
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-CIL3,12333-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-AE1973,544-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Sarmaticus_maximus
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-CIL3,12333-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-AE1973,544-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Victor_ac_Triumphator
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-TriumVictGiuliano-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Costantinopoli
https://it.wikipedia.org/wiki/331
https://it.wikipedia.org/wiki/Maranga
https://it.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://it.wikipedia.org/wiki/363
https://it.wikipedia.org/wiki/File:JulianusII-antioch(360-363)-CNG.jpg


Dinastia costantiniana  

Padre Giulio Costanzo  

Madre Basilina  

Consorte Elena  

Figli nessuno (un figlio nato 

morto) 

Flavio Claudio Giuliano (in latino: Flavius Claudius Iulianus; Costantinopoli, 6 

novembre 331[5] – Maranga, 26 giugno 363[6]) è stato un imperatore e filosofo romano, 

l'ultimo sovrano dichiaratamente pagano, che tentò, senza successo, di riformare e di restaurare la religione 

romana classica, ormai fusa sincreticamente con la religione greca e da Giuliano unita al mitraismo e al culto 

del Sol Invictus, dopo che essa era caduta in decadenza di fronte alla diffusione del cristianesimo. 

Membro della dinastia costantiniana, fu Cesare in Gallia dal 355; un pronunciamento militare nel 361 e la 

contemporanea morte del cugino Costanzo II lo resero imperatore fino alla morte, avvenuta nel 363 durante 

la campagna militare in Persia. Non andò a Roma nel suo breve regno, ma governò da Milano prima e poi da 

Costantinopoli, capitale ufficiale dal 330. 

Per distinguerlo da Didio Giuliano o da Giuliano di Pannonia, usurpatore dell'epoca di Carino, fu chiamato 

anche Giuliano II, Giuliano Augusto, Giuliano il Filosofo o Giuliano l'Apostata[7] dai cristiani, che lo 

presentarono come un persecutore ma, per quanto personalmente avverso al cristianesimo, non ci furono 

comunque mai persecuzioni anticristiane[8] (anche se vennero emanate dall'imperatore politiche discriminatorie 

contro i cristiani)[9]. Giuliano manifestò tolleranza nei confronti delle altre religioni, compreso l'ebraismo, al 

punto da ordinare la ricostruzione del tempio ebraico di Gerusalemme[10] secondo un programma di ripristino e 

rafforzamento dei culti religiosi locali a scapito del monoteismo cristiano; il tentativo di ricostruzione però 

venne abbandonato.[11] 

In campo fiscale e amministrativo Giuliano proseguì la politica che aveva tenuto quando governava la Gallia. 

Ridusse il carico fiscale, combatté la corruzione burocratica attraverso una più attenta selezione e cercò di 

ridare un ruolo all'amministrazione delle città.[12] 

Con la morte di Giuliano si estinse la dinastia degli imperatori costantiniani[13] e si concluse l'ultimo tentativo 

di espansione imperiale occidentale in Oriente. 

Giuliano scrisse numerose opere di carattere filosofico, religioso, polemico e celebrativo, in molte delle quali 

criticò il cristianesimo. La sua ispirazione filosofica fu in gran parte neoplatonica.[14] 

 

Indice 

• 1Biografia 

o 1.1Origini familiari 

o 1.2Formazione di Giuliano 

▪ 1.2.1Primi studi 

▪ 1.2.2Svolta neoplatonica 

o 1.3Giuliano Cesare 

▪ 1.3.1Le campagne militari in Gallia 

▪ 1.3.2L'amministrazione di Giuliano in Gallia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_costantiniana
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Costanzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilina
https://it.wikipedia.org/wiki/Elena_(figlia_di_Costantino)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Costantinopoli
https://it.wikipedia.org/wiki/6_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/6_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/331
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-5
https://it.wikipedia.org/wiki/Maranga
https://it.wikipedia.org/wiki/26_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/363
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-6
https://it.wikipedia.org/wiki/Imperatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Sovrano
https://it.wikipedia.org/wiki/Paganesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascita_pagana_nell%27Occidente_tardoantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Mitraismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_costantiniana
https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_(titolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Gallia
https://it.wikipedia.org/wiki/355
https://it.wikipedia.org/wiki/361
https://it.wikipedia.org/wiki/Costanzo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/363
https://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_sasanide_di_Giuliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Mediolanum
https://it.wikipedia.org/wiki/330
https://it.wikipedia.org/wiki/Didio_Giuliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_(usurpatore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Aurelio_Carino
https://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_(titolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Apostasia
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-7
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Persecuzione_dei_cristiani_nell%27Impero_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-8
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-9
https://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_Tempio
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-10
https://it.wikipedia.org/wiki/Monoteismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-11
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-12
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-13
https://it.wikipedia.org/wiki/Neoplatonismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-14
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#Biografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#Origini_familiari
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#Formazione_di_Giuliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#Primi_studi
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#Svolta_neoplatonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#Giuliano_Cesare
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#Le_campagne_militari_in_Gallia
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#L'amministrazione_di_Giuliano_in_Gallia


233  

  

▪ 1.3.3I panegirici di Giuliano 

▪ 1.3.4Acclamazione a imperatore 

o 1.4Giuliano Augusto 

▪ 1.4.1Politica economica e riforma dell'amministrazione 

o 1.5Giuliano e il mito degli eroi: verso la campagna d'oriente 

▪ 1.5.1Ad Antiochia: il «Misopogon» 

o 1.6Campagna sasanide 

▪ 1.6.1Morte di Giuliano 

▪ 1.6.2Tomba di Giuliano 

• 2Opera letteraria e filosofica 

o 2.1«Lettera a Temistio» 

o 2.2«Contro il cinico Eraclio»: la concezione teocratica del governo 

o 2.3«Contro i Cinici ignoranti»: l'unità culturale dell'ellenismo 

o 2.4«Inno alla Madre degli dèi» 

o 2.5Editto sull'insegnamento e riforma religiosa 

o 2.6«Inno a Elio Re» 

o 2.7«Contro i Galilei» 

o 2.8«I Cesari» 

• 3La figura di Giuliano: mito e storiografia 

o 3.1I contemporanei 

o 3.2Nel Medioevo 

o 3.3Età moderna 

o 3.4Età contemporanea 

▪ 3.4.1Giuliano nella cultura contemporanea 

• 4Antenati 

• 5Note 

• 6Bibliografia 

o 6.1Edizioni 

o 6.2Fonti primarie in edizione critica 

o 6.3Fonti secondarie 

• 7Voci correlate 

• 8Altri progetti 

• 9Collegamenti esterni 

Biografia[modifica | modifica wikitesto] 

Origini familiari[modifica | modifica wikitesto] 

 

L'imperatrice Elena, madre di Costantino I, in una statua conservata ai Musei Capitolini di Roma. 

Quando Costantino I prese il potere nel 306, prima cura di sua madre Elena, l'ex-locandiera e concubina 

di Costanzo Cloro che questi aveva abbandonato per Teodora, fu di far allontanare dalla corte i fratellastri del 

figlio, Dalmazio, Annibaliano e Giulio Costanzo fino a Tolosa, nella Gallia Narbonense, città che già allora 

vantava di essere un prestigioso centro di cultura.[15] Questi erano i figli di Costanzo Cloro e della seconda 
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moglie Flavia Massimiana Teodora, figliastra dell'imperatore Massimiano (bisnonno acquisito di Giuliano), e 

quindi sorellastra dell'imperatore Massenzio, il rivale sconfitto da Costantino al Ponte Milvio, del quale 

Giuliano era pronipote. 

Venti anni dopo, quando Elena fu insignita dal figlio del titolo di Augusta, Giulio Costanzo era in Italia, sposo 

della nobile romana Galla, che gli diede tre figli, il minore dei quali, Gallo, era nato in Etruria verso 

il 325.[16] Giulio Costanzo, dopo aver soggiornato a Corinto ed esser rimasto vedovo,[17] si ritrovò 

a Nicomedia presso la propria sorella Costanza, vedova dell'imperatore Licinio, dove un posto influente era 

occupato dal patrizio Giulio Giuliano, già governatore d'Egitto e prefetto del pretorio dal 316 al 324. Amante 

delle lettere e parente del vescovo Eusebio di Nicomedia, Giulio Giuliano aveva fatto impartire al suo 

schiavo Mardonio un'educazione di prim'ordine e a lui aveva affidato l'istruzione della propria 

figlia Basilina.[18] 

Giulio Costanzo ottenne il consenso della famiglia alle nozze con Basilina, che furono benedette dal vescovo 

Eusebio, e dalla loro unione a Costantinopoli, alla fine del 331 nacque Flavio Claudio Giuliano: era stato 

chiamato Giuliano come il nonno materno, Flavio come tutti i membri della famiglia di Costantino, e Claudio 

come il preteso fondatore della dinastia costantiniana, Claudio II il Gotico, secondo quanto propagandava 

l'attuale dominatore del mondo occidentale allo scopo di nobilitare le oscure origini dei propri genitori. 

 

Busto di Costantino. 

Basilina morì pochi mesi dopo il parto: si disse poi che aveva sognato di dare alla luce un nuovo Achille, senza 

aver saputo se interpretare in senso ben augurante la premonizione della nascita di un figlio bensì eroico, ma di 

vita breve e dalla morte violenta.[19] Giuliano portò con sé la nostalgia di una figura che non poté conoscere e le 

dedicherà un giorno una città di nuova fondazione, Basilinopoli.[20] 

Dopo la morte della madre, negli ultimi anni del suo regno, Costantino adottò una politica di conciliazione 

verso l'altro ramo della famiglia imperiale, concedendole funzioni di responsabilità nella gestione del potere. 

Nel 333 il figlio di Teodora, Dalmazio, fu nominato console, poi l'omonimo figlio fu fatto Cesare e infine 

l'altro figlio Annibaliano, insignito dell'inconsueto titolo di Re dei Re, fu inviato a vigilare sulle insicure 

frontiere partiche:[21] Giuliano era così divenuto nipote di tre imperatori e cugino di quattro Cesari. 

La morte improvvisa di Costantino nel maggio del 337 aprì una tragica successione. Secondo Filostorgio, 

Costantino fu avvelenato dai suoi fratelli mentre si trovava nei pressi di Nicomedia. Scoperta la congiura 

l'imperatore redasse un testamento e lo consegnò a Eusebio di Nicomedia ordinando di consegnarlo solo nelle 

mani di uno dei suoi eredi diretti. Nel testamento Costantino chiedeva giustizia per la sua morte e divideva 

l'impero tra i suoi figli.[22] Le altre fonti non parlano dell'avvelenamento di Costantino ma citano esplicitamente 

che il testamento fu consegnato nelle mani del figlio Costanzo, che si trovava in Oriente e fu il primo a 

raggiungere Nicomedia.[23] Costui, o, con il suo avallo, i suoi generali,[24] fece sterminare tutti i discendenti 

maschi di Costanzo Cloro e di Teodora: il padre, il fratellastro maggiore, uno zio e sei cugini di Giuliano 

furono soppressi.[25] Furono risparmiati Giuliano, allora di soli sei anni, e l'altro suo fratellastro Gallo, forse 

perché, malato, lo si ritenne in fin di vita. Naturalmente il ricordo della strage non abbandonerà mai Giuliano: 
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«Tutto quel giorno fu una carneficina e per l'intervento divino la maledizione tragica si avverò. Si divisero il 

patrimonio dei miei avi a fil di spada e tutto fu messo a soqquadro», dicendosi convinto che fosse stato il 

dio Elio a condurlo lontano «dal sangue, dal tumulto, dalle grida e dai morti».[26] 

Divenuto adulto, Giuliano rintraccerà nella bramosia di potere di Costantino l'origine di tutti i mali dei suoi 

discendenti: «ignorante com'era», Costantino credeva «che bastasse avere un gran numero di figli per 

conservare la sostanza» che aveva accumulato «senza intelligenza», non preoccupandosi «di fare in modo che i 

figli fossero educati da persone sagge», così che ciascuno dei suoi figli continuò a comportarsi come il padre, 

col desiderio di «possedere tutto da solo a danno degli altri».[27] 

Formazione di Giuliano[modifica | modifica wikitesto] 

Primi studi[modifica | modifica wikitesto] 

 

Solido di Costanzo II, che succedette al padre Costantino I nei territori orientali dell'impero. Costanzo mandò il 

cugino Giuliano a Nicomedia a incominciare gli studi. 

I tre figli di Costantino si divisero il regno, assumendo il titolo di Augusto: il secondogenito[28] Costanzo II, che 

aveva posto un'ipoteca sul regno avendo presenziato, unico dei fratelli, ai funerali del padre, ottenne le ricche 

province orientali; il primogenito Costantino II quelle occidentali, esclusa l'Italia, che con l'Africa e 

i Balcani furono assegnate al terzogenito Costante I, subordinato al fratello maggiore e privato del diritto di 

emanare leggi.[29] 

Costanzo II allontanò dalla corte i cugini superstiti: Gallo fu mandato a Efeso,[30] mentre Giuliano, privato dei 

beni paterni,[31] fu trasferito a Nicomedia, nei cui dintorni la nonna materna possedeva una villa[32] ove il 

bambino trascorreva le estati: «in quella profonda calma ci si poteva sdraiare e leggere un libro e di tanto in 

tanto riposare gli occhi. Quando ero un bambino, quella casa mi sembrava il luogo di villeggiatura più bello del 

mondo».[33] Fu uno dei periodi più felici della sua esistenza: affidato per poco tempo alle cure del vescovo 

Eusebio, che già nell'autunno del 337 fu promosso alla cattedra di Costantinopoli, a Nicomedia avvenne un 

incontro che avrà grande importanza per la sua formazione, quello con l'eunuco Mardonio, già precettore della 

madre, il quale fu incaricato di provvedere alla sua istruzione. 

Mardonio[34] era un vecchio scita – così in Oriente erano chiamati i Goti – da molti anni perfettamente integrato 

nella società tardo-antica, il quale provava per la cultura greca un'autentica venerazione: da lui Giuliano 

apprese la letteratura classica e soprattutto Omero, che gli aprì la fantasia sul mondo favoloso dell'epica 

attraverso una costante e rigorosa applicazione. Secondo l'uso pedagogico del tempo, ritenuto il più adatto alla 

formazione di una vera persona colta, Giuliano doveva imparare a memoria lunghi passi di Omero e di Esiodo, 

in modo che quell'universo poetico, morale, civile e religioso si imprimesse intimamente nel suo spirito e, con 

l'ausilio poi della conoscenza della prosa oratoria dei Demostene e degli Isocrate, egli finisse con il pensare e 

l'esprimersi secondo la mentalità e il linguaggio della tradizione classica. 

Giuliano stesso ricorderà quegli anni di apprendistato: «il mio pedagogo m'insegnò a tenere gli occhi a terra, 

quando andavo a scuola [...] egli elaborava e quasi scolpiva nel mio animo ciò che allora non era affatto di mio 

gusto ma che, a forza d'insistere, finì per farmi parer gradito, abituandomi a chiamare serietà l'essere rozzo, 

saggezza l'essere insensibile, e forza d'animo il resistere alle passioni [...] mi ammoniva dicendomi: – Non 

lasciarti trascinare dai tuoi coetanei che frequentano i teatri ad appassionarti per gli spettacoli. Ami le corse dei 

cavalli? Ce n'è una bellissima in Omero. Prendi il libro e leggi. Ti parlano di mimi e danzatori? Lascia dire. 

Danzano assai meglio i giovinetti Feaci. E là troverai il citaredo Femio e il cantore Demodoco. E leggere, in 

Omero, certe descrizioni di alberi è più piacevole che vederli dal vero: Io vidi a Delo, presso l'ara di Apollo, un 

giovane virgulto di palma ergersi al cielo. E leggerai della selvosa isola di Calipso, dell'antro di Circe e del 

giardino di Alcinoo».[35] 
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Frammento di lettera di Giuliano all'amico Saturnino Salustio. 

Morti ormai, nel 341, sia il vescovo Eusebio sia Costantino II, il quale era venuto a conflitto armato col fratello 

Costante I, l'imperatore Costanzo, forse sospettando che il fratello superstite potesse utilizzare i due cugini ai 

suoi danni, inviò Gallo e Giuliano nell'estremità della Cappadocia, nella tenuta imperiale di Macellum: privato 

dell'amato precettore Mardonio, con un fratellastro diversissimo da lui per carattere e interessi,[36] Giuliano fu 

mantenuto per sei anni in un lussuoso ma opprimente isolamento: «che cosa dovrei dire dei sei anni passati in 

quel podere altrui, come coloro che i Persiani tengono sotto guardia nelle fortezze, senza che nessun estraneo si 

avvicinasse, né fosse concesso a nessuno degli antichi conoscenti di farci visita? Vivevamo esclusi da ogni 

serio insegnamento, da ogni libera conversazione, allevati in mezzo a uno splendido servitorame, esercitandoci 

con i nostri schiavi come con dei colleghi».[37] I loro sorveglianti avevano anche il compito di dare, dei tragici 

avvenimenti che avevano segnato la loro infanzia, la versione "ufficiale", che naturalmente escludeva ogni 

responsabilità di Costanzo.[38] 

Il «poco serio insegnamento» fu probabilmente lo studio dell'Antico e del Nuovo Testamento, al quale peraltro 

egli dovette interessarsi e fare rapidi progressi, se è vero che presto non ci fu più niente da insegnargli.[39] Uno 

dei suoi insegnanti fu il vescovo Giorgio di Cappadocia, un ariano presentato dalle fonti antiche come un 

arrivista intrigante. Non però un ignorante, come sosteneva il suo rivale ortodosso Atanasio, dal momento che 

Giorgio possedeva un'eccellente biblioteca non solo di autori cristiani, della quale Giuliano approfittò 

volentieri e, dopo la morte di Giorgio, nel 362, cercò di farsi mandare da Alessandria ad Antiochia.[40] Se non si 

dubita che allora Giuliano fosse sinceramente cristiano, non è dato sapere con quanta intima convinzione 

Giuliano avesse aderito alla religione cristiana che professò, come dice,[41] fino ai venti anni, e si ignora se egli 

abbia mai ricevuto il battesimo. 

Nel 347 i due giovani fratellastri ricevettero una breve visita di Costanzo: probabilmente l'imperatore rimase 

favorevolmente impressionato dal loro comportamento, perché alla fine dell'anno richiamò Gallo a corte e, 

poco dopo, anche Giuliano.[42] A Costantinopoli fu riaffidato a Mardonio[43] e incominciò gli studi superiori 

sotto il grammatico pagano Nicocle di Sparta, colto ellenista che interpretava allegoricamente i poemi omerici, 

il quale gli impartì, oltre a lezioni di metrica, di semantica e di critica letteraria, anche insegnamenti di storia, 

di geografia e di mitologia.[44] 

Nicocle sarà con Giuliano alla corte di Antiochia e, sempre fedele a sé stesso e all'imperatore, porterà a suo 

rischio il lutto per la sua morte, diversamente dall'altro maestro di retorica Ecebolio, un cristiano che si fece 

pagano per compiacerlo, salvo tornare al cristianesimo dopo la scomparsa di Giuliano.[45] Forse Giuliano 

pensava a lui scrivendo che certi retori, «quando non hanno nulla da dire e nulla potendo ricavare dalla propria 
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materia, continuano a tirare in ballo Delo e Latona con i suoi figli e poi i cigni dallo stridulo canto echeggiante 

tra gli alberi e i prati rugiadosi folti d'alte erbe [...] Quando mai Isocrate se ne servì nei suoi panegirici? 

Quando mai lo fecero gli altri autori dell'antichità i quali, a differenza di quelli di oggi, erano sinceramente 

votati alle Muse?».[46] 

Svolta neoplatonica[modifica | modifica wikitesto] 

 

Il filosofo Giamblico, esponente di spicco della scuola filosofica del neoplatonismo. 

Giuliano, a vent'anni, era «di media statura, con i capelli lisci, un'ispida barba a punta, con begli occhi 

lampeggianti, segno di viva intelligenza, le sopracciglia ben marcate, il naso diritto e la bocca piuttosto grande, 

con il labbro inferiore pendulo, il collo grosso e curvo, le spalle larghe, ben fatto dalla testa ai piedi, così da 

essere eccellente nella corsa».[47] Era di carattere estroverso, di modi semplici e si faceva avvicinare volentieri, 

senza mostrare l'alterigia e il distacco comuni ai personaggi d'alto rango. 

Fu forse per timore che Giuliano divenisse troppo popolare a Costantinopoli che Costanzo, nel 351, lo 

allontanò dalla corte mandandolo a studiare a Nicomedia, con la proibizione, espressa dal maestro Ecebolio, di 

assistere alle lezioni del rivale Libanio, il famoso retore pagano, del quale Giuliano si procurò comunque gli 

appunti delle lezioni e diventandone, come mostrano le sue orazioni giovanili, un aperto imitatore, e 

mantenendo una chiara traccia del suo stile anche negli scritti più maturi.[48] I retori rivali Proeresio, Acacio di 

Cesarea e Tusciano di Frigia non esitarono a rimproverare a Giuliano la sua predilezione per 

l'arcaicizzante atticismo di un maestro che ostentava di ignorare le ricerche della moderna retorica.[49] 

Al completamento della sua formazione culturale mancava ancora lo studio della filosofia: tra le scuole 

filosofiche in auge al tempo vi era la filosofia neoplatonica, inaugurata da Plotino e proseguita con esiti diversi 

dai suoi diretti allievi Porfirio e Giamblico. Tutta la realtà è concepita come emanazione dell'entità divina 

assoluta, l'Uno: compito supremo dell'uomo è cercare di risalire a quell'unità, giungendo all'assimilazione 

mistica con il divino. Diversi sono tuttavia i mezzi per raggiungere la conoscenza assoluta, secondo le distinte 

scuole filosofiche: attraverso la razionalità del pensiero, oppure con la contemplazione o ancora utilizzando, 

come la scuola inaugurata da Giamblico, la divinazione e le pratiche magiche. 

Giamblico, seguendo in questo Giuliano il Teurgo sul quale aveva scritto dei commentari, aveva introdotto 

nella filosofia neoplatonica una teurgia fondata sull'antica teologia degli Oracoli caldaici, diffusi nel II 

secolo da Giuliano il Caldeo e dal figlio Giuliano il Teurgo, una disciplina spirituale nella quale era essenziale 

il ricorso ad azioni, a parole e suoni rituali, dal magico potere di evocare dèi e dèmoni,[50] di purificare l'anima 

del mýstes, permettendogli infine di unirsi alla divinità. La mantica non è però una scienza o un'arte che 

chiunque possa apprendere: è un dono riservato a pochi eletti.[51] 

Alla ricerca di un uomo che avesse tali doni sapienziali, da Nicomedia Giuliano fu indirizzato 

a Pergamo,[52] dove esisteva la scuola neoplatonica tenuta dal successore di Giamblico, il vecchio Edesio di 

Cappadocia che, a sua volta, gli consigliò di frequentare le lezioni di due suoi allievi, Eusebio di 

Mindo e Crisanzio di Sardi. Dalle lezioni di Eusebio apprese l'esistenza di un teurgo di nome Massimo, 

apparentemente capace di strabilianti prodigi.[53] 
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Il Mitra Chiaramonti. 

Convinto di aver finalmente trovato l'uomo che cercava, nel 351 Giuliano si recò a Efeso per incontrarlo e da 

lui fu prima istruito, insieme con Crisanzio, alla teurgia giamblica. Come scrive Libanio, da essi Giuliano 

«sentì parlare degli dei e dei dèmoni, degli esseri che, in verità, hanno creato questo universo e lo mantengono 

in vita, apprese che cos'è l'anima, da dove viene, dove va, ciò che la fa cadere e ciò che la risolleva, ciò che la 

deprime e ciò che la esalta, che cosa sono per essa la prigionia e la libertà, come può evitare l'una e raggiungere 

l'altra. Allora egli respinse le sciocchezze alle quali aveva creduto fino ad allora per insediare nel suo animo lo 

splendore della verità».[54] e fu infine iniziato ai misteri di Mitra. 

Il rito d'iniziazione costituiva un'esperienza emotivamente molto intensa, del quale è possibile solo immaginare 

la scenografia: «l'oscurità attraversata da improvvisi lampi di luce, lunghi silenzi rotti da mormorii, voci, grida, 

e poi il frastuono di musiche cadenzate da un ritmo ripetitivo, profumi d'incenso e di altre fragranze, oggetti 

animati da formule magiche, porte che si spalancano e si chiudono da sole, statue che si animano e tanto fuoco 

di torce».[55] 

Fu questo il primo dei sette gradi del percorso iniziatico ai misteri, il cui scopo era la ricerca della perfezione 

spirituale e morale, da svolgere secondo un'ascesa planetaria che doveva condurre l'anima purificata 

dell'iniziato fino alla sfera delle stelle fisse, il «regno divino posto al di là del tempo e dello spazio che 

condizionano con le loro leggi la sfera cosmica e umana. Giunto nello stadio finale dell'apogenesis,[56] libero 

ormai dal ciclo di morte e rinascita – o, in termini mitraici, compiutamente salvato – il pater[57] era al sicuro per 

l'eternità».[58] 

Giuliano vorrà un giorno con sé Massimo eleggendolo a sua guida spirituale. Con l'iniziazione ai misteri 

del Sole invitto, egli realizzò un'aspirazione cui tendeva fin da bambino: «fin da fanciullo fu insito in me un 

immenso amore per i raggi del dio, e alla luce eterea indirizzavo il pensiero tanto che, non stanco di guardare 

sempre al Sole, se uscivo di notte con un cielo puro e senza nubi, subito, dimentico di tutto, mi volgevo alle 

bellezze celesti [...]»,[59] e insieme credette di cogliere, della propria esistenza, la necessità che la rendeva parte 

essenziale del tutto: «chi non sa trasformare, ispirato da divina frenesia, la pluralità di questa vita nell'essenza 

unitaria di Dioniso [...] corre il rischio di vedere la propria vita scorrere via in molteplici direzioni, e con ciò 

sfrangiarsi e svanire [...] verrà per sempre privato della conoscenza degli dèi che io giudico più preziosa del 

dominio del mondo intero».[60] 

https://it.wikipedia.org/wiki/351
https://it.wikipedia.org/wiki/Efeso
https://it.wikipedia.org/wiki/Demone
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-54
https://it.wikipedia.org/wiki/Mitra_(divinit%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-55
https://it.wikipedia.org/wiki/Stelle_fisse
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-56
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-57
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-58
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-59
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-60
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Mithraic_torch-bearer,_Chiaramonti_Inv1705.jpg


239  

  

 

Edward Armitage: Convito di Giuliano, 1875. 

Intanto, nel 350, nuovi scenari politici e militari erano apparsi in Occidente: il comandante della guardia 

imperiale Magnenzio aveva spodestato e ucciso l'imperatore Costante. Per reagire a questa inattesa minaccia, 

Costanzo ritenne necessario fare appello ai parenti più prossimi: il 15 marzo 351 nominò cesare Gallo 

facendolo sposare, a suggello di una pur precaria alleanza, con la sorella Costanza e affidandogli il controllo 

dei territori orientali dell'Impero,[61] partendo poi ad affrontare in una guerra, difficile ma infine vittoriosa, 

l'usurpatore Magnenzio. 

Gallo, in viaggio per Antiochia, si fermò a Nicomedia, dove nel frattempo Giuliano aveva fatto ritorno, ed ebbe 

il sospetto delle nuove suggestioni filosofiche e religiose del fratellastro: per avere più chiari ragguagli su 

questa circostanza, inviò subito dopo a Giuliano l'ariano Aezio, fondatore della setta degli Anomei, e pertanto 

sostenitore della natura soltanto umana di Cristo, perché gli riferisse del suo comportamento. Giuliano, pur 

intenzionato a nascondere la sua svolta spirituale facendosi passare per cristiano praticante – tanto da farsi 

nominare lettore della chiesa di Nicomedia – s'intese amabilmente con questo intelligente teologo il quale, pur 

avendo probabilmente compreso i segreti convincimenti del giovane principe,[62] inviò a Gallo rapporti 

rassicuranti sul conto di Giuliano,[63] il quale, una volta imperatore, lo ospiterà più volte a corte. 

 

Il Mausoleo di Santa Costanza a Roma era in realtà il mausoleo di Costantina, la cognata di Giuliano, poi 

santificata col nome di Costanza. 

Del resto, era ben difficile, al di là di ogni precauzione, non venire a conoscenza delle opinioni di Giuliano che 

in quel periodo intratteneva nella casa di Nicomedia e nelle vicina villa ereditata dalla nonna una numerosa 

compagnia di «amici delle Muse e degli altri dei» in lunghe conversazioni rallegrate dal vino della sua 

vigna.[64] Dalle lettere di Giuliano si conoscono alcuni nomi dei suoi convitati: Libanio, il retore Evagrio, 

amico di Massimo, Seleuco, che diventerà sommo sacerdote e scrisse due libri sulla sua campagna partica, lo 

scrittore Alipio e «la meravigliosa Arete», discepola di Giamblico, che forse iniziò Giuliano ai misteri frigi. In 

quei conviti non si mancava di formulare progetti nel caso non impossibile che un giorno Giuliano salisse al 

soglio dell'Impero: «egli ambiva a dare ai popoli la loro prospettiva perduta e soprattutto il culto degli dei. Ciò 

che più commuoveva il suo cuore erano i templi rovinati, le cerimonie proibite, gli altari rovesciati, i sacrifici 

soppressi, i sacerdoti esiliati, le ricchezze dei santuari distribuite a persone miserabili».[65] 

Queste speranze sembrarono avere una brusca e definitiva fine. Costanzo II, informato degli eccessi criminali 

ai quali Gallo e la moglie Costantina si abbandonavano ad Antiochia, nell'autunno del 354 invitò la coppia 

a Mediolanum (Milano): mentre Costantina, colta da febbri, moriva in Bitinia durante il viaggio, Gallo, quando 

arrivò nel Norico, a Petovio – l'attuale Ptuj – fu trascinato fino a Fianona, presso Pola, e decapitato nel carcere 

dove già Crispo era stato fatto uccidere dal padre Costantino. Quanto a Costantina, era attesa da un curioso 
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destino postumo: questa «singolare eroina, che fece scorrere, lei sola, più sangue umano di quanto ne 

avrebbero versato molte bestie feroci»,[66] fu santificata in quanto «vergine» e i suoi resti depositati in un 

celebre mausoleo romano a lei intitolato, dove sarà inumata anche la sorella Elena, moglie di Giuliano. 

Giuliano, scrivendo successivamente su quei fatti, attenuò le responsabilità di Gallo nelle vicende di cui 

sarebbe stato responsabile, considerando che il fratello fosse stato provocato e non ritenendolo meritevole della 

condanna a morte; egli rileva anche come non gli fosse stato nemmeno consentito di difendersi in un regolare 

processo e sottolinea la nefasta influenza dei funzionari della corte di Costanzo, il praepositus sacri 

cubiculi Eusebio, innanzi tutto, il tribunus scutariorum Scudilone, il comes domesticorum Barbazione, l'agens 

in rebus Apodemio e il notarius Pentadio.[67] 

 

Demetra, Trittolemo e Persefone. 

Subito dopo l'esecuzione di Gallo, Giuliano fu convocato a Mediolanum. Si può immaginare con quale animo 

intraprendesse il viaggio, durante il quale volle visitare un luogo caro alla sua fantasia, la Ilio cantata da 

Omero, dove Pegasio, un vescovo che si definiva cristiano ma che segretamente «adorava il Sole», favoriva il 

culto di Ettore, la cui statua di bronzo «brillava, tutta lucida d'olio» e accompagnò Giuliano a visitare il tempio 

di Atena e la presunta tomba di Achille.[68] 

Dall'Anatolia s'imbarcò per l'Italia: giunto a Mediolanum, fu incarcerato e, senza poter ottenere udienza 

dall'imperatore, gli furono rivolte le accuse di aver tramato con Gallo ai danni di Costanzo e persino di avere, 

adolescente, lasciato Macellum senza autorizzazione. L'inconsistenza delle accuse, l'intercessione dell'influente 

retore Temistio e l'intervento della generosa e colta imperatrice Eusebia posero fine dopo sei mesi alla prigionia 

di Giuliano, al quale fu imposto di risiedere ad Atene, dove giunse nell'estate del 355. Nessun'"imposizione" lo 

avrebbe potuto gratificare di più: era «come se Alcinoo, dovendo punire un Feace colpevole, l'avesse messo in 

prigione nei propri giardini».[69] 

La grande città, pur spogliata durante i secoli di buona parte dei suoi capolavori d'arte e priva degli straordinari 

personaggi che l'avevano resa la capitale intellettuale del mondo occidentale, manteneva tuttavia intatta la 

suggestione che derivava dalle sue memorie e rimaneva un centro di cultura favorito dai numerosi studenti che 

frequentavano le sue scuole. Molto successo aveva l'insegnamento della retorica, già tenuto da Giuliano il 

Sofista, e ora dal suo vecchio allievo, il cristiano armeno Proeresio, prodigioso oratore che aveva per rivale il 

pagano Imerio, stabilitosi ad Atene dall'originaria Prusia, e iniziatosi insieme con il figlio ai misteri eleusini. 

Come già a Efeso gli aveva consigliato Massimo, Giuliano in settembre si recò a Eleusi, ove nel tempio 

di Demetra e Persefone, compiute le purificazioni di rito e incoronato di mirto, partecipò al pasto simbolico, 

bevve il ciceone e conobbe il famoso ierofante[70] che gli spiegò il complicato simbolismo della cerimonia e lo 

introdusse ai misteri. Visitò poi il Peloponneso, dicendosi convinto che la filosofia non avesse abbandonato «né 

Atene, né Sparta, né Corinto e le sue sorgenti bagnano l'assetata Argo».[71] 
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Ad Atene frequentò soprattutto il filosofo neoplatonico Prisco, l'allievo di Edesio, che lo invitò nella sua casa e 

gli fece conoscere la propria famiglia: da imperatore, Giuliano lo volle con sé e Prisco, che sarà presente con 

Massimo al suo letto di morte, consolandone l'ora estrema, «giunto all'estrema vecchiezza, scomparve insieme 

ai templi greci».[72] 

Conobbe anche, ma di sfuggita, i cristiani Basilio di Cesarea e Gregorio di Nazianzo, che di Giuliano ha 

lasciato un velenoso ritratto: «Non prevedevo nulla di buono vedendo il suo collo sempre in movimento, le 

spalle sobbalzanti come piatti di una bilancia, gli occhi dallo sguardo esaltato, l'andatura incerta, il naso 

insolente, il riso sguaiato e convulso, i movimenti della testa senza ragion d'essere, la parola esitante, le 

domande poste senza ordine né intelligenza e le risposte che si accavallavano le une con le altre come quelle di 

un uomo senza cultura».[73] Ma se non si tiene conto, in questo ritratto, della voluta caricatura, resta 

semplicemente la comune immagine di un uomo timido, goffo quando si sente osservato e che si emoziona e 

arrossisce quando deve parlare in pubblico.[74] 

Già nell'autunno di quel 355 gli giunse inaspettato l'ordine di presentarsi ancora a Mediolanum. È 

comprensibile che il comando di un capriccioso e sospettoso tiranno come Costanzo dovesse turbarlo 

profondamente: «Che torrenti di lacrime ho versato» – scriverà agli Ateniesi – «che gemiti, le mani levate 

verso l'Acropoli della vostra città, invocando Athena [...] La dea stessa sa meglio di chiunque che ad Atene le 

ho chiesto di morire piuttosto che tornare a corte. Ma lei non ha tradito il suo supplice e non lo ha abbandonato 

[...] Mi ha guidato ovunque e ovunque mi ha inviato gli angeli custodi di Elio e di Selene».[75] 

Giuliano Cesare[modifica | modifica wikitesto] 

 

Iscrizione attestante il restauro delle terme di Spoletium distrutte da un incendio per volere dell'imperatore 

romano Costanzo II e del suo cesare Giuliano 

Mentre in ottobre Giuliano veleggiava alla volta dell'Italia, Costanzo II si sbarazzava con l'inganno e 

l'assassinio del generale Claudio Silvano, comandante delle legioni stanziate in Gallia, il sesto usurpatore del 

suo regno. Ma i problemi con le temibili tribù germaniche, in quella regione di confine, si erano 

aggravati: Franchi e Alemanni superavano le frontiere conquistando le piazzeforti romane, mentre a est 

i Quadi entravano in Pannonia e in Oriente i Sasanidi premevano sull'Armenia, e ancora una volta Giuliano fu 

fatto aspettare alle porte di Mediolanum, quasi che la corte stesse decidendo in quei giorni del suo destino. 

In una notte passata nell'angosciosa incertezza di una sorte che temette segnata, si appellò agli dèi, che nel suo 

pensiero gli parlarono, rimproverandolo: «Tu che ti consideri un uomo stimabile, un saggio e un giusto, ti vuoi 

sottrarre alla volontà degli dei, non permetti che dispongano di te a loro piacimento? Dov'è il tuo coraggio? 

Che te ne fai? C'è da ridere: eccoti pronto a strisciare e adulare per paura della morte, mentre è tua facoltà 

gettarti tutto alle spalle e lasciare che gli dèi facciano come vogliono, affidando loro la cura di occuparsi di te, 

proprio come suggerisce Socrate: fare, nella misura del possibile, ciò che dipende da te, e tutto il resto 

rimetterla a loro; non cercare di ottenere nulla ma ricevere con semplicità quello che loro ti danno».[76] 

E Giuliano attribuì a questo suo abbandono alla volontà divina la decisione che la corte prese nei suoi riguardi. 

Su consiglio di Eusebia, a Giuliano fu concessa la porpora di Cesare che Costanzo gli vestì il 6 

novembre 355[77] a Mediolanum dinanzi alle truppe schierate: «Una giusta ammirazione accolse il giovane 

Cesare, raggiante di splendore nella porpora imperiale. Non si cessava di contemplare quegli occhi terribili e 

affascinanti al tempo stesso e quella fisionomia alla quale l'emozione dava grazia».[78] Poi prese posto sul carro 

di Costanzo per tornare a palazzo, mormorando, nel ricordo del destino di Gallo, il verso di Omero: «Preda 

della morte purpurea e del destino inflessibile».[79] 
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Finché rimase a corte, benché Cesare, la sua condizione di sorvegliato non mutò: «chiavistelli e guardiani alle 

porte, esaminate le mani dei servi perché nessuno mi consegnasse biglietti di amici, servitori stranieri!». Ebbe 

però a disposizione anche quattro servitori di sua fiducia, tra i quali il medico Oribasio e il segretario Evemero, 

«l'unico che era al corrente della mia fede per gli dèi e segretamente la praticava con me», il quale si occupò 

anche della biblioteca regalata a Giuliano dall'imperatrice Eusebia.[80] Quasi nulla si sa dell'africano Evemero, 

mentre Oribasio fu sempre al suo fianco e tenne un diario utilizzato poi dallo storico Eunapio. Altrettanto poco 

è noto di Elena, la sorella di Costanzo che questi diede in sposa in quei giorni a Giuliano: ella passò come 

un'ombra nella vita del marito, che di lei non parla praticamente mai. Ebbe un bambino nato morto e almeno un 

aborto spontaneo: cristiana, morì a Vienne nel 360 e fu tumulata a Roma, accanto alla sorella Costantina. 

Le campagne militari in Gallia[modifica | modifica wikitesto] 

 

Disposizione iniziale delle truppe nella battaglia di Strasburgo (agosto 357). In blu gli Alemanni, in rosso i 

Romani. Le legioni occupano il centro dello schieramento romano mentre gli auxilia le ali. La posizione di 

Giuliano, con la propria scorta di 200 cavalieri (probabilmente scholares), è dopo le prime due linee della 

fanteria legionaria avendo alla sua sinistra il distaccamento di Severo. Le forze romane ammontano 

approssimativamente a 15.000 unità. Gli Alemanni (in notevole superiorità numerica) sono suddivisi in singoli 

contingenti, denominati pagus, di circa 800 uomini ciascuno; alcuni reparti sono nascosti nella foresta posta sul 

lato destro del loro schieramento, mentre la cavalleria è schierata sul loro fianco sinistro. Giuliano intercettò 

personalmente la cavalleria catafratta romana che stava abbandonando il campo dopo il primo scontro col 

nemico, e la riportò in azione. La vittoria conseguita da Giuliano ebbe ancora più valore considerata la 

superiorità numerica del nemico. 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Campagne galliche di Giuliano. 

Il 1º dicembre 355, Giuliano, con una scorta di 360 soldati,[81] partiva alla volta della Gallia. Non aveva avuto 

una specifica preparazione militare: cercò di acquisire almeno un'esperienza teorica attraverso la lettura 

dei Commentari di Cesare – anche un modo di raffinare la sua non elevata conoscenza del latino – e delle Vite 

parallele di Plutarco.[82] I suoi poteri erano stranamente limitati: il comando militare sarebbe stato esercitato 

da Marcello, mentre alla prefettura andava Florenzio e la questura era esercitata da Salustio, i quali avrebbero 

dovuto rispondere del loro operato unicamente a Costanzo. È evidente che l'imperatore continuava a diffidare 

del cugino e gli aveva tolto quanti più poteri possibili nel timore di una sua usurpazione. Il corteo passò 

per Torino, superò le Alpi attraverso il passo del Monginevro, sboccò a Briançon e infine raggiunse Vienne, 

dove Giuliano stabilì la sua residenza. 

Superato l'inverno, nel giugno del 356 si mise in marcia verso Autun, poi a Auxerre e a Troyes, dove disperse 

un gruppo di barbari e da qui si congiunse a Reims con l'esercito di Marcello. Subìta una sconfitta dagli 

Alamanni, si riprese inseguendoli fino a Colonia, che fu abbandonata dal nemico. Essendo sopraggiunto 

l'inverno, si ritirò nel campo trincerato di Sens, dove dovette sopportare un assedio senza che Marcello gli 

portasse aiuto. Denunciato il comportamento di quel magister militum all'imperatore, Costanzo II rimosse 
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Marcello dall'incarico, sostituendolo con Severo e affidando finalmente il comando di tutto l'esercito di Gallia 

a Giuliano. 

L'estate successiva decise un attacco oltre la frontiera del Reno, predisponendo un piano di aggiramento del 

nemico da realizzare con l'ausilio dei 30.000 uomini giunti dall'Italia al comando del generale Barbazione, ma 

il piano fallì per la dura sconfitta subita da questi, a seguito della quale il generale lasciò l'esercito tornando 

a Mediolanum. Gli Alamanni, comandati da Cnodomario, cercarono di sfruttare il momento favorevole 

attaccando Giuliano nei pressi di Strasburgo: dopo che Giuliano in persona riorganizzò e riportò in battaglia la 

cavalleria pesante romana in rotta, gli Alemanni, superiori in numero, cercarono di sfondare il centro dello 

schieramento romano, che resistette con difficoltà: poi, la disciplinata fanteria romana si riprese e vinse la 

battaglia, mettendo in fuga gli Alamanni oltre il Reno. Il comandante Cnodomario, fatto prigioniero, fu inviato 

alla corte milanese come trofeo di guerra: morirà pochi anni dopo, prigioniero a Roma, in una casa imperiale 

sul colle Celio.[83] 

 

Ruderi romani a Parigi. 

Giuliano sfruttò la vittoria di Strasburgo, superando il Reno e devastando il territorio nemico, fino a rioccupare 

gli antichi presidi romani che erano caduti da anni in mano al nemico. Poi concluse una tregua, ottenne la 

restituzione dei prigionieri e si volse contro le tribù franche che nel frattempo razziavano i territori del nord 

della Gallia, costringendole alla resa dopo un lungo assedio in due fortificazioni nei pressi della Mosa. 

Finalmente, i romani potevano ritirarsi, a inverno inoltrato, negli accampamenti stabiliti a Lutetia Parisiorum, 

l'attuale Parigi. 

Così la descrive Giuliano: « [...] la mia cara Lutezia.[84] I Celti chiamano così la cittadina dei Parisii. È un'isola 

non grande, posta sul fiume, e un muro la cinge tutta intorno, ponti di legno permettono il passaggio da 

entrambi i lati, e raramente il fiume cala o s'ingrossa, in generale rimane uguale d'estate e d'inverno, offrendo 

un'acqua dolcissima e purissima a chi vuole vederla o berla. Proprio perché è un'isola, di lì soprattutto gli 

abitanti devono attingere l'acqua [...] presso di loro cresce una buona vite, vi sono inoltre alcuni fichi che hanno 

disposto proteggendoli d'inverno [...]».[85] Mentre sulla riva destra si estendeva una foresta, oltre all'isolotto 

sulla Senna, anche la riva sinistra[86] del fiume era abitata e vi sorgevano case, un anfiteatro e l'accampamento 

delle truppe. 

 

Parigi: resti dell'anfiteatro romano nel V Arrondissement. 

Nella successiva primavera del 358 Giuliano riprese le ostilità contro i Franchi Salii, nella Toxandria – le 

attuali Fiandre – ai quali impose lo stato di ausiliari e, superata la Mosa, respinse i Franchi Camavi oltre il 

Reno.[87] Quando si trattò di marciare nuovamente contro gli Alamanni, l'esercito si rifiutò di obbedire, 

protestando per il mancato pagamento del salario. In realtà, Giuliano disponeva di poche risorse: riuscì a sedare 

le proteste e a superare il Reno, recuperando prigionieri romani e requisendo il materiale – ferro e legname – 
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per ricostruire i vecchi presidi distrutti. Una flotta, in parte ricostruita e in parte proveniente dalla Britannia, 

consentiva i rifornimenti risalendo dal mare del Nord i due maggiori fiumi della Mosa e del Reno. 

L'anno successivo proseguì l'opera di difesa dei confini e oltrepassò per la terza volta il Reno per ottenere la 

sottomissione delle ultime tribù alemanne: il suo storico scrive che Giuliano «dopo che ebbe lasciato le 

provincie occidentali e per tutto il tempo che rimase in vita, tutti i popoli si mantennero quieti, quasi fossero 

stati pacificati dal caduceo di Mercurio».[88] 

L'amministrazione di Giuliano in Gallia[modifica | modifica wikitesto] 

 

Maiorina di Giuliano, recto. 

Gli storici del tempo[89] sono concordi nel dare della Gallia, prima dell'arrivo di Giuliano, un'immagine di 

desolazione, dovuta tanto alle frequenti scorrerie dei barbari, che le difese romane non riuscivano a contrastare, 

provocando così l'abbandono dei territori prossimi alle frontiere orientali, quanto all'esosità delle imposizioni 

fiscali, che colpiva tutta la nazione, e alla crisi generale del sistema economico schiavistico, aggravatasi a 

partire del III secolo, che coinvolgeva tutto il mondo romano e in particolare l'Impero d'Occidente. 

I grandi proprietari e i cittadini abbienti abbandonavano le città, lasciando decadere le attività artigiane e 

commerciali, preferendo le più sicure residenze di provincia e investendo nel latifondo che s'ingrandiva a 

danno della piccola proprietà. La minore ricchezza prodotta dalle provincie rendeva intollerabile la tassazione 

che veniva fissata dallo Stato per decreto quindicennale – la indictio – e le minori entrate provocavano 

l'imposizione di una nuova tassazione, la superindictio. 

Questa imposta fondiaria, la capitatio, era fissata per capita, cioè per unità familiare e ammontava in quegli 

anni a 25 solidi,[90] e veniva spesso evasa dai grandi proprietari, che potevano garantirsi l'impunità o, al più, 

godere nel tempo di favorevoli condoni. 

 

Maiorina di Giuliano, verso. 

Nel 358 il prefetto Florenzio, di fronte ai minori incassi percepiti rispetto al gettito previsto, impose una tassa 

supplementare alla quale Giuliano s'oppose, dichiarando che sarebbe «morto piuttosto di dare il proprio 

consenso a tale misura».[91] Rifatti i conti delle entrate necessarie, Giuliano dimostrò che le tasse riscosse erano 

sufficienti per le necessità della provincia e si oppose, da una parte, a che nella Gallia Belgica, particolarmente 

colpita dalle invasioni, si perseguissero i contribuenti inadempienti e dall'altra, alla concessione di condoni ai 

ricchi evasori delle altre province. 
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Secondo Ammiano, Giuliano finì col ridurre di due terzi la capitatio: quando Giuliano giunse in Gallia «il 

testatico e l'imposta fondiaria gravavano su ognuno in misura di venticinque pezzi d'oro; quando se ne andò, 

sette pezzi erano più che sufficienti a soddisfare l'esigenza dell'erario. Per questo, quasi che il sole avesse 

ripreso a splendere, dopo un uggioso periodo di oscurità, vi furono danze e grande letizia».[92] 

Si occupò anche dell'amministrazione della giustizia, presiedendo i processi di appello secondo l'antica 

tradizione imperiale, e mostrando lo scrupolo necessario a che i querelanti fornissero le prove delle loro 

accuse: infatti, «chi sarà innocente se basterà accusare?», rispose all'esclamazione «chi sarà colpevole se 

basterà negare?» detta dall'accusatore e mandando assolto il funzionario Numeriano.[93] Nel 359 non volle 

invece favorire il prefetto Florenzio in un processo che lo vedeva coinvolto, lasciando la causa al suo amico e 

consigliere, il questore Salustio, che la corte imperiale finì per destituire su istigazione dello stesso Florenzio. 

L'allontanamento di Salustio fu un duro colpo per Giuliano: «Quale amico devoto mi resta per il futuro? Dove 

troverò tanta schietta semplicità? Chi mi inviterà alla prudenza con buoni consigli e affettuosi rimproveri, o mi 

inciterà a compiere il bene senza arroganza, o saprà parlarmi con franchezza dopo aver messo da parte ogni 

rancore?».[94] 

I panegirici di Giuliano[modifica | modifica wikitesto] 

Quello per l'amico Salustio è il quarto dei panegirici composti da Giuliano. Gli altri tre furono composti, 

sempre in Gallia, uno per l'imperatrice Eusebia e due per Costanzo. A Eusebia aveva espresso nel 356 la 

propria riconoscenza per la protezione che ella gli aveva accordato e per l'interessamento mostrato per quanto 

egli amava: la possibilità di stabilirsi ad Atene, gli studi filosofici, i libri ricevuti in dono. 

Se l'orazione per Eusebia è sincera, non tali possono certamente considerarsi le due orazioni dedicate a 

Costanzo, che tuttavia mantengono egualmente interesse. Nella prima, composta contemporaneamente a quella 

per Eusebia, dipinge Costanzo come «un cittadino sottoposto alla legge, non un monarca al di sopra di 

essa»:[95] un'affermazione di coperta ironia che non solo non corrisponde alla realtà, ma esprime una 

concezione opposta a quella esposta dallo stesso Costanzo, il quale nella sua Lettera al Senato aveva teorizzato 

una società senza leggi – da lui considerate espressioni della perversione della natura umana – bastando la 

figura dell'imperatore, incarnazione della legge divina, a regolare secondo giustizia il civile consesso umano. 

Il secondo panegirico per Costanzo fu composto poco dopo la vittoria di Strasburgo, che Costanzo si era 

attribuita a proprio merito: infatti, l'orazione si apre accennando all'episodio omerico dello scontro tra Achille e 

il capo supremo Agamennone che, «invece di trattare i propri generali con tatto e moderazione, era ricorso alle 

minacce e all'insolenza, quando aveva sottratto ad Achille la ricompensa del suo valore».[96] D'altra parte, 

Giuliano ammonisce se stesso e insieme garantisce a Costanzo la sua lealtà quando ricorda che «Omero 

ammonisce i generali a non reagire alle insolenze dei re e li invita a sopportare le loro critiche con 

autocontrollo e serenità».[97] 

Nel panegirico viene affrontata anche la questione della legittimità del sovrano, che Giuliano esprime in modo 

apparentemente contraddittorio. Da una parte, infatti, la legittimità del potere regale deriva dalla discendenza 

dinastica: se infatti Zeus e Hermes avevano legittimato i Pelopidi che avevano regnato su una parte della 

piccola Grecia per sole tre generazioni, a maggior motivo i discendenti di Claudio il Gotico – fra i quali 

Giuliano inserisce se stesso – che regnano ormai da quattro generazioni sul mondo intero, devono essere 

considerati sovrani legittimi. 

D'altra parte, però, la legge nasce da Dike ed è perciò «frutto sacro e compiutamente divino della più potente 

delle divinità», mentre il re non è l'«incarnazione della legge», ma solo il custode della parola divina. Pertanto, 

non essendo il regnante incarnazione della legge, ossia della virtù, la legittimità della sovranità non ha la 

propria fonte dalla nascita, che non può di per sé garantire la virtù del sovrano: questi «dovrebbe tenere lo 

sguardo fisso al re degli dei del quale è servo e profeta». Il buon sovrano ha tre compiti fondamentali da 

svolgere: amministrare la giustizia, garantire il benessere del popolo e difenderlo dalle aggressioni esterne. 

Il panegirico contiene anche un'aperta professione di fede, che sembra anche una minaccia: «Spesso gli uomini 

hanno rubato le offerte votive di Elio e distrutto i suoi templi: alcuni sono stati puniti, altri sono stati 

abbandonati a se stessi perché ritenuti immeritevoli della punizione che porta al pentimento». Ha ragione, 

secondo Giuliano, la religione popolare a sostenere l'esistenza reale delle divinità, ma il saggio fa meglio, 

neoplatonicamente, a considerare le divinità espressioni simboliche di realtà e verità spirituali. Giuliano 

conclude invitando Costanzo a non cedere alla tracotanza e a non dar credito alle calunnie dei consiglieri: 

«Cosa terribile è la calunnia! Divora il cuore e ferisce l'anima, più di quanto il ferro non possa ferire la carne!». 
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Acclamazione a imperatore[modifica | modifica wikitesto] 

Busto probabilmente raffigurante Giuliano, Museo archeologico di Atene. 

Nel gennaio del 360 Costanzo II, per far fronte alla pressione dei Persiani nelle frontiere orientali, inviò in 

Gallia il tribuno e notarius Decenzio a richiedere non direttamente a Giuliano, ma al generale Lupicino le 

truppe ausiliarie combattenti sotto le insegne romane composte da Celti, Eruli, Petulanti e Batavi, e al tribunus 

stabuli Sintula parte della guardia personale di Giuliano, per impiegarle contro la costante minaccia persiana. 

Più della metà dell'esercito di Gallia sarebbe stato così messo a disposizione di Costanzo. 

Causa l'assenza di Lupicino, impegnato in Britannia, fu Giuliano a dover trattare con Decenzio. Pur facendo 

presente che a quelle truppe egli aveva promesso che non sarebbero state impiegate in altre regioni dell'Impero, 

apparentemente Giuliano collaborò con Decenzio: le truppe scelte si sarebbero concentrate a Lutezia prima di 

partire per l'Oriente. La reazione dei soldati e dei loro famigliari non si fece attendere: «la popolazione credeva 

di essere alla vigilia di una nuova invasione e della rinascita dei mali che erano stati estirpati con grande fatica. 

Le madri che avevano dato dei figli ai soldati mostravano loro i nuovi nati che allattavano ancora e 

supplicavano che non li abbandonassero».[98] 

Salutato l'esercito riunito in Campo di Marte, Giuliano si intrattenne poi con i comandanti per il banchetto 

dell'addio. Quella notte, grandi clamori si alzarono fino alle finestre del palazzo in cui Giuliano viveva ancora 

con la moglie Elena: «mentre le grida si facevano sempre più forti e tutto il palazzo era in subbuglio, chiesi al 

dio di mostrarmi un segno, ed egli subito mi accontentò[99] e mi ordinò di cedere e di non oppormi alla volontà 

dell'esercito».[100] Il segno inviatogli da Zeus gli sarebbe apparso quella stessa notte, durante il sonno, nella 

forma del Genius Publicus, il Genio dell'Impero: «Da molto tempo osservo la soglia della tua casa, impaziente 

di accrescerti in dignità. Molte volte mi sono sentito respinto e mi sono allontanato. Se mi scacci ancora, me ne 

andrò per sempre».[101] Dal racconto di Ammiano Marcellino sembra che la ribellione sia stata imposta a 

Giuliano dai soldati, ma secondo Eunapio le cose andarono diversamente: «Mandato in Gallia con il titolo di 

Cesare non tanto per regnarvi quanto per trovarvi la morte sotto la porpora, tramandosi contro di lui mille 

intrighi e mille complotti, Giuliano fece venire dalla Grecia lo ierofante di Eleusi e, dopo aver celebrato con lui 

certi loro riti, si sentì incoraggiato a rovesciare la tirannia di Costanzo. Ebbe per confidenti in questa impresa 

Oribasio di Pergamo e un certo Evemero», e si servì di altri sei cospiratori per sobillare la rivolta dei 

soldati.[102] 

La mattina dopo, issato sugli scudi – un rituale barbarico – e con il torc (collare decorativo) di un porta-insegne 

sul capo a fungere da diadema imperiale, venne portato in trionfo dai soldati, a ciascuno dei quali promise la 

consueta elargizione di cinque solidi e di una libbra d'argento. Mentre Florenzio, Decenzio e gli uomini rimasti 

fedeli a Costanzo lasciavano la Gallia, Giuliano incominciò a trattare con l'imperatore. In una lettera inviata a 

Costanzo, firmandosi Cesare, fece una relazione degli avvenimenti, rimarcando che egli non aveva avuto 

alcuna parte nella sollevazione, che era stata provocata dalla richiesta di trasferimento delle truppe: promise 

egualmente collaborazione per la guerra partica, offrendo un contingente militare limitato e chiese che gli 

venisse riconosciuta piena autonomia nel governo della Gallia; gli avrebbe anche scritto una seconda lettera, 

accusandolo apertamente di essere il responsabile della strage dei suoi parenti.[103] 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavio_Claudio_Giuliano&veaction=edit&section=10
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavio_Claudio_Giuliano&action=edit&section=10
https://it.wikipedia.org/wiki/360
https://it.wikipedia.org/wiki/Costanzo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Decenzio_(magister_officiorum)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lupicino
https://it.wikipedia.org/wiki/Celti
https://it.wikipedia.org/wiki/Eruli
https://it.wikipedia.org/wiki/Petulantes
https://it.wikipedia.org/wiki/Batavi
https://it.wikipedia.org/wiki/Sintula
https://it.wikipedia.org/wiki/Britannia
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-98
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-99
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-100
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-101
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-102
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-103


247  

  

 

Giuliano in un'incisione di Giovanni Battista Cavalieri del 1583, contenuta nell'opera Romanorum 

Imperatorum effigies 

Costanzo respinse ogni accordo, ordinandogli di non oltrepassare le sue prerogative e, nello stesso tempo, 

incitò Vadomario, re degli Alemanni, a invadere la Gallia: secondo Giuliano, Costanzo «ci solleva contro i 

barbari; mi proclama presso di loro suo aperto nemico; sborsa denari perché la nazione gallica sia distrutta; 

scrivendo ai suoi in Italia ordina di guardarsi contro chi viene dalla Gallia; alle frontiere, in varie città, fa 

raccogliere tre milioni di medimmi di frumento [...] mi manda un certo Epitteto, un vescovo gallo, a darmi 

assicurazioni sulla mia personale incolumità».[104] 

Giuliano, dopo aver condotto un attacco a sorpresa contro i Franchi Attuari allo scopo di rendere più sicura le 

frontiera renana, risalì il fiume fino a Basilea e si stabilì a Vienne, dove il 6 novembre celebrò il quinto 

anniversario della sua elezione a Cesare. Nello stesso tempo fece coniare dalla zecca di Arles una moneta d'oro 

con la sua effigie e l'aquila imperiale: sul retro era l'omaggio alla «virtù dell'esercito di Gallia». In quei giorni 

moriva intanto la moglie Elena – seguendo di pochi mesi la scomparsa dell'imperatrice Eusebia – così che ora i 

due rivali non avevano più nulla in comune. Emesso un editto di tolleranza per tutti i culti, Giuliano mantenne 

ancora una finta devozione per la confessione cristiana, pregando pubblicamente in chiesa in occasione della 

festa dell'Epifania. 

 

La città serba Niš, l'antica Naisso, dove Giuliano svernò durante la sua marcia verso oriente per 

combattere Costanzo II e dove fu raggiunto dalla delegazione che lo informò della morte del cugino. 

Nella primavera del 361 Giuliano fece arrestare e deportare in Spagna Vidomario: ritenendo di aver messo al 

sicuro la Gallia, trasse gli auspici per la decisiva avventura contro Costanzo, che gli furono favorevoli, così che 

a luglio incominciò l'avanzata verso la Pannonia. Divise le truppe in tre tronconi, ponendosi a capo di una 

forza, esigua ma estremamente mobile, di circa 3.000 uomini, che attraversò la Foresta Nera, mentre il 
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generale Gioviano percorreva l'Italia settentrionale e Nevitta attraversava la Rezia e il Norico. Senza incontrare 

resistenza, Giuliano e le sue truppe s'imbarcarono sul Danubio e il 10 ottobre sbarcarono a Bononia, da dove 

giunsero a Sirmio,[105] una delle residenze della corte, che si arrese senza combattere. 

La guarnigione di Sirmio fu inviata in Gallia ma si ribellò, fermandosi ad Aquileia, che fu assediata dalle forze 

di Gioviano. Giuliano proseguì, insieme con l'esercito di Nevitta, per Naisso, in Illiria, la città di nascita 

di Costantino, e di qui in Tracia: lasciato al generale Nevitta il compito di presidiare il passo strategico di Succi 

(Succorum angustia) presso il monte Emo, tornò a Naisso, stabilendovi i quartieri invernali. Da qui inviò 

messaggi ad Atene, a Sparta, a Corinto, a Roma, spiegando, dal suo punto di vista, gli avvenimenti che 

avevano provocato il conflitto. Il messaggio a Roma, allora afflitta da una carestia contro la quale Giuliano 

prese provvedimenti, non fu accolto con favore dal Senato, scandalizzato dall'irriverenza mostrata da Giuliano 

nei confronti di Costanzo.[106] Il messaggio agli Ateniesi, l'unico conservatoci integralmente, si conclude 

augurandosi un accordo con il quale Giuliano si riterrebbe «pago di ciò che attualmente posseggo»; se invece 

Costanzo vorrà decidersi, come sembra, per la guerra, «saprò anche operare e soffrire».[107] 

Non ve ne fu bisogno: a Naisso fu raggiunto, verso la metà di novembre, da una delegazione dell'armata 

d'Oriente che gli annunciò la morte di Costanzo, avvenuta il 3 novembre a Mopsucrene, in Cilicia, e la 

sottomissione delle province orientali. Si dice, senza certezza, che in extremis Costanzo avesse designato 

Giuliano suo successore;[108] Giuliano indirizzò lettere a Massimo, al segretario Euterio e allo zio Giulio 

Giuliano, al quale scrisse che «Elio, a cui mi sono rivolto in cerca di aiuto prima che a ogni altro dio, e il 

supremo Zeus mi sono testimoni: non ho mai desiderato uccidere Costanzo, anzi, ho desiderato il contrario. 

Perché allora sono venuto? Perché gli dei me l'hanno ordinato, promettendomi la salvezza se avessi obbedito, 

la peggiore sventura in caso contrario».[109] 

Con la convinzione di essere portatore della missione di restauratore dell'Impero assegnatagli da Elio-Mitra, 

partì immediatamente per Costantinopoli: appena giunto nella capitale, l'11 dicembre, ordinò di erigere 

un mitreo nell'interno del palazzo imperiale, rendendo grazie al dio che sarà da questo momento l'ispiratore di 

ogni sua azione.[110] Alla fine dell'anno proclamava la tolleranza generale nei confronti di tutte le religioni e di 

tutti i culti: si poterono così riaprire i templi pagani e celebrare i sacrifici, mentre tornarono dall'esilio quei 

vescovi cristiani che le reciproche dispute tra ortodossi e ariani avevano allontanato dalle loro città. Seppure la 

tolleranza religiosa era conforme alle esigenze del suo spirito, è probabile che nei confronti del cristianesimo 

Giuliano avesse calcolato che «la tolleranza favorisse le dispute tra i cristiani [...] L'esperienza gli aveva 

insegnato che non ci sono belve più pericolose per gli uomini di quanto non siano spesso i cristiani nei 

confronti dei loro correligionari».[111] 

Giuliano Augusto[modifica | modifica wikitesto] 

Politica economica e riforma dell'amministrazione[modifica | modifica wikitesto] 

 

Siliqua di Giuliano. 

Accolto con calore dalla capitale dell'Impero, Giuliano rese omaggio alla salma di Costanzo accompagnandola 

all'estremo riposo nella basilica dei Santi Apostoli. Compiva così l'atto formale di una successione 

apparentemente legittima tanto da permettersi ora di definire «fratello» il suo predecessore, elevato dal Senato 

all'apoteosi, augurandosi che «la terra fosse leggera» al «beatissimo Costanzo».[112] 

Usò deferenza verso il Senato di Costantinopoli, facendogli ratificare la propria elezione, concedendo 

esenzioni fiscali ai suoi membri,[113] presentandosi alle loro assemblee e rifiutando il titolo di Dominus, mentre 

con i propri amici manteneva il tradizionale cameratismo.[114] 

Pietoso verso il defunto imperatore, Giuliano fu però inflessibile verso le «anime nere» dei suoi consiglieri. 

Dopo l'istruttoria condotta dal magister equitum Arbizione, un tribunale riunito a Calcedonia e presieduto da 

Salustio condannò alla pena capitale il ciambellano Eusebio, i delatori Paolo Catena e Apodemio – questi 

ultimi due furono bruciati vivi – il comes largitionum Ursulo,[115] l'ex-prefetto della Gallia Florenzio, che 
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tuttavia riuscì a fuggire,[116] e i funzionari Gaudenzio e Artemio, mentre Tauro se la cavò con l'esilio 

a Vercelli e Pentadio fu assolto. 

Nello stesso tempo stabilì allo stretto necessario il personale di corte: ridotti drasticamente i notarii, il 

personale della burocrazia, allontanati eunuchi, confidenti e spie – gli agentes in rebus e i cosiddetti curiosi – 

alla cancelleria chiamò il fratello di Massimo, Ninfidiano, e suoi collaboratori 

furono Salustio, Euterio, Oribasio, Anatolio, Mamertino e Memorio. Oltre alle sue guide spirituali Massimo 

e Prisco, intrattenne o invitò a corte i suoi vecchi maestri Mardonio, Nicocle ed Ecebolio, lo zio Giulio 

Giuliano, i cristiani Cesario, medico e fratello di Gregorio di Nazianzo, Aezio e Proeresio. I suoi luogotenenti 

militari furono i magistri equitum Gioviano, Nevitta e Arbizione, e il magister peditum Agilone, un alemanno. 

Lo sfoltimento della burocrazia centrale andava nella direzione di un decentramento della macchina 

amministrativa e di una rivitalizzazione delle funzioni municipali. Già massima espressione della civiltà greca 

classica, le polis avevano continuato a godere, ancora nei regni ellenistici e poi nell'Impero romano, di 

autonomia amministrativa attraverso le curiae, i propri consigli municipali, i quali avevano garantito anche lo 

sviluppo delle attività sociali e culturali delle popolazioni locali. A partire dal III secolo, tuttavia, la crisi 

economica, l'inflazione, l'aggravio fiscale e la tendenza all'accentramento del potere centrale, con la crescita 

progressiva del personale burocratico dello Stato e l'avocazione a questo di prerogative locali, avevano 

provocato un lento declino dei centri urbani. 

 

Solido coniato da Giuliano. 

I consigli amministrativi dei municipi erano formati dai cittadini nobili, i curiales o decurioni, che dovevano 

occuparsi delle finanze, ripartendo l'imposta fondiaria e garantendone la riscossione con i loro beni personali, 

dell'edilizia, con la manutenzione delle strade, del reclutamento dei soldati e della fornitura delle derrate e degli 

alloggiamenti militari, delle stazioni di posta, del culto, dello stato civile e della giurisdizione penale della città, 

con l'incombenza di provvedere all'arresto e alla detenzione dei rei. 

I decurioni preferirono sfuggire a tali obblighi, i più agiati procurandosi un impiego nell'alta burocrazia statale, 

nel Senato e nella corte, i meno favoriti nella bassa amministrazione e nell'esercito ed entrambi, a partire dal IV 

secolo, nelle file della Chiesa nella quale si vedevano garantiti esenzioni e privilegi – tanto che lo stesso 

Costantino dovette prendere provvedimenti per porre un argine all'esodo dei curiales nelle file ecclesiastiche – 

altri ancora vendendo i propri beni e rendendosi clienti di latifondisti, o persino emigrando fra i «barbari». 

Di fronte allo spopolamento delle curie, Giuliano inserì negli albi curiali i cittadini nobili anche per 

discendenza materna e i plebei arricchiti, abbassando nel contempo gli oneri gravanti sulle curie. Il 13 

marzo 362 furono pubblicate sei leggi con le quali si stabilivano la restituzione delle terre confiscate alle 

municipalità a favore dello Stato e dalla Chiesa unitamente a un indennizzo per il danno subito, furono esentati 

i curiales non commercianti dal tributo in metallo pregiato – la collatio lustralis – venivano invitati i preti 

cristiani e gli altri cittadini che si fossero iscritti a corporazioni per evitare gli adempimenti civici a rientrare 

nelle curiae, pena una forte multa, e furono affidate ai decurioni, togliendole ai senatori, le esazioni delle 

imposte.[117] In aprile Giuliano rese facoltativa l'aurum coronarium, un'imposta che gravava sui decurioni, 

stabilendone il massimo in 70 stateri d'oro, cancellò le tasse arretrate, a eccezione della collatio lustralis, e 

trasferì la cura delle stazioni di posta e il costo della manutenzione delle strade – il de itinere muniendo – dalle 

municipalità ai possessores. 
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Siliqua di Giuliano. 

Cercò di combattere la corruzione dei numerarii, i contabili delle amministrazioni municipali, e il sistema 

del suffragium, la pratica clientelare consistente nell'acquistare cariche pubbliche da personaggi influenti, i 

cosiddetti suffragatores: ma che tale pratica fosse così radicata e diffusa da essere pressoché impossibile da 

sradicare è dimostrato dal fatto che Giuliano dovette limitarsi a decretare che chi avesse versato denaro senza 

ottenere il favore richiesto, non potesse reclamare la restituzione del denaro o dei doni erogati.[118] Cercò anche 

di abbreviare l'iter giudiziario dei processi, la cui lunghezza era spesso condizione di compromessi illeciti, 

abrogando la possibilità di ottenere frequenti rinvii e decentrando lo stesso apparato giudiziario. 

Nel complesso, Giuliano condusse una politica economica deflazionistica, volta a risollevare le condizioni 

degli humiliores, attraverso la riduzione dei prezzi delle merci di prima necessità, cercando nel contempo di 

non scontentare gli interessi delle classi privilegiate – commercianti e proprietari terrieri – distribuendo gli 

oneri delle amministrazioni cittadine fra un maggior numero di possessores e riducendo loro le tasse. 

Giuliano e il mito degli eroi: verso la campagna d'oriente[modifica | modifica wikitesto] 

Nella classicità le figure storiche che avevano compiuto grandi imprese erano assimilate di volta in volta a dèi 

(theòi), eroi (héroes) o semidei (hemìtheoi), un prodotto della discesa della divinità sulla terra, o epifania, che 

Giuliano, riprendendo Plotino e Giamblico, indica come «pròodos», la processione dal cielo alla terra compiuta 

da Asclepio, generato da Zeus e manifestato tra gli uomini per mezzo dell'energia vivificatrice di Elio.[119] 

Dioniso, Eracle e Achille, quali figure paradimatiche ed esempi da imitatare, avevano esercitato una grande 

richiamo su Alessandro Magno e Cesare, ispirandoli a grandi imprese. Il primo riuscì a portare a compimento 

la conquista del Medio Oriente, il secondo morì mentre stava preparando la guerra contro i Parti. In entrambi i 

casi le imprese furono anche il prodotto della volontà di realizzare un mito, di dare concretezza all'epifania e 

nel progetto alessandrino Alessandro-Achille-Eracle-Dioniso sono le diverse persone di un'unica natura: quella 

divina. 

A Dioniso e a Eracle Giuliano viene equiparato da Temistio di Costantinopoli, e Giuliano gli scrive[120] che «tu 

hai reso più grande il mio timore e mi hai mostrato che l'impresa è in tutto più ardua, dicendo che dal dio sono 

stato assegnato al medesimo posto in cui precedentemente si trovarono Eracle e Dioniso, i quali erano filosofi e 

al contempo regnarono e ripulirono quasi tutta la terra e il mare dal male che li infestava». 

Anche Libanio[121] paragonò Giuliano a Eracle, e per Ammiano Giuliano era «vir profecto heroicis 

connumerandus ingeniis».[122] 

Lo stesso Giuliano nell'orazione Contro il cinico Eraclio associa Mitra a Eracle, guidato nelle sue imprese da 

Athena Pronoia, il salvatore del mondo e quindi interpreta la propria missione, a imitazione di quel modello, in 

chiave soterica come mediatore e «salvatore del mondo abitato».[123] Eracle e Attis, partendo da una condizione 

semidivina, giungono a realizzare la perfetta unione con il divino e l'anima di Eracle, una volta liberata 

dall'involucro carnale, ritorna integra nella totalità del Padre.[124] La guerra, interpretata in chiave soteriologica, 

assume l'aspetto di una missione purificatrice della terra e del mare affidata dagli dei a Eracle e Dioniso. In tale 

contesto matura il progetto di conquista della Persia in quanto adeguamento a una volontà divina già stata 

rivelata e di cui si trova traccia nell'Eneide di Virgilio, che così interpretava l'espansionismo di Roma. 
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Ad Antiochia: il «Misopogon»[modifica | modifica wikitesto] 

 

Colonna di Giuliano ad Ankara, eretta nel 362 in occasione della visita dell'imperatore alla città, durante il 

trasferimento ad Antiochia. 

All'avvicinarsi del solstizio d'estate Giuliano, respinti i consigli di chi avrebbe voluto che egli si occupasse dei 

Goti,[125] lasciò Costantinopoli muovendosi lentamente in direzione della Siria. Era da queste frontiere che 

ormai da secoli si profilava la maggiore minaccia per l'Impero, quella dei Persiani, i nemici mai vinti dai 

Romani, che due anni prima, al comando di Sapore II avevano messo in fuga le legioni di Costanzo II e 

conquistato Singara e Bezabde. Solo la notizia dell'arrivo di un nuovo imperatore sulle rive del Bosforo, 

preceduto dalla fama delle vittorie ottenute sui Germani, aveva potuto arrestare l'ambizioso Re dei Re sulle rive 

dell'Eufrate,[126] in attesa forse di comprendere l'effettivo valore di quel nuovo avversario e di auspici 

favorevoli che lo spingessero a riprendere l'avanzata. 

Da parte sua, Giuliano era convinto che gli auspici non potessero essergli più favorevoli: il teurgo Massimo 

aveva interpretato oracoli che lo designavano redivivo Alessandro, destinato a ripeterne le gesta di distruttore 

dell'antico Impero persiano,[127] a raggiungere da dominatore quelle terre da cui proveniva il culto di Mitra, il 

suo nume tutelare, a eliminare una volta per tutte quella storica minaccia, e a fregiarsi del titolo di «vincitore 

dei Persiani».[128] 

Giuliano attraversò la Calcedonia e si fermò a Larissa, dove ancora si poteva vedere la tomba di Annibale. 

Giunto a Nicomedia, si rese conto delle distruzioni provocate dal terremoto dell'anno prima, cercò di alleviare 

con elargizioni le difficili condizioni dei suoi abitanti e rivide alcuni amici. Andò poi a Nicea e ad Ancyra, 

dove una colonna ricorda ancora il suo passaggio, e raggiunse Pessinunte per pregare Cibele nel suo famoso 

santuario. Qui due cristiani vilipesero gli altari della dea[129] e Giuliano abbandonò la città, sdegnato da tanto 

affronto. Ritornò ad Ancyra e di qui a Tiana, in Cappadocia, dove volle incontrare il filosofo 

pagano Aristossene, dopo averlo espressamente invitato in modo da poter finalmente vedere, come scrisse, «un 

greco puro. Finora ho visto soltanto gente che si rifiuta di fare sacrifici o persone che avrebbero voluto offrirli, 

ma che non sapevano nemmeno da che parte cominciare».[130] Incontrò anche Celso, suo vecchio compagno di 

studi e governatore della Cilicia, con il quale proseguì per Tarso e di qui raggiunse Antiochia. 

Antiochia accolse festosamente Giuliano, che rivide e volle con sé Libanio, vi celebrò le feste Adoniae[131] e, 

per fare un piacere agli antiochesi, amanti delle feste e degli divertimenti, ordinò contro le sue abitudini uno 

spettacolo all'ippodromo,[132] diminuì le tasse di un quinto, condonò quelle arretrate non pagate,[133] aggiunse 

200 curiales, scelti tra i più abbienti, nel Consiglio cittadino, in modo che le spese pubbliche fossero meglio 

ripartite[134] e concesse terreni demaniali alla coltivazione dei privati. 
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Ma l'armonia tra l'austero imperatore e gli abitanti della frivola città era destinata a spezzarsi. La sua ostilità 

agli spettacoli licenziosi,[135] la sua devozione agli dei e i frequenti sacrifici non potevano essere graditi in una 

città a maggioranza cristiana. Anche il calmiere imposto ai prezzi degli alimentari non ottenne i risultati sperati, 

perché il ribasso dei prezzi irritò i commercianti e fece diradare i prodotti nei mercati, danneggiando tutti; allo 

scarseggiare del grano, al cui prezzo impose la diminuzione di un terzo, Giuliano provvide a sue spese con 

grandi importazioni dall'Egitto, ma gli speculatori ne fecero incetta, rivendendolo fuori città a costo maggiorato 

o lasciandolo nei propri depositi, in attesa di un rialzo del suo prezzo.[136] 

Presto cominciarono a circolare epigrammi che deridevano il suo aspetto, che appariva bizzarramente 

trascurato per essere quello dell'uomo più potente e temuto, la sua barba fuori moda, i capelli arruffati, il 

comportamento per nulla ieratico anzi, stranamente alla mano, «democratico», le abitudini austere, la 

mancanza di senso dell'umorismo, una serietà che appariva eccessiva ai loro occhi, la sua stessa fede pagana. 

 

Arnold Böcklin: Il bosco sacro. 

Del resto, lo stesso Giuliano sembrò mutare nel corso della sua permanenza ad Antiochia. Secondo Ammiano 

Marcellino, abitualmente egli lasciava moderare dagli amici e dai consiglieri il suo carattere emotivo che lo 

trascinava all'impulsività;[137] con l'inizio dei preparativi della campagna militare persiana e all'approssimarsi 

della spedizione, per garantirsi il successo aumentò i riti propiziatori: «Inondò gli altari con il sangue di 

innumerevoli vittime, giungendo a sacrificare fino a cento buoi per volta, insieme a greggi e a candidi uccelli 

provenienti da ogni parte dell'Impero [...] provocando un esborso di denaro inusitato e onerosissimo [...] 

chiunque si dichiarasse, a torto o a ragione, esperto nelle pratiche divinatorie, era ammesso, senza alcun 

rispetto per le regole prescritte, a consultare gli oracoli [...] si badava al canto e al volo degli uccelli e a ogni 

altro presagio, e si cercava con ogni mezzo di prevedere gli eventi».[138] 

Nei pressi della città si stendeva, in una valle ricca di boschi e di acque, il sobborgo di Dafne, dove sorgeva un 

santuario dedicato ad Apollo, rappresentato da una statua d'avorio scolpita da Briasside, e lambito dalla 

fonte Castalia, che la leggenda sosteneva essere parlante. Fatto chiudere da Costanzo e andato in rovina, vi era 

stata costruita una cappella dove erano stati sepolti i resti del vescovo Babila. Giuliano, che prima ancora di 

arrivare ad Antiochia aveva chiesto allo zio Giulio Giuliano di restaurare il tempio, quando in agosto cadde la 

ricorrenza della festa del dio, si recò a Dafne ed ebbe l'amara sorpresa di vedere che il Consiglio municipale, 

formato in gran parte di cristiani, non aveva preparato alcun festeggiamento. Neanche le interrogazioni votive 

di Giuliano ottenevano risposta dalla statua del dio o dalla fonte Castalia, finché il teurgo Eusebio credette di 

comprenderne la ragione: la presenza del sepolcro del vescovo era responsabile del silenzio degli dei. I resti di 

Babila furono così riesumati, con grande scandalo dei cristiani, e fatti seppellire ad Antiochia.[139] 

Poco tempo dopo, nella notte del 22 ottobre il tempio di Dafne andò completamente distrutto da un violento 

incendio. Le indagini volte a scoprire i responsabili non approdarono a nulla ma Giuliano si convinse che 

fossero stati i cristiani a distruggere il santuario[140] e per reazione fece chiudere al culto la cattedrale di 

Antiochia. 

Le vicende che opposero Giuliano ai cittadini di Antiochia, o almeno ai notabili cristiani della città, sono da lui 

esposte nello scritto Misopogon (Il nemico della barba), composto nel gennaio o febbraio del 363. È uno scritto 

che sfugge a una precisa classificazione secondo i tradizionali canoni letterari. Gli accenni autobiografici, nei 

quali ricorda l'educazione rigorosa ricevuta da bambino e la vita di rude semplicità che lo fecero apprezzare 

dalle popolazioni barbariche nel periodo trascorso in Gallia, intendono sottolineare la incompatibilità della sua 

persona con una città come Antiochia nella quale invece «si fa baldoria fin dal mattino e si gozzoviglia la 

notte».[141] 
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Questo comportamento è l'espressione e il risultato della libertà,[142] una libertà che Giuliano non intende 

reprimere, perché ciò verrebbe a contrasto con i propri principi democratici: a contrastare con i principi di 

Giuliano è l'utilizzo che gli Antiocheni fanno della libertà, che ignora i canoni dell'equilibrio classico e della 

saggezza ellenica, una libertà che rinnega «ogni servitù, prima quella degli dei, poi quella delle leggi, e terza, 

quella dei custodi delle leggi».[143] 

Gli Antiocheni videro in lui un personaggio bizzarro, portatore di valori desueti e perciò un sovrano 

anacronistico, reagendo così alle sue iniziative, anche quelle che intendevano favorirli, ora con indifferenza, 

ora con ironia, ora con disprezzo: «mi ha in odio la maggioranza, per non dire la totalità del popolo, che 

professa l'incredulità negli dèi e mi vede attaccato ai dettami della religione patria; mi hanno in odio i ricchi, a 

cui impedisco di vendere ogni cosa ad alto prezzo; tutti poi, mi odiano a motivo dei ballerini e dei teatri, non 

perché io li privi di queste delizie, ma perché a me di queste delizie importa meno dei ranocchi delle 

paludi».[144] 

Ma Giuliano sembra credere che il comportamento degli Antiocheni sia dettato unicamente dalla ingratitudine 

e dalla malvagità: i suoi provvedimenti presi per alleviare la situazione economica della città sembravano voler 

«capovolgere il mondo, perché con tale genìa l'indulgenza non fa che favorire e accrescere l'innata malvagità». 

E allora, «di tutti i mali sono io l'autore, perché ho posto benefici e favori in animi ingrati. La colpa è della mia 

stupidità, non della vostra libertà».[145] 

Campagna sasanide[modifica | modifica wikitesto] 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Campagna sasanide di Giuliano. 

Il 5 marzo 363 Giuliano dava inizio alla campagna contro i Sasanidi partendo con un esercito di 65.000 uomini 

da Antiochia, abbandonata nelle mani di Adrastea:[146] questa volta fu accompagnato fino al borgo di Litarba da 

una folla numerosa e dal Senato antiocheno che da lui cercò invano di ottenere condiscendenza. Nominò 

governatore della Siria un certo Alessandro di Eliopoli, uomo duro e brutale, perché quella «gente avida e 

insolente» non meritava di meglio. Respinse con disprezzo una lettera del re persiano Sapore, che offriva un 

trattato di pace e, salutato Libanio, si diresse a Ierapoli, attraversò l'Eufrate e raggiunse Carre, di triste 

memoria, dove offrì sacrifici al dio Sin, venerato in quei luoghi. Si dice che qui abbia segretamente nominato 

suo successore il cugino, «il bello, grande e triste Procopio, dalla figura sempre curva, dallo sguardo sempre a 

terra, che nessuno ha mai visto ridere».[147] Quella notte, come a rafforzare i tristi presentimenti sull'esito della 

guerra, a Roma bruciava il tempio di Apollo Palatino, forse bruciarono anche i Libri della Sibilla Cumana.[148] 

 

Campagna sasanide di Giuliano. 

A Carre divise l'esercito: 30.000 uomini, al comando di Procopio e di Sebastiano, furono mandati a nord, 

in Armenia, per unirsi al re Arsace, ridiscendere per la Corduene, devastare la Media e, costeggiando il Tigri, 

ricongiungersi poi in Assiria con Giuliano che intanto, con i suoi 35.000 uomini, sarebbe disceso a sud lungo 

l'Eufrate, dove una grande flotta al comando di Lucilliano navigava a vista portando vettovaglie, armi, 

macchine d'assedio, barconi. 

Il 27 marzo, giorno della festa della Madre degli dèi, Giuliano era a Callinicum, sull'Eufrate: celebrò il rito e 

ricevette l'omaggio dei saraceni, che gli offrirono l'appoggio della loro celebrata cavalleria. Attraversato il 

deserto siriano, Giuliano giunse a Circesium, ultimo avamposto romano prima del regno sasanide, alla 
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confluenza dell'Eufrate con il fiume Khabur. Una lettera di Salustio lo pregava invano di sospendere l'impresa: 

tutti gli auspici erano contrari. Un portico, crollato al passaggio delle truppe, aveva ucciso decine di soldati, un 

fulmine aveva incenerito un cavaliere, di dieci tori, condotti al sacrificio, nove erano morti prima di 

raggiungere l'altare di Marte.[149] 

Superato il fiume Chabora, incominciava l'invasione del regno sasanide: 1.500 guide precedevano 

l'avanguardia e si disponevano ai fianchi dell'esercito. Alla destra, Nevitta costeggiava la riva sinistra 

dell'Eufrate, al centro era la fanteria dei veterani di Gallia comandata da Giuliano, alla sinistra la cavalleria 

comandata da Arinteo e da Ormisda, il fratellastro maggiore di Sapore passato ai Romani, cui era promesso il 

regno; Vittore, il germanico Dagalaifo e Secondino di Osroene tenevano la retroguardia. 

 

Ctesifonte: le rovine del palazzo e il Tāq-I Kisra. 

Raggiunta Zaitha il 4 aprile, Giuliano rese omaggio al mausoleo dell'imperatore Gordiano, penetrò a Dura 

Europos, città abbandonata da anni, e ottenne facilmente la resa del fortino di Anatha, che fu distrutto; nella 

cittadina trovarono un vecchio soldato romano con la sua famiglia, lì rimasto dal tempo della spedizione 

di Massimiano. Bruciata Diacira, evacuata dagli abitanti, entrò a Ozagardana e la distrusse. Dopo un giorno di 

riposo, i Romani avvistarono in lontananza l'esercito persiano che fu assalito e costretto alla fuga. 

Oltrepassata Macepracta, giunsero di fronte a Pirisabora, circondata da canali di irrigazione, e diedero inizio 

all'assedio che si concluse con la resa, il saccheggio e l'incendio della città. A ogni soldato furono distribuite 

100 silique: di fronte alla scontentezza dell'esercito per una moneta che manteneva solo i due terzi del suo 

valore nominale, Giuliano promise le ricchezze del regno persiano.[150] 

Superati i campi allagati dai persiani in ritirata, incendiata Birtha, gli arieti ebbero ragione delle fortificazioni 

di Maiozamalcha: penetrati attraverso le brecce delle mura e per una galleria sotterranea, i soldati fecero strage 

degli abitanti. Il comandante fu tenuto in ostaggio e del bottino, Giuliano prese per sé un ragazzo muto e 

«dall'espressione graziosa ed elegante».[151] 

Erano i primi giorni di giugno: Giuliano visitò le rovine di Seleucia. Il Tigri era a pochi chilometri; mentre la 

flotta, attraverso un canale di congiunzione con l'Eufrate, si immetteva nel Tigri, l'esercito superò di slancio il 

grande fiume sulla cui riva sinistra lo attendevano le truppe di Surena, decisi a sfruttare la superiore posizione 

strategica: ma furono sconfitte, volte in fuga, e costrette a rifugiarsi tra le mura della capitale Ctesifonte. Di 

fronte agli imponenti bastioni della città, si tenne il consiglio di guerra e si decise di rinunciare all'assedio: 

l'esercito di Sapore avrebbe potuto sorprendere i Romani impegnati nell'assedio, che avrebbero rischiato di 

essere presi tra due fuochi. Si avverava così un altro antico oracolo: «nessun principe Romano può oltrepassare 

Ctesifonte».[152] 

Sarebbe stato necessario che le forze di Procopio fossero arrivate a congiungersi con quelle di Giuliano, ma di 

Procopio non vi erano notizie. Giuliano, deciso a raggiungerlo e, se possibile, a sorprendere e affrontare Sapore 

in una decisiva battaglia campale, si volge a nord, dopo aver fatto incendiare gran parte della flotta con le armi 

e i viveri, perché le navi hanno difficoltà a risalire il fiume, e aver incorporati i suoi 20.000 soldati per 

utilizzarli nei combattimenti a terra. La marcia era resa tormentosa dal caldo, dalla guerriglia, dalla sete e dalla 

fame, perché i Persiani bruciavano i raccolti nelle terre attraversate dai Romani. 

Il 16 giugno apparve finalmente all'orizzonte l'esercito di Sapore, che però si limitò a seguire da lontano le 

truppe di Giuliano, rifiutando il combattimento aperto e ingaggiando solo brevi incursioni di cavallerie. Il 21 

giugno l'esercito romano si fermò a Maranga per una sosta di tre giorni. Giuliano impiegava come al solito il 

tempo libero dalle occupazioni militari leggendo e scrivendo. La notte del 25 giugno gli sembra di scorgere nel 

buio della sua tenda una figura: è il Genius Publicus, quello che gli era apparso nell'esaltante notte di Lutetia e 

lo aveva invitato a non lasciarsi sfuggire l'occasione di prendere il potere. Ora ha però il capo velato a lutto, lo 

guarda senza parlare, poi si volta e lentamente svanisce.[153] 
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Morte di Giuliano[modifica | modifica wikitesto] 

La mattina dopo, malgrado l'opinione contraria degli aruspici, fece levare le tende per riprendere la ritirata 

verso Samarra. Durante la marcia, presso il villaggio di Toummara, si accese un combattimento nella 

retroguardia: Giuliano accorse senza indossare l'armatura, si lanciò nella mischia e un giavellotto lo colpì al 

fianco. Cercò subito di estrarlo ma cadde da cavallo e svenne. Portato nella sua tenda, si rianimò, credette di 

star meglio, volle le sue armi ma le forze non risposero alla volontà. Chiese il nome della località: «è Frigia», 

gli risposero. Giuliano comprese che tutto era perduto: un tempo aveva sognato un uomo biondo che gli aveva 

predetto la morte in un luogo con quel nome.[154] 

Il prefetto Salustio accorse al suo capezzale: lo informò della morte di Anatolio, uno dei suoi amici più cari. 

Giuliano pianse per la prima volta e la commozione prese tutti gli astanti. Si riprese, Giuliano: «È 

un'umiliazione per noi tutti piangere un principe la cui anima sarà presto in cielo a confondersi con il fuoco 

delle stelle». Quella notte fece il bilancio della sua vita: «Non devo pentirmi né provare rimorso di alcuna 

azione, sia quando ero un uomo oscuro, sia quando ebbi la cura dell'Impero. Gli dèi me lo concessero 

paternamente ed io lo conservai immacolato [...] per la felicità e la salvezza dei sudditi, equanime nella 

condotta, contrario alla licenza che corrompe le cose e i costumi». Poi, com'è degno di un filosofo, conversò 

con Prisco e con Massimo della natura dell'anima. Le sue guide spirituali gli ricordarono il suo destino, fissato 

dall'oracolo di Elio: 

«Quando avrai sottomesso al tuo scettro la razza persiana, 

inseguendoli fino a Seleucia a colpi di spada, 

allora salirai all'Olimpo su un carro di fuoco 

attraverso le vertiginose orbite del cosmo. 

Liberato dalla dolorosa sofferenza delle tue membra mortali, 

raggiungerai la dimora senza tempo della luce eterea, 

che abbandonasti per entrare nel corpo di un mortale.» 

Sentendosi soffocare, Giuliano chiese dell'acqua: appena ebbe finito di bere, perse conoscenza. Aveva 32 anni e 

aveva regnato meno di venti mesi: con lui, moriva l'ultimo eroe greco.[155] 

Salustio rifiutò la successione e allora la porpora fu concessa a Gioviano. Questi stipulò con Sapore la pace, 

con la quale i Romani cedevano ai Persiani cinque province e le piazzeforti di Singara e di Nisibi. Fu ripresa la 

ritirata durante la quale incontrarono finalmente l'armata di Procopio: questi fu incaricato di portare fino alle 

porte di Tarso la salma che, secondo le volontà di Giuliano, fu sepolta in un mausoleo a fianco di un piccolo 

tempio sulle rive del fiume Cidno. Di fronte, sorgeva la tomba di un altro imperatore, Massimino Daia. L'anno 

dopo, Gioviano passò per Tarso e fece incidere un'iscrizione sulla pietra sepolcrale:[156] 

«Dalle rive dell'impetuoso Tigri, Giuliano è giunto a riposare qui, 

al tempo stesso buon re e guerriero coraggioso» 

Tomba di Giuliano[modifica | modifica wikitesto] 

 

Museo Archeologico di Istanbul: il sarcofago in porfido ritenuto essere quello di Giuliano. 

Alcuni storici ritengono che il sarcofago contenente le spoglie dell'imperatore fu in seguito trasportato da Tarso 

a Costantinopoli, o prima della fine del IV secolo,[157] o successivamente al 500.[158] L'urna sepolcrale fu 

collocata nella chiesa dei Santi Apostoli, dove in quel periodo venivano sepolti gli imperatori. Nel X secolo, 
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l'imperatore Costantino VII Porfirogenito (912-959), in un libro che descrive le procedure cerimoniali, al 

catalogo contenente l'elenco dei sepolcri degli insigni defunti, include quello di Giuliano con il commento: 

«In questo portico, che si trova a settentrione, 

giace un sarcofago dalla forma cilindrica 

in cui riposa il maledetto ed esecrabile corpo 

dell'apostata Giuliano, in un sacello dal colore della porpora...» 

(De ceremoniis, Libro II, cap. 42.) 

Un sarcofago in porfido conservato nel Museo archeologico della città è tutt'oggi identificato con quello di 

Giuliano; lo spostamento dei resti Giuliano dalla tomba di Tarso è ancora oggetto di dibattito tra gli 

studiosi.[159] 

Opera letteraria e filosofica[modifica | modifica wikitesto] 

«Lettera a Temistio»[modifica | modifica wikitesto] 

Non appena ebbe notizia che Giuliano era il nuovo imperatore Temistio, il retore e filosofo della corte di 

Costanzo che già benevolmente aveva interceduto a suo favore negli anni difficili del rapporto tra i due cugini, 

gli inviò una lettera nella quale, non mancando di offrirgli i suoi servigi – forse nel timore che il previsto 

rinnovamento delle cariche di corte potesse compromettere la sua carriera – ricordava a Giuliano che i sudditi 

si attendevano da lui opere legislative persino superiori a quelle compiute da Solone, Pittaco e Licurgo. 

 

Luca della Robbia: Aristotele e Platone. 

Naturalmente Giuliano, nella sua risposta, dichiara di «essere consapevole di non avere affatto, né di possedere 

per natura né di aver acquisito in seguito, alcuna qualità eminente, fuorché l'amore per la filosofia»,[160] dalla 

quale ha però appreso che sono la fortuna, la týche, e il caso, l'autómaton, a dominare la vita individuale e le 

vicende politiche. Citando Platone[161] Giuliano ritiene che un sovrano dovrà pertanto evitare la superbia, 

la hýbris, cercando di acquisire l'arte, la téchne, di cogliere l'opportunità, il kairós, offerta dalla fortuna. Un'arte 

che è tale da essere propria di un demone piuttosto che di un uomo, e pertanto dobbiamo ubbidire a «quella 

parte di divino che è in noi» quando amministriamo «le cose pubbliche e le private, le nostre case e le città, 

considerando la legge un'applicazione dell'Intelligenza».[162] 

Di Aristotele Giuliano cita la condanna del governo fondato sul diritto ereditario[163] e del dispotismo, nel quale 

un solo cittadino è «padrone di tutti gli altri. Poiché, se tutti sono eguali per natura, a tutti spettano 

necessariamente pari diritti».[164] Mettere al governo un uomo significa farsi governare da un uomo e da una 

bestia feroce insieme: occorre piuttosto che al governo sia messa la ragione, che è quanto dire Dio e le leggi, 

perché la legge è la ragione esente da passioni.[165] 
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Nella pratica deriva, come afferma Platone, che il governante deve essere migliore dei governati, a loro 

superiore per studio e per natura, il quale con ogni mezzo e quanto più possa dovrà porre attenzione alle leggi, 

non quelle create per far fronte a contingenze momentanee, ma quelle predisposte da chi, purificato l'intelletto 

e il cuore, acquisita un'approfondita conoscenza della natura del governo, contemplata l'Idea di giustizia e 

compresa l'essenza dell'ingiustizia, trasponga l'assoluto nel relativo, legiferando per tutti i cittadini, senza 

distinzioni e riguardi per amici e parenti. Meglio sarebbe legiferare per i posteri e gli stranieri, in modo da 

evitare ogni interesse privato.[166] 

Giuliano confuta l'affermazione di Temistio che sosteneva di preferire l'uomo d'azione al filosofo politico, 

fondandosi erroneamente su un passo di Aristotele:[167] tra vita attiva e vita contemplativa, quest'ultima è 

certamente superiore, poiché «col formare non molti, ma anche solo tre o quattro filosofi, tu puoi arrecare al 

genere umano maggiori benefici di quanto non possano fare parecchi imperatori messi insieme».[168] Così 

Giuliano, non senza ironia, poteva anche declinare l'offerta di collaborazione rivoltagli dal filosofo Temistio. 

Quanto a sé, «consapevole di non possedere nessuna speciale virtù, tranne quella di non credere di avere le più 

belle virtù», Giuliano rimetteva tutto nelle mani di Dio, così da essere scusato delle proprie mancanze e da 

poter apparire discreto e onesto per gli eventuali successi della sua opera di governo. 

In realtà, la sua concezione è diversa da quanto può apparire nella sua lettera a Temistio o, almeno, sarà 

espressa diversamente nei suoi scritti di poco successivi: il buon governante non è semplicemente il filosofo 

che conoscendo l'idea di bene è in grado di fare buone leggi, ma è colui che è investito di una missione che 

solo gli dei possono avergli conferito. Perché egli abbia qui espresso l'idea classica del potere, anziché quella 

contemporanea della monarchia assoluta ed ereditaria, è stato interpretato come il risultato del timore 

provocatogli dall'immenso potere che la fortuna gli aveva posto nelle mani: «la solitudine del potere non 

mancò di spaventarlo. Per recuperare il senso della propria identità fece ricorso a quello che aveva di più suo: 

l'educazione e il retroterra culturale. Per quanto solo e confuso, poteva infatti percepire un forte vincolo di 

solidarietà con le innumerevoli generazioni che, come lui, si erano servite di Omero e di Platone per dare piena 

consapevolezza alle proprie emozioni e acquisire una più approfondita consapevolezza». Timoroso della cieca 

potenza di Tyche, tentò di esorcizzarla, lasciò da parte la dottrina politica contemporanea e «si volse ai grandi 

maestri della sua gioventù».[169] 

«Contro il cinico Eraclio»: la concezione teocratica del governo[modifica | modifica wikitesto] 

 

Elio, mitreo di Santa Prisca, Roma. 

L'occasione per presentare la sua dottrina gli fu data dal discorso pubblico tenuto a Costantinopoli nel marzo 

del 362 da Eraclio, un filosofo itinerante della setta dei Cinici, al quale lo stesso Giuliano aveva assistito. 

Eraclio, irriverente come tutti i Cinici, espose un mito, presentando se stesso come Zeus e Giuliano – che 

notoriamente si faceva crescere sul mento una barba dal sembiante caprino – come Pan, alluse a Fetonte, il 

figlio di Febo che, inesperto della guida del carro del Sole, era precipitato miseramente, e coinvolse nelle sue 

allegorie Eracle e Dioniso, due figure molto care a Giuliano.[170] 

In un mito, risponde Giuliano, è detto che Eracle avesse sfidato Elio a duello e il Sole, riconoscendo il suo 

coraggio, gli donò una coppa d'oro sopra la quale l'eroe aveva attraversato l'Oceano: Giuliano scrive a questo 

proposito di credere che Eracle avesse piuttosto «camminato sull'acqua come se fosse stato sulla terraferma», e 
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sottolineando che «Zeus con l'aiuto di Athena Pronoia[171] l'aveva creato salvatore del mondo e gli aveva posto 

al fianco questa dea come custode [...] in seguito lo sollevò a sé, ordinando così al figlio di venire a lui», 

denunciando esplicitamente i cristiani di copiare a favore di Cristo i miti ellenici.[172] Un altro esempio di 

imitazione cristiana è tratto dalla rappresentazione di Dioniso, la cui nascita «non fu in realtà una nascita, ma 

una manifestazione divina»,[173] il quale comparve in India come dio visibile «quando Zeus decise di concedere 

a tutta l'umanità i principi di un nuovo stato di cose».[174] 

Giuliano sa bene che i miti non sono racconti reali, bensì un travestimento della dottrina della sostanza degli 

dei, la quale «non sopporta di essere gettata con nude parole nelle orecchie impure dei profani. Proprio la 

natura segreta dei misteri, anche se non compresa, è utile, perché cura le anime e i corpi e provoca 

l'apparizione degli dei». In questo modo, «le divine verità vengono insinuate per mezzo di enigmi con il 

travestimento dei miti».[175] Non solo, ma «ciò che nei miti si presenta inverosimile, è proprio quello che ci 

apre la via alla verità: infatti, quanto più paradossale e portentoso è l'enigma, tanto più pare ammonirci a non 

affidarci alla nuda parola, ma ad affaticarci intorno alla verità riposta, senza stancarci prima che questo mistero, 

rischiarato sotto la guida degli dei», non ci rischiari l'intelletto fino a portare a perfezione la nostra anima.[176] 

Eguali concetti sono espressi dall'amico Secondo Salustio nel suo Sugli dei e il mondo: i miti «ci incitano alla 

ricerca [...] imitano l'insieme delle cose inesprimibili e ineffabili, invisibili e manifeste, evidenti e oscure, 

presente nell'essenza degli dei. Velando il vero senso delle espressioni figurate, le si protegge dal disprezzo 

degli sciocchi [...] l'apparente assurdità di tali favole fa comprendere all'anima che si tratta solo di simboli, 

perché la verità pura è inesprimibile».[177] 

Il mito raccontato da Eraclio era invece, a dire di Giuliano, non solo sconveniente ed empio, ma anche privo di 

originalità, e Giuliano intende presentargli un esempio di come si possa costruire un mito che sia insieme 

nuovo, istruttivo e attinente a fatti storici. È una vicenda che prende le mosse da Costantino, i cui antenati 

adoravano Helios, ma quell'imperatore e i suoi figli credettero di garantirsi l'eternità del potere tradendo la 

tradizione e affidandosi al dio cristiano: «i templi degli avi furono demoliti dai figli, già disprezzati dal padre e 

spogliati dei doni [...] e insieme alle divine furono profanate le cose umane».[178] Zeus fu mosso a pietà per le 

tristi condizioni degli uomini caduti nell'empietà: promise alle sue figlie Hosiótes e Díke, la Religione e 

la Giustizia, di restaurarle in terra e indicando Giuliano a Helios, glielo affidò dicendogli: «quel fanciullo è tuo 

figlio».[179] 

 

L'Hermes agoraios del Louvre. 

Helios, il dio protettore dei Flavi e Athena Pronoia, la Provvidenza, lo allevarono e Hermes, dio dell'eloquenza 

e psicopompo, il conduttore delle anime che introduce l'iniziato ai misteri di Mitra, fece da guida al giovane 

che visse in solitudine e «avanzò per una strada piana, solida e tutta pulita e colma di frutta e fiori abbondanti e 

buoni, quali amano gli dei, e di piante di edera, alloro e mirto». Giunti su una montagna, Hermes gli disse: 

«Sulla vetta di questa montagna ha il trono il padre di tutti gli dei. Sta' attento: vi è grande pericolo. Se lo 

saprai adorare con la più grande pietà, otterrai da lui quello che vuoi».[180] Un giorno Elio gli disse di tornare 

tra i mortali per vincere e «purgare tutte le empietà della terra e chiamare in soccorso me, Athena e tutti gli altri 

dei», e indicandogli dall'alto la terra dov'erano mandrie e pastori, gli rivelò che la maggior parte dei pastori – i 
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governanti – erano malvagi «perché divorano e vendono il bestiame» riportando pochi guadagni del molto che 

è stato a loro affidato. 

Finalmente il giovane accettò di sciogliersi da una vita fino ad allora rivolta solo allo studio e alla 

contemplazione mostrandosi pronto a impegnarsi nella missione affidatagli. Helios, dopo averlo munito di una 

fiaccola, simbolo della luce eterna, dell'elmo e dell'egida di Athena e del caduceo d'oro di Hermes, gli garantì 

l'assistenza di tutti gli dei finché fosse rimasto «devoto verso di noi, fedele verso gli amici, umano verso i 

sudditi, comandandoli e guidandoli per il meglio. Ma non cedere mai fino a renderti schiavo delle tue e loro 

passioni [...] e nessuno mai [...] ti persuada a dimenticare i nostri precetti. Finché ti atterrai a essi, sarai degno e 

gradito a noi, oggetto di rispetto per i buoni che ci servono e di terrore per i malvagi e gli empi. Sappi che il 

corpo mortale ti fu dato perché tu possa compiere questa missione. Per riguardo ai tuoi antenati, noi 

desideriamo purificare la casa dei tuoi padri. Ricordati dunque che hai un'anima immortale che da noi discende 

e se tu ci seguirai, sarai un dio e con noi contemplerai tuo padre».[181] 

Lo scritto di Giuliano esprime dunque, attraverso il mito, una concezione teocratica del governo e rivela anche 

come Giuliano non concepisca il ruolo dell'imperatore come émpsychos nomos, legge personificata che, in 

quanto tale, è al di sopra delle leggi che sono imperfette perché umane: per Giuliano le leggi hanno origine 

divina[182] e, attraverso Platone, sottolinea che «se c'è uno che si distingue per la fedeltà alle leggi vigenti e in 

questa virtù vince su tutti gli altri, a costui deve essere affidata anche la funzione di servitore degli dei».[183] 

«Contro i Cinici ignoranti»: l'unità culturale dell'ellenismo[modifica | modifica wikitesto] 

 

Jan Cossiers, Prometeo. 

In Eraclio Giuliano aveva attaccato la figura di certi filosofi moderni, «bastone, mantello, zazzera e poi 

ignoranza, boria, sfrontatezza»,[184] per colpa dei quali «la filosofia era diventata spregevole» ed essi si erano 

appropriati, a suo dire illegittimamente, del nome di una dottrina, quella di Diogene di Sinope e di Cratete di 

Tebe, di ben altra e nobile natura. 

Pochi mesi dopo, un altro di quei filosofi itineranti attaccò la figura di Diogene, dipingendolo come uno 

sciocco vanaglorioso e mettendo in burla certi aneddoti circolanti su quel filosofo. La risposta di Giuliano 

intende rivalutare la dignità della filosofia cinica, «che non è la più vile né la più spregevole, ma anzi 

paragonabile alle più illustri»,[185] inserendola nella tradizione culturale greca e mostrando come essa possa 

stare alla pari delle più rinomate scuole elleniche. 

Infatti Elio, mandando per mezzo di Prometeo il dono divino del fuoco, intese rendere partecipi tutti gli esseri 

della «ragione incorporea» e perciò della divinità stessa, se pure in misura diversa: alle cose concedendo la sola 

esistenza, ai vegetali la vita, agli animali l'anima sensitiva e agli uomini l'anima razionale. Questa spinge 

l'uomo alla filosofia che, seppure definita in modo diverso – arte delle arti o scienza delle scienze – consiste nel 

«conoscere se stesso», che equivale a dire nel conoscere quella parte di divino presente in ogni uomo. E come 

si può giungere ad Atene percorrendo le strade più diverse, così si può ottenere la conoscenza di sé attraverso 

differenti speculazioni filosofiche: «pertanto nessuno deve separare la filosofia in molte parti né dividerla in 
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molte specie o meglio, di un'unica filosofia non deve farne molte. Come vi è una sola verità, così vi è una sola 

filosofia».[186] 

 

Johann Tischbein: Diogene cerca l'uomo. 

Dunque la filosofia cinica appartiene di diritto a quest'unico movimento di ricerca della verità, che è «il bene 

maggiore per gli dèi e per gli uomini», la conoscenza della «realtà intima delle cose esistenti»: a dispetto della 

rozza semplicità del suo aspetto, il Cinismo è come quelle statuette di Sileno che, banali in apparenza, 

nascondono nel loro interno l'immagine di un dio.[187] E infine, il creatore della filosofia cinica non 

fu Antistene o Diogene, ma fu colui che creò tutte le scuole filosofiche, «colui che per i Greci è l'autore di tutte 

le cose belle, la guida comune, il legislatore e il re, il dio di Delfi».[188] 

Per quanto riguarda Diogene poi, secondo Giuliano «egli ubbidiva al dio di Pytho e della sua obbedienza non 

ebbe a pentirsi, e si sbaglierebbe a prendere per indizio di empietà il fatto che egli non frequentasse i templi e 

non venerasse le immagini e gli altari: Diogene non aveva niente da offrire, né incenso, né libagioni, né denaro, 

ma possedeva una giusta nozione degli dei e questo solo bastava. Perché egli li adorava con l'anima, offrendo il 

bene più prezioso, la consacrazione della sua anima attraverso il suo pensiero».[189] 

Può sembrare singolare che un imperatore si sentisse in dovere di intervenire su una polemica, apparentemente 

banale, innescata da un oscuro sofista: in realtà, il problema che stava a cuore a Giuliano era la riaffermazione 

dell'unità della cultura ellenica – letteratura, filosofia, mitologia, religione – inserita nell'apparato giuridico-

istituzionale dell'Impero romano. La difesa dell'unità della cultura ellenica è la condizione del mantenimento 

dell'istituzione politica e un attacco ai valori unitari espressi da quella cultura è percepita da Giuliano come una 

minaccia ai fondamenti dello stesso Impero. 

«Inno alla Madre degli dèi»[modifica | modifica wikitesto] 

Che l'unità dell'Impero fosse favorita dall'unità ideologica e culturale dei sudditi era stato compreso già da 

Costantino il quale, convocando nel 325 il Concilio di Nicea, aveva inteso che il cristianesimo si fondasse su 

dogmi condivisi da tutti i fedeli costruiti con gli strumenti messi a disposizione dalla filosofia greca. Allo 

stesso modo Giuliano intese stabilire i principi dell'ellenismo, visto come sintesi delle tradizioni ereditate 

dall'antica religione romana e della cultura greca, elaborata alla luce della filosofia neoplatonica. Sotto questo 

aspetto il programma di Giuliano intese questo inno, assieme a quello dedicato a Elio, come due momenti 

fondanti sui quali incardinare la rifondazione della tradizione religiosa e culturale dell'impero. All'Inno alla 

Madre degli dèi venne affidato, pertanto, il ruolo di una rivisitazione esegetica dei miti greci sulla base delle 

dottrine misteriche che Giuliano aveva approfondito nei suoi studi ateniesi. 

L'Inno alla Madre degli dei, Cibele, chiamata anche Rea o Demetra, la Magna Mater dei Romani, è rivolto a 

chi deve occuparsi di educare i fedeli: è lo scritto che un pontefice massimo rivolge ai sacerdoti dei culti 

ellenici. L'inno si apre con la descrizione dell'arrivo a Roma dalla Frigia della statua della dea, dopo che il suo 

culto era già stato accolto in Grecia, «e non da una razza qualunque di Greci, ma dagli Ateniesi»,[190] scrive 

Giuliano, come a sottolineare l'estrema credibilità del culto della dea. E credibile appare a Giuliano anche il 

miracolo che si verificò quando la sacerdotessa Clodia fece nuovamente navigare sul Tevere la nave rimasta 

immobile malgrado ogni sforzo dei marinai.[191] 

Alla figura di Cibele è associata, in un noto mito, quella di Attis. Ogni cosa, come aveva insegnato Aristotele, è 

unione di forma e materia: affinché le cose non siano generate dal caso, opinione che porterebbe 

al materialismo epicureo, occorre riconoscere l'esistenza di un principio superiore, ossia la causa della forma e 

della materia. Tale causa è la quinta essenza, discussa già dal filosofo Senarco, che dà ragione del divenire, 
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della moltiplicazione delle specie degli esseri e dell'eternità del mondo, la «catena dell'eterna 

generazione».[192] Ebbene, Attis rappresenta tale principio, secondo la personale concezione di 

Giuliano:[193] egli è «la sostanza dell'Intelletto generatore e creatore che produce tutte le cose fino ai limiti 

estremi della materia e contiene in sé tutti i principi e le cause delle forme congiunte alla materia».[194] 

Cibele è «la Vergine senza madre, che ha il suo trono accanto a Zeus, ed è realmente la Madre di tutti gli dei». 

Il mito della sua unione con Attis, giudicato osceno dai cristiani, sta in realtà a significare che ella, in quanto 

Provvidenza «che conserva tutte le cose soggette a nascita e distruzione, ama la causa creatrice e produttrice di 

esse e le impone di procreare preferibilmente nel mondo intelligibile ed esige che a lei sia rivolta e con lei 

coabiti, pretende che Attis non si mescoli con nessun altro essere, in modo da perseguire la conservazione di 

ciò che è uniforme e di evitare di inclinare nel mondo materiale».[195] 

Ma Attis si abbassò fino ai limiti estremi della materia, accoppiandosi in un antro con una ninfa, figura nella 

quale il mito adombra «l'umidità della materia», più precisamente «l'ultima causa incorporea sussistente prima 

della materia».[196] Allora Elio, «che condivide il trono con la Madre e crea tutto con lei e a tutto provvede», 

comandò al Leone, il principio del fuoco, di denunziare la degradazione di Attis: l'evirazione di Attis va intesa 

come il «freno posto alla spinta illimitata» alla generazione, in modo che essa sia «trattenuta nei limiti delle 

forme definite».[197] L'autoevirazione di Attis è il simbolo della purificazione dalla degradazione, la condizione 

della risalita verso l'alto, «a ciò che è definito e uniforme, possibilmente all'Uno stesso».[198] 

 

Ara di Cibele e Attis. 

Come il mito delinea il ciclo della degradazione e della purificazione dell'anima, così a esso corrisponde il 

ciclo della natura e i rituali religiosi che a esso sono associati e celebrati nell'equinozio di primavera. Il 22 

marzo viene tagliato il pino sacro, il giorno dopo il suono delle trombe ricorda la necessità di purificarci ed 

elevarci al cielo, il terzo giorno «si taglia la sacra messe del dio» e finalmente possono seguire le Ilarie,[199] le 

feste che celebrano l'avvenuta purificazione e il ritorno di Attis a fianco della Madre.[200] Giuliano lega il culto 

di Cibele ai misteri eleusini, che vengono celebrati in occasione degli equinozi di primavera e di autunno, e 

spiega ai sacerdoti il significato dei precetti che l'iniziato deve osservare per accostarsi al rito con animo puro. 

Riaffermata l'unità intrinseca dei culti ellenici accostando Eracle e Dioniso ad Attis, riconosciuto in Attis 

il Logos, «uscito di senno, perché ha sposato la materia e presieduto alla creazione, ma anche saggio, perché ha 

saputo ordinare e mutare questa sozzura in qualcosa di così bello che nessun'arte e capacità umana potrebbe 

mai eguagliare»,[201] Giuliano conclude lo scritto elevando un inno a Cibele:[202] 

«O Madre degli dei e degli uomini che siedi sul trono del grande Zeus, origine degli dei, tu che 

partecipi alla pura essenza delle Idee e, accogliendo da queste la causa del tutto, le infondi agli 

esseri ideali; dea della vita, rivelatrice, provvidenza e creatrice delle anime nostre, tu che hai 

salvato Attis e lo hai richiamato dall'antro dov'era sprofondato, tu che elergisci ogni bene e ne colmi 

il mondo visibile: dona a tutti la felicità, al cui sommo è la conoscenza degli dèi, fa che il popolo 

romano cancelli la macchia dell'empietà e che la sorte favorevole gli conservi l'impero per molte 

migliaia di anni, fa che io raccolga, come frutto della mia devozione, la verità della scienza divina, 

la perfezione nelle pratiche teurgiche, la virtù e il successo in tutte le imprese politiche e militari a 
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cui ci accingiamo, e un termine della vita senza dolore e glorioso, insieme alla speranza di salire, o 

dèi, fino a voi.» 

Editto sull'insegnamento e riforma religiosa[modifica | modifica wikitesto] 

Nei suoi scritti Giuliano aveva implicitamente mostrato che fosse necessario mantenere uno stretto legame tra 

ellenismo e romanitas come condizione della salute dell'Impero, quale sembrava essere stata realizzata 

pienamente nell'età degli Antonini. Da allora era però seguito un lungo periodo di lento declino durante il quale 

nuove istanze religiose, originarie di un mondo in gran parte estraneo ai tradizionali valori ellenici, si erano 

affermate fino a ottenere piena legittimazione con Costantino. Lo stesso vescovo cristiano Eusebio aveva 

esaltato il nuovo ordine costituito dalle istituzioni politiche dell'Impero e dalla dottrina evangelica, la cui 

fusione era stata disposta da Dio per il bene di tutta l'umanità. 

Questa concezione presupponeva una frattura nell'evoluzione storica del mondo greco-romano e, insieme con 

l'abbandono dei culti antichi e dei templi dove quelli venivano celebrati, metteva in discussione tutta la cultura 

ellenica, della quale si poteva temere la distruzione. La concezione di Giuliano è esattamente eguale e opposta 

a quella di Eusebio: tutta la cultura greco-romana è «il frutto della rivelazione divina e la sua evoluzione storica 

era avvenuta sotto lo sguardo vigile di Dio. Grazie alla rivelazione di Apollo-Elio, i Greci avevano elaborato un 

mirabile sistema religioso, filosofico e artistico, perfezionato in seguito dal popolo affine dei Romani, i quali lo 

arricchirono delle migliori istituzioni politiche che il mondo avesse conosciuto».[203] 

Alla salute dell'Impero corrisponde quella dei cittadini, la quale si sostanzia, sul piano spirituale e intellettuale, 

con l'epistéme, la conoscenza autentica, che si raggiunge con la corretta istruzione, la paideía. La conoscenza 

della cultura greco-romana eleva l'essere umano alla conoscenza di sé, la quale è la condizione per la 

conoscenza superiore, quella della divinità, che corrisponde alla salvezza individuale. In questo percorso, la 

cultura ellenica è concepita da Giuliano nella sua totalità, senza distinzione tra cultura sacra e cultura profana: 

«lo studio dei testi sacri rende migliore qualunque uomo, anche il più inetto. Se poi un uomo dotato di talento 

viene avviato allo studio della letteratura, egli diventa un dono degli dei all'umanità, perché ravviverà la 

fiamma della conoscenza, o fonderà istituzioni pubbliche, o metterà in fuga i nemici del suo popolo, o viaggerà 

per terra e per mare, dando così prova di avere la tempra dell'eroe».[204] 

In applicazione di tali principi il 17 giugno 362 Giuliano emise un editto con il quale stabiliva l'incompatibilità 

tra la professione di fede cristiana e l'insegnamento nelle scuole pubbliche. L'idea di Giuliano era che gli 

insegnanti pubblici dovessero distinguersi innanzi tutto per moralità e poi per capacità professionale. Il 

meccanismo che avrebbe dovuto garantire la suddetta moralità passava attraverso i consigli municipali che 

avrebbero dovuto produrre un attestato dei requisiti dei candidati. Tale attestato avrebbe dovuto, 

eventualmente, poi essere ratificato dall'imperatore.[205] 
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Getty Museum: la dea Cibele. I secolo d.C. 

Alla legge Giuliano fece seguire una lettera circolare che spiegava più approfonditamente il contenuto e il 

significato della norma: 

«È necessario che tutti gli insegnanti abbiano una buona condotta e non professino in pubblico 

opinioni diverse da quelle intimamente osservate. In particolare, tali dovranno essere coloro che 

istruiscono i giovani e hanno il compito di interpretare le opere degli antichi, siano essi retori, 

grammatici e ancor più sofisti, poiché questi ultimi, più degli altri, intendono essere maestri non di 

sola eloquenza ma anche di morale, e sostengono che a loro spetta l'insegnamento della filosofia 

civile. [...] Io li lodo perché aspirano a elevati insegnamenti, ma li loderei di più se non si 

contraddicessero e non si condannassero da soli, pensando una cosa e insegnandone un'altra. Ma 

come? Per Omero, Esiodo, Demostene, Erodono, Tucidide, Isocrate e Lisia, gli dèi sono guida e 

norma dell'educazione: forse che costoro non si reputavano devoti, chi a Hermes, chi alle Muse? 

Trovo assurdo che coloro che spiegano i loro scritti disprezzino gli dèi che quelli onoravano. Ma, 

anche se a me pare assurdo, non dico con questo che essi debbano dissimulare le loro opinioni di 

fronte ai giovani. Io li lascio liberi di non insegnare ciò che non credono buono ma, se invece 

vogliono insegnare, insegnino prima con l'esempio [...] Finora, si avevano molte ragioni per non 

frequentare i templi e la paura, ovunque avvertita, giustificava la dissimulazione delle vere opinioni 

sugli dèi. Ora, poiché questi dei ci hanno reso la libertà,[206] mi sembra assurdo che si insegni ciò 

che non si crede giusto. Se i maestri cristiani considerano saggi coloro di cui sono interpreti e di cui 

si dicono, per così dire, profeti, cerchino prima di rivolgere la loro pietà verso gli dèi. Se invece 

credono che questi autori si siano sbagliati circa le entità da venerare, vadano allora nelle chiese dei 

Galilei a spiegare Matteo e Luca. Voi affermate che bisogna rifiutare le offerte dei sacrifici? Bene, 

anch'io voglio che le vostre orecchie e la vostra parola, come dite voi, si purifichino astenendosi da 

tutto ciò a cui io ho sempre desiderato partecipare insieme con coloro che pensano e fanno quello 

che io amo.» 

La legge era stata predisposta per difendere le ragioni dell'ellenismo dalla polemica cristiana[207] ed era 

particolarmente insidiosa, perché, senza essere un'aperta persecuzione, presentava persuasivamente le ragioni 

dell'incompatibilità tra la cultura greco-romana e il cristianesimo che erano effettivamente condivise da una 

consistente rappresentanza dell'intellettualità cristiana. 

Nello stesso tempo Giuliano si preoccupò di costituire una «chiesa» pagana, organizzata secondo criteri 

gerarchici che richiamavano quelli cristiani: al vertice era l'imperatore, nella sua qualità di pontefice massimo, 
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seguito da sommi sacerdoti, responsabili ciascuno per ogni provincia i quali, a loro volta, sceglievano i 

sacerdoti delle diverse città. Conosciamo dalle sue lettere alcuni nomi dei responsabili provinciali nominati da 

Giuliano: Arsacio fu il capo religioso della Galazia, Crisanzio di Sardi, con la moglie Melita, 

della Lidia, Seleuco della Cilicia e Teodoro dell'Asia, così come si ha notizia dei nomi di alcuni sacerdoti 

locali, una Teodora, un Esichio, un Ierarca ad Alessandria in Troade, una Calligena di Pessinunte in Frigia.[208] 

Il primo requisito di ogni sacerdote doveva essere la moralità, senza alcuna preclusione di origine e di censo: 

una delle cause dell'arretramento della religione ellenica nella considerazione delle popolazioni era proprio la 

scarsa moralità di molti sacerdoti, che in tal modo facevano perdere credibilità agli antichi rituali. Se quei 

sacerdoti venivano così disprezzati, rimanevano però temuti in virtù della fama acquisita di dispensatori di 

anatemi di terribile efficacia: una virtù dubbia questa, dal momento che essa contribuiva però al loro 

isolamento, che lo stesso Giuliano cercò di contestare argomentando che un sacerdote, in quanto tale, non 

poteva essere rappresentante di un demone, ma di dio, e perciò era dispensatore di benefici ottenuti per mezzo 

della preghiera, e non di maledizioni lanciate attraverso un oscuro potere demoniaco. 

I sacerdoti vanno dunque onorati «in quanto ministri e servitori degli dei, perché compiono, in nostra vece, i 

doveri verso gli dei ed è a loro che dobbiamo gran parte dei doni che riceviamo dagli dèi. Essi infatti pregano e 

sacrificano in nome e per conto dell'intera umanità. Perciò è giusto onorarli ancor più dei magistrati dello Stato 

e anche se vi è chi ritiene che si debbano tributare onori eguali a sacerdoti e a magistrati, essendo questi i 

custodi delle leggi e perciò in qualche modo servitori degli dèi, tuttavia al sacerdote spetta maggior 

considerazione [...] poiché celebra sacrifici per conto nostro, reca offerte e si trova di fronte agli dèi, noi 

dobbiamo rispettare e temere il sacerdote come la cosa più preziosa appartenente agli dèi».[209] 

 

Alma-Tadema: Offerta votiva. 

Il secondo requisito di un sacerdote consiste nel possedere la virtù dell'epistéme, della conoscenza, e la capacità 

dell'ascesi, poiché sapienza e santità fanno dell'uomo un sacerdote-filosofo, come sosteneva l'allievo di Plotino, 

il neoplatonico Porfirio: «L'ignorante contamina la divinità, pur offrendo preghiere e sacrifici. Solo il sacerdote 

è saggio, egli solo è amato da dio, egli solo sa pregare. Chi pratica la saggezza pratica l'epistéme di dio, non 

dilungandosi in litanie e sacrifici interminabili, ma esercitandosi nella pietas divina nella vita di tutti i 

giorni».[210] Viceversa, anche coloro che credono negli dèi e intendono onorarli, «se trascurano di essere saggi e 

virtuosi, negano e disonorano gli dèi».[211] A questi precetti Giamblico aveva aggiunto la necessità della pratica 

teurgica, mediante la quale il sacerdote stabilisce un contatto diretto con il mondo divino, rendendosi così 

intermediario tra il fedele e il dio. 

Sapienza, pratica teurgica, virtù e devozione sono qualità necessarie a un sacerdote, eppure non sono ancora 

sufficienti. Per Giuliano è indispensabile anche la pratica della carità: «gli dei non ci hanno donato una così 

immensa ricchezza per rinnegarli, trascurando i poveri che sono tra noi [...] dobbiamo dividere i nostri averi 

con tutti, ma più generosamente con i buoni, i poveri, i derelitti, in modo che possano soddisfare le loro 

esigenze. E posso aggiungere, senza timore di apparire paradossale, che dovremmo dividere cibo e vestiti 

anche con i malvagi. Poiché è all'umanità che è in ognuno che noi dobbiamo dare, non al singolo individuo». E 

infatti, diversamente dal suo predecessore Licinio, che aveva proibito l'assistenza ai detenuti,[212] Giuliano 

osserva che, poiché «tutti gli uomini hanno lo stesso sangue, la nostra sollecitudine deve estendersi anche a 

coloro che sono in carcere; i nostri sacerdoti dimostrino dunque il loro amore per il prossimo mettendo il poco 
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che hanno a disposizione di tutti gli indigenti».[213] E Giuliano mise in pratica le intenzioni caritatevoli, 

istituendo ricoveri per mendicanti, ostelli per stranieri, asili per donne e orfanotrofi. 

Nella lettera al sacerdote Teodoro Giuliano chiarisce anche la sua opinione sulla funzione delle immagini 

votive: «gli avi hanno voluto erigere statue e altari e hanno disposto il mantenimento della fiamma perenne e, 

in generale, ci hanno trasmesso ogni sorta di simboli della presenza degli dèi, non perché li adorassimo come 

tali, ma perché adorassimo gli dèi attraverso le immagini».[214] E come le icone delle divinità, anche «le 

raffigurazioni degli imperatori non sono semplici pezzi di legno, di pietra o di rame, e ancor meno 

s'identificano con gli imperatori stessi».[215] 

Con quelle parole Giuliano attestava l'importanza annessa alle immagini quali veicoli di devozione verso la 

divinità e di rispetto per l'autorità imperiale nella quale intendeva riassumere l'unità politica, culturale e 

religiosa dello Stato. Si sa che si fece rappresentare in veste di Apollo, con accanto la figura della moglie 

defunta come Artemide, in due statue dorate erette a Nicomedia, in modo che i cittadini onorassero in quelle gli 

dei e l'Impero, e generalmente «volle sempre essere raffigurato con accanto Zeus, disceso appositamente dal 

cielo per offrirgli le insegne imperiali, la corona e la veste di porpora, mentre Ares e Hermes tenevano lo 

sguardo fisso su di lui, a indicare la sua eloquenza e perizia nelle armi».[216] 

«Inno a Elio Re»[modifica | modifica wikitesto] 

 

Antiochia: mosaico di Dioniso. 

Durante l'infelice permanenza ad Antiochia Giuliano scrisse in tre notti, appena prima del solstizio d'inverno, 

l'Inno a Elio Re, dedicandolo all'amico Salustio, prefetto di Gallia, a sua volta già autore di un breve trattato 

sugli dèi; l'intenzione di Giuliano è volta a munire di un chiaro e solido apparato dottrinale la religione ellenica, 

a dettare una sorta di catechismo per quella "chiesa pagana" di cui egli, come imperatore e pontefice massimo, 

era in quel momento il capo. Questo scritto seguiva l'Inno alla Madre degli dèi in cui Giuliano formulava 

un'esegesi dei miti greci sulla base delle dottrine misteriche a cui si era dedicato durante il periodo trascorso ad 

Atene. In questo caso il monoteismo solare, usando gli stessi strumenti filosofici di cui si stava impadronendo 

il cristianesimo, avrebbe dovuto contrapporsi al monoteismo dei Galilei che secondo Giuliano aveva il grave 

difetto di essere del tutto estraneo alla cultura e alla tradizione romane e perciò di sconvolgere la struttura 

dell'Impero sin dalle fondamenta. 

Ogni uomo nasce da un uomo e dal Sole, come afferma Aristotele,[217] ma il sole è solo il dio visibile: ben altra 

difficoltà è «farsi un'idea della grandezza del dio invisibile», ma con l'aiuto di Hermes, delle Muse e 

di Apollo Musagete «tratteremo della sostanza di Elio, la sua origine, i suoi poteri, le sue forze, tanto visibili 

che invisibili, dei benefici che dispensa attraverso tutti i mondi».[218] 

La provvidenza di Elio – scrive Giuliano – mantiene, dalla sommità degli astri fino alla terra, tutto l'universo, 

che esiste da sempre e sempre esisterà. Superiore a Elio è l'Uno ovvero, platonicamente, il Bene, la causa di 

tutte le cose, che «ha suscitato da sé Elio, potentissimo dio, come essere mediatore, in tutto simile alla sostanza 

creatrice originaria». Giuliano cita qui Platone,[219] per il quale ciò che il Bene è per l'intelletto, Elio è per la 

vista.[220] Elio, che domina e regna sugli altri dei come il sole domina sugli altri astri, si mostra nella forma del 

Sole, che infatti appare a tutti essere la causa della conservazione del mondo sensibile e il dispensatore di ogni 

beneficio.[221] 

https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-213
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-214
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-215
https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo
https://it.wikipedia.org/wiki/Artemide
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicomedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://it.wikipedia.org/wiki/Ares
https://it.wikipedia.org/wiki/Hermes
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-216
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavio_Claudio_Giuliano&veaction=edit&section=24
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavio_Claudio_Giuliano&action=edit&section=24
https://it.wikipedia.org/wiki/Salustio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sole
https://it.wikipedia.org/wiki/Aristotele
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-217
https://it.wikipedia.org/wiki/Hermes
https://it.wikipedia.org/wiki/Muse_(divinit%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo
https://it.wikipedia.org/wiki/Elio_(divinit%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-218
https://it.wikipedia.org/wiki/Uno
https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-219
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-220
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-221
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Dionysos_Mosaic.jpg


Ancora Platone aveva affermato che l'universo è un unico organismo vivente, «tutto ripieno d'anima e di 

spirito, un tutto perfetto costituito da parti perfette»:[222] l'unificazione tra il mondo intelligibile e quello 

sensibile è compiuta da Elio, che sta «tra la purezza immateriale degli dèi intelligibili e l'integrità immacolata 

degli dèi del mondo sensibile», così come la luce si spande dal cielo sulla terra mantenendosi pura anche 

venendo a contatto con le cose materiali.[223] 

La sostanza di Elio viene così riassunta: «Elio Re procedette come unico dio da un dio unico, cioè dal mondo 

intelligibile che è uno [...] unifica l'infimo con il supremo, contiene in sé il mezzo della perfezione, dell'unione, 

del principio vitale e dell'uniformità della sostanza. Nel mondo sensibile è la sorgente di tutti i benefici [...] 

racchiude in sé la causa eterna delle cose generate [...]».[224] 

Non si può non vedere la consonanza di queste affermazioni con il dogma cristiano del Cristo-Logos, 

mediatore tra Dio e l'uomo e apportatore di salvezza, e qui Elio appare il mediatore della crescita spirituale 

dell'uomo: «Come a lui dobbiamo la vita, così da lui siamo anche nutriti. I suoi doni più divini e i benefici che 

dà alle anime sciogliendole dal corpo e sollevandole alle sostanze affini al dio, la sottigliezza e l'elasticità della 

luce divina, concessa come sicuro veicolo alle anime per la loro discesa nel mondo del divenire [...] per noi è 

meglio averne la fede che la dimostrazione».[225] 

Dioniso, celebrato come figlio di Elio, insieme con le Muse allevia le fatiche umane;[226] Apollo, «che non 

differisce affatto da Elio»,[227] diffonde gli oracoli, dà agli uomini l'ispirazione, ordina e rende civili le 

città;[228] Elio ha generato Asclepio, il salvatore universale, e ha mandato sulla Terra Afrodite per rinnovare le 

generazioni;[229] e da Afrodite discende Enea e da lui tutte le successioni dei governatori del 

mondo.[230] L'Inno si conclude con la preghiera a Elio:[231] 

«Prego Elio re universale di donarmi la sua grazia, una vita buona, una sapienza più perfetta, una 

mente ispirata e nel modo più lieve e al momento opportuno il distacco dalla vita stabilito dal 

destino. Possa io salire a lui e stargli accanto per l'eternità, ma se ciò fosse troppo per i miei meriti, 

almeno per molti e lunghi periodi di anni!» 

«Contro i Galilei»[modifica | modifica wikitesto] 

 

Musei Vaticani: Tyche di Antiochia. 

Ad Antiochia Giuliano scrisse anche la satira I Cesari e tre libri di polemica anticristiana, il Contro i Galilei: 

l'opera è andata perduta e si è potuto ricostruirne[232] solo una parte del primo libro in base alle citazioni 

contenute nel Contra Iulianum, la replica composta da Cirillo di Alessandria dopo la morte dell'imperatore, e 

pochi altri frammenti in Teodoro di Mopsuestia e in Areta.[233] Giuliano, scrivendo il Contro i Galilei, dovette 
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avere presente l'opera di Celso – poi ricostruita in parte dal Contro Celso di Origene – e i quindici libri Contro i 

Cristiani del filosofo Porfirio, dei quali restano pochi frammenti. 

Si sa che Giuliano aveva promosso la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, che tuttavia non si realizzò, 

perché un terremoto interruppe i lavori appena incominciati che non vennero più ripresi dopo la morte 

dell'imperatore. Certamente l'iniziativa di Giuliano procedeva da un calcolo politico – contrapporre una 

rinnovata forza ebraica all'espansione della propaganda cristiana poteva tornare utile – ma derivava altresì dalla 

sua convinzione che ogni popolo godesse della protezione di un dio, assegnato dalla superiore volontà divina, 

che era espressione e garante della specifica identità culturale e religiosa di quell'etnia. 

Scrive infatti Giuliano che il dio comune a tutti «ha distribuito le nazioni a dèi nazionali e cittadini, ciascuno 

dei quali governa la propria parte conformemente alla sua natura». Alle particolari facoltà di ciascun dio 

corrispondono le tendenze essenziali delle diverse etnie e così, «Ares governa i popoli bellicosi, Athena quelli 

che sono bellicosi e sapienti, Hermes quelli astuti» e analogamente si deve spiegare il coraggio dei Germani, la 

civiltà dei Greci e dei Romani, l'industriosità degli Egizi, la mollezza dei Siri: chi volesse giustificare tali 

differenze con il caso, negherebbe allora l'esistenza nel mondo della Provvidenza.[234] 

Il Dio dell'universo, come ha preposto a ogni popolo un dio nazionale, «con un angelo sotto di sé o un demone 

o una specie di anime pronte ad aiutare gli spiriti superiori»,[235] così «ordinò la confusione delle lingue e la 

loro dissonanza e volle anche che ci fosse una differenza nella costituzione politica delle nazioni, non per 

mezzo di un puro ordine, ma creandoci appositamente con questa differenza. Bisognava, cioè, che fin 

dall'origine fossero insite diverse nature nei diversi popoli».[236] 

Giuliano e i santi 

 

Dopo la morte, Giuliano divenne archetipo 

dell'imperatore anti-cristiano e fiorirono 

leggende su sue presunte persecuzioni e 

malefatte. Una di queste tramanda l'ordine di 

Giuliano di bruciare le ossa di san Giovanni 

Battista, come raffigurato nell'opera Ossa del 

Battista del pittore olandese Geertgen tot 

Sint Jans (1485 circa), in cui Giuliano è 

rappresentato con vesti orientali mentre 

presiede alla riesumazione e al rogo dei resti 

del Battista. 

Altri presunti martiri di Giuliano sono 

indicati in Apollonia, in Giovanni e Paolo, 

in Donato d'Arezzo, in Ciriaco di 

Gerusalemme, in Artemio e in Andrea 

Guasconi. 
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Ora, qual è il dio preposto ai Cristiani? Essi, osserva Giuliano, dopo aver ammesso che vi fosse un dio che si 

prendeva unicamente cura degli Ebrei, per bocca di Paolo sostengono che quello è «dio non solo degli Ebrei 

ma di tutte le genti»,[237] e hanno così fatto di un dio etnico il Dio dell'universo per indurre i Greci ad 

aggregarsi a loro. 

Invece i Cristiani non rappresentano nessun'etnia: essi «non sono né Ebrei né Greci, ma appartengono all'eresia 

galilea». Infatti, in un primo tempo seguirono la dottrina di Mosè poi, «apostatando, presero una loro via 

propria», mettendo insieme dagli Ebrei e dai Greci «i vizi che a questi popoli furono legati dalla maledizione di 

un demone; presero la negazione degli dei dall'intolleranza ebrea, la vita leggera e corrotta dalla nostra 

indolenza e volgarità, e osarono chiamare tutto questo religione perfetta».[238] Ne venne fuori «un'invenzione 

messa insieme dalla malizia umana. Nulla avendo essa di divino, e sfruttando la parte irragionevole dell'anima 

nostra che è incline al favoloso e al puerile, riuscì a far tenere per veritiera una costruzione di mostruose 

finzioni».[239] 

Che questo dio dei Galilei non possa essere confuso col Dio universale pare a Giuliano provato dal suo 

operare, descritto nel Genesi: decide di dare ad Adamo un aiuto creando Eva, che si rivela fonte di male; vieta 

loro la conoscenza del bene e del male, che è «la sola norma e ragione della vita umana»,[240] e li scaccia dal 

Paradiso temendo che diventino immortali: «questo è segno di uno spirito anche troppo invidioso e 

maligno».[241] 

Diversamente spiega Platone la generazione degli esseri mortali: il Dio creatore degli dèi intelligibili affidò a 

loro la creazione degli uomini, degli animali e dei vegetali perché, se li avesse creati lui stesso, sarebbero stati 

immortali: «perché dunque siano mortali e questo universo sia veramente completo, occupatevi voi, secondo 

natura, della costituzione dei viventi, imitando la mia potenza che io misi in atto generandovi». Quanto 

all'anima, che è «comune agli immortali, è divina e governa in coloro che vogliono seguire voi e la giustizia, io 

fornirò il seme e il principio. Per il resto voi, intessendo il mortale all'immortale, producete gli animali e 

generateli, allevateli fornendo loro il nutrimento e quando periscono, riceveteli nuovamente in voi».[242] 

 

L'Asclepio del Louvre. 

A questi dèi intelligibili appartiene anche Asclepio che, «disceso dal cielo in terra, comparve a Epidauro sotto 

specie unica e in forma umana; di là, passando in ogni luogo, distese la sua mano salutare [...] egli è ovunque, 

per terra e per mare; senza visitare nessuno di noi, egli tuttavia guarisce le anime malate e i corpi 

malfermi».[243] 

Asclepio è riferito da Giuliano in opposizione a Gesù, il quale invece è «nominato da poco più di trecento anni, 

senza che nella sua vita abbia fatto alcunché di memorabile, a meno che non si considerino grandi imprese aver 

guarito zoppi e ciechi e aver esorcizzato indemoniati nei paesucoli di Betsaida e di Betania».[244] 
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È però vero che anche Gesù è considerato dai Cristiani un dio, ma si tratta di una deviazione dalla stessa 

tradizione apostolica: «che Gesù fosse dio non osò dirlo né Paolo, né Matteo, né Luca, né Marco, ma solo 

l'ineffabile Giovanni, quando vide che già molta gente, in molte città di Grecia e d'Italia, era presa da questo 

contagio».[245] 

La cultura ellenica, sottolinea Giuliano, è incomparabilmente superiore a quella giudea, ma solo a questa i 

Cristiani intendono rifarsi, dal momento che ritengono sufficiente lo studio delle Scritture: invece, superiore 

nelle arti, nella sapienza, nell'intelletto, nell'economia, nella medicina, «Asclepio guarisce i nostri corpi; ancora 

Asclepio, con le Muse, Apollo e Hermes, protettore dell'eloquenza, ha cura delle anime; Ares ed Enio ci 

assistono in guerra; Efesto si prende cura delle arti e su tutto presiede, insieme con Zeus, Athena vergine 

Pronoia».[246] 

Che i cristiani fossero già dissoluti in origine lo dimostra lo stesso Paolo, quando rivolgendosi ai suoi 

discepoli,[247] scriveva che «né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, 

né maldicenti, né rapinatori erediteranno il Regno di Dio. E voi non ignorate queste cose, fratelli, perché anche 

voi eravate così. Ma siete stati lavati, siete stati santificati nel nome di Gesù Cristo», ammissione, nota 

Giuliano, dimostrata dal fatto che l'acqua del battesimo, che pure essi avevano ricevuto, come non può guarire 

da nessuna malattia del corpo, tanto meno può sanare i vizi dell'anima.[248] 

«I Cesari»[modifica | modifica wikitesto] 

 

Busto di Marco Aurelio. 

I Cesari o I Saturnali sono un dialogo satirico nel quale Giuliano racconta a un amico la favola di una festa 

data da Romolo nella casa degli dèi, alla quale vengono invitati gli imperatori romani: è un pretesto per 

delineare di ciascuno i molti vizi e le poche virtù. Il corteo degli invitati è aperto dall'«ambizioso» Giulio 

Cesare, al quale segue il «camaleontico» Ottaviano, poi Tiberio, grave all'apparenza ma crudele e vizioso, che 

viene rispedito dagli dèi a Capri; Caligola, «mostro crudele», è gettato nel Tartaro, Claudio è un «corpo 

senz'anima» mentre Nerone, che pretenderebbe di imitare con la cetra Apollo, è annegato nel Cocito. Seguono 

lo «spilorcio» Vespasiano, il «lascivo» Tito e Domiziano, legato con un collare; poi Nerva, «bel vecchio», 

accolto con rispetto, precede il «pederasta» Traiano, carico di trofei, e il severo e «ingolfato nei 

Misteri» Adriano. Entrano anche Antonino Pio, Lucio Vero e Marco Aurelio, accolto con grande onore, ma 

non Commodo, che viene respinto. Pertinace piange la propria morte, ma neanche lui è proprio innocente; 

l'«intrattabile» Settimio Severo è ammesso con Geta, mentre Caracalla è scacciato con Macrino ed Eliogabalo. 

Al convito è ammesso lo «sciocco» Alessandro Severo ma non sono accettati l'«effeminato» Gallieno e suo 

padre Valeriano; Claudio il Gotico, «anima alta e generosa», è accolto con calore e Aureliano può sedere al 

banchetto solo per essersi reso benemerito istituendo il culto di Mitra. 

Accolti Probo, Diocleziano, Galerio e Costanzo Cloro, sono cacciati via Caro, Massimiano, «turbolento e 

sleale», Licinio e Magnenzio. Entrano, infine, Costantino e i suoi tre figli. 

Hermes propone un concorso per giudicare il migliore fra tutti gli imperatori e, dopo che Eracle ha preteso e 

ottenuto che vi partecipi anche Alessandro Magno, la proposta è accolta. Al concorso d'eloquenza sono 

ammessi Alessandro, Cesare, Ottaviano, Traiano, Marco Aurelio e Costantino che tuttavia, per il momento, 

viene tenuto sul limitare della soglia della sala. Prima Cesare e Alessandro cercano di superarsi vantando agli 

occhi degli dèi le proprie imprese, poi Ottaviano e Traiano esaltano il loro buon governo, mentre Marco 

Aurelio, alzati gli occhi agli dèi, si limita a dire: «Non ho bisogno di discorsi o competizioni. Se voi non 

https://it.wikipedia.org/wiki/Matteo_apostolo_ed_evangelista
https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_evangelista
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_evangelista
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_apostolo_ed_evangelista
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-245
https://it.wikipedia.org/wiki/Ares
https://it.wikipedia.org/wiki/Enio_(divinit%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-246
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-247
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano#cite_note-248
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavio_Claudio_Giuliano&veaction=edit&section=26
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavio_Claudio_Giuliano&action=edit&section=26
https://it.wikipedia.org/wiki/Romolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Cesare
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Cesare
https://it.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiberio
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Capri
https://it.wikipedia.org/wiki/Caligola
https://it.wikipedia.org/wiki/Tartaro_(mitologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio
https://it.wikipedia.org/wiki/Nerone
https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cocito
https://it.wikipedia.org/wiki/Vespasiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Tito_(imperatore_romano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Domiziano
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Cocceio_Nerva
https://it.wikipedia.org/wiki/Traiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Elio_Traiano_Adriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonino_Pio
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Vero
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Aurelio
https://it.wikipedia.org/wiki/Commodo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pertinace
https://it.wikipedia.org/wiki/Settimio_Severo
https://it.wikipedia.org/wiki/Geta
https://it.wikipedia.org/wiki/Caracalla
https://it.wikipedia.org/wiki/Macrino
https://it.wikipedia.org/wiki/Eliogabalo
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Severo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gallieno
https://it.wikipedia.org/wiki/Valeriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_il_Gotico
https://it.wikipedia.org/wiki/Aureliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Mitra_(divinit%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Aurelio_Probo
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocleziano
https://it.wikipedia.org/wiki/Galerio
https://it.wikipedia.org/wiki/Costanzo_Cloro
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Aurelio_Caro
https://it.wikipedia.org/wiki/Massimiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Licinio
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnenzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Costantino
https://it.wikipedia.org/wiki/Hermes
https://it.wikipedia.org/wiki/Eracle
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Magno
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Marcus_Aurelius_Metropolitan_Museum.png


conosceste le cose mie, dovrei istruirvi, ma poiché voi le conoscete perché nulla può esservi nascosto, datemi 

pure il posto che ritenete che io meriti».[249] Venuto il suo turno, Costantino, che se ne era stato tutto il tempo 

occhieggiando la Lussuria, pur rendendosi conto della meschinità delle sue imprese, cerca di argomentare i 

motivi della sua superiorità sugli altri imperatori. 

In attesa del verdetto, ognuno è invitato a scegliersi un dio protettore: Costantino «corre incontro alla Lussuria 

che, accoltolo teneramente e gettatagli le braccia collo, lo adorna di vesti femminili tutte colorate, lo liscia tutto 

e lo porta dall'Empietà dove si trovava anche Gesù che si aggirava da quelle parti e predicava: – Chi è 

corruttore, assassino, maledetto, rifiutato da tutti, venga con fiducia: lavandolo con quest'acqua lo renderò puro 

in un attimo [...]».[250] Marco Aurelio viene dichiarato vincitore e Giuliano, concludendo la satira, si fa dire da 

Hermes: «Ti ho fatto conoscere il padre Mitra. Tieniti ai suoi comandamenti e avrai nella tua vita un'ancora 

sicura di salvezza e quando partirai di qui troverai, con buona speranza, un dio benevolo che ti guidi».[251] 

 

Alessandro Magno. 

Si è cercato di trovare in questo testo le ragioni che avevano già determinato in Giuliano la decisione di 

muovere guerra alla Persia. Questa sfilata di imperatori è una sorta di riassunto di storia romana e la fortuna ha 

un ruolo fondamentale nell'assegnare il successo delle iniziative: «solo quando Pompeo fu abbandonato dalla 

buona sorte, che tanto a lungo l'aveva favorito, e rimase privo di ogni aiuto, tu avesti la meglio su di lui», 

esclama Alessandro rivolto a Cesare.[252] Ma Roma non ha posto i propri confini fino ai limiti della Terra 

unicamente con l'aiuto di Tyche, della buona sorte: era stata necessaria la pietas e la scelta a favore di Marco 

Aurelio conferma che quella è la virtù favorita da Giuliano e dagli dèi. 

Concependo la sovranità secondo un principio teocratico, Giuliano doveva affidare soprattutto alla sua pietas i 

felici risultati delle sue iniziative politiche: nulla poteva contrastarlo finché egli – il protetto di Elio – fosse 

rimasto fermo nella sua devozione verso gli dei. Ma il grave conflitto con la cittadinanza di Antiochia 

sembrava aver scosso questa sua convinzione. Nel Misopogon, aveva ironizzato sulla libertà di cui godevano 

gli Antiocheni parafrasando un lungo passo della Repubblica di Platone,[253] saltando però una frase del filosofo 

ateniese che lo riguardava direttamente: «uno Stato democratico assetato di libertà, quando trova cattivi 

coppieri e si spinge troppo oltre inebriandosi di libertà pura, punisce i propri governanti».[254] Probabilmente 

Giuliano sentì, più o meno oscuramente, di essere stato un «cattivo coppiere». 

La scelta di portare guerra alla Persia era stata già stabilita a Costantinopoli: non si trattò perciò di un'iniziativa 

decisa sul momento per compensare con un successo la cattiva esperienza antiochena. Ma in quell'impresa – 

un'impresa quasi impossibile,[255] riuscita solo a un Alessandro Magno – egli mise in gioco tutto se stesso allo 

scopo di riacquistare la fiducia in sé: egli doveva riuscire, e per riuscire doveva essere Alessandro. Con 

l'alienazione della propria identità, Giuliano perdeva anche il contatto con la realtà «fino a estraniarsi 

completamente dal proprio ambiente e dal proprio tempo. All'iniziale perdita di sicurezza fece seguito 

un'estrema sopravvalutazione delle proprie capacità, che distrusse il suo senso critico e lo portò a ignorare i 

consigli altrui. Pochi passi lo separavano ormai dalla hýbris».[256] 
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La figura di Giuliano: mito e storiografia[modifica | modifica wikitesto] 

I contemporanei[modifica | modifica wikitesto] 

La notizia della morte di Giuliano provocò gioia tra i cristiani. Gregorio di Nazianzo l'annunciò trionfante: 

«Udite, popoli! [...] fu estinto il tiranno [...] il dragone, l'Apostata, il Grande Intelletto, l'Assiro, il comune 

nemico e abominio dell'universo, la furia che molto gavazzò e minacciò sulla terra, molto contro il Cielo operò 

con la lingua e con la mano».[257] Pari fu la costernazione tra i suoi seguaci, che in gran parte si dispersero e 

cercarono di farsi dimenticare. Libanio, che abitava ad Antiochia, in un primo tempo temette per la propria 

vita, ma la considerazione di cui godeva la sua virtù di letterato gli risparmiò pericoli e offese. Prisco si ritirò 

ad Atene, Massimo d'Efeso, diffidato dal proseguire le sue attività teurgiche, fu prima multato e, qualche anno 

dopo, decapitato. Il medico Oribasio se ne andò tra i Goti ma poi la fama della sua perizia medica lo fece 

richiamare in patria, dove visse onorato e rispettato, Seleuco, Aristofane e Alipio perdettero i loro incarichi. Tra 

gli altri, Claudio Mamertino, pur autore di un panegirico dedicato a Giuliano, e Salustio, entrambi valenti 

amministratori, conservarono i loro incarichi. 

 

Gregorio di Nazianzo. 

I cristiani, oltre a rovesciare altari e distruggere templi, avviarono la demolizione della figura di Giuliano: le 

orazioni di Gregorio, ammirevoli per vigore polemico, ma deprecabili per la parzialità dei loro assunti, 

registrano, tra l'altro, l'accusa di segreti sacrifici umani.[258] Nella sua Historia Ecclesiastica, scritta quasi un 

secolo dopo i fatti, Teodoreto di Cirro racconta che Giuliano raccolse con le mani il sangue uscito dalla sua 

ferita e lo alzò al cielo gridando: «Hai vinto, Galileo!».[259] Filostorgio scrive invece che Giuliano dopo aver 

raccolto il suo sangue con le mani lo lanciò verso il Sole gridando «Korèstheti» («Saziati!») e maledicendo gli 

altri Dei «cattivi e distruttori».[260] 

Quando le polemiche si attenuarono, gli ammiratori di Giuliano finirono con il reagire: Libanio raccolse le 

testimonianze di Seleuco e Magno di Carre, compagni d'arme dell'imperatore, e compose orazioni esaltando la 

figura di Giuliano e accusando della sua morte uno sconosciuto soldato cristiano; un certo Filagrio mostrò un 

diario nel quale aveva descritto l'avventura persiana, e altre memorie pubblicarono l'ufficiale Eutichiano e il 

soldato Callisto.[261] Si raccolsero i suoi scritti e le sue lettere, per dimostrare la bontà della sua personalità, la 

sua cultura e il suo amore per i sudditi. Ammiano Marcellino gli fece nelle Res gestae un ritratto ammirevole 

per correttezza ed equilibrio di giudizio, senza però nascondere alcuni suoi difetti,[262] imitato nel breve schizzo 

che Eutropio gli dedica nel suo Breviarium: «Uomo eminente e che avrebbe amministrato lo Stato in modo 

notevole se il destino glielo avesse permesso; molto versato nelle discipline liberali, sapiente soprattutto in 

greco, e al punto che la sua erudizione latina non poteva bilanciare la sua scienza del greco, aveva 

un'eloquenza brillante e pronta, una memoria molto sicura. Da certi punti di vista era più simile a un filosofo 

che a un principe; era liberale nei confronti dei suoi amici, ma meno scrupoloso di quello che conveniva a un 

così grande principe: in tal modo certi invidiosi attentarono alla sua gloria. Molto giusto nei confronti dei 

provinciali, diminuì le imposte per quello che si poté fare; affabile con tutti, avendo mediocre preoccupazione 

per il tesoro, avido di gloria, e, tuttavia, di un ardore spesso immoderato, perseguitò troppo vivamente la 
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religione cristiana, senza tuttavia spargerne il sangue; ricordava molto Marco Antonino, che d'altronde si 

studiava di prendere a modello». 

Il pagano Eunapio raccontò la vita di Giuliano nelle sue Storie, delle quali restano però pochi frammenti, e 

onorò i filosofi, dei quali in vita Giuliano era stato amico, nelle sue Vite dei filosofi e dei sofisti. Gli scrittori 

ecclesiastici Socrate Scolastico, Sozomeno e Filostorgio tramandarono una vita di Giuliano riportando gli 

attacchi degli agiografi cristiani, mentre Cirillo di Alessandria confutò il Contro i Galilei nel suo Contro 

Giuliano. 

Vi furono tuttavia anche cristiani che seppero distinguere il Giuliano anti-cristiano dal Giuliano uomo di 

governo. Prudenzio scrisse di lui: «Uno solo di tutti i prìncipi, di quel che ricordo da bambino, non venne meno 

come valorosissimo condottiero, fondatore di città e di leggi, celeberrimo per retorica e valore militare, buon 

consigliere per la patria ma non per la religione da osservare, perché adorava trecentomila dèi. Tradì Dio, ma 

non l'Impero e l'Urbe».[263] mentre Giovanni di Antiochia, nel VII secolo, lo definì l'unico imperatore che 

avesse ben governato. 

Nel Medioevo[modifica | modifica wikitesto] 

 

San Mercurio di Cesarea, invocato da san Basilio Magno, uccide Giuliano, in un'icona dalla chiesa di San 

Mercurio, Il Cairo. 

Nella civiltà bizantina, la figura di Giuliano provocò reazioni contrastanti: anche se venne apprezzato per la sua 

opera come imperatore e la sua produzione letteraria, tuttavia il profilo nettamente anticristiano di Giuliano non 

poteva attirargli il favore di una civiltà come quella bizantina, in cui l'elemento cristiano era ideologicamente 

fondamentale.[264] 

Dal Medioevo ci giunge che san Mercurio di Cesarea, invocato da san Basilio Magno, avrebbe ucciso 

Giuliano, il quale venne reso protagonista di episodi raccapriccianti di squartamento di bambini e di 

sventramento di donne incinte. Nel XII secolo, a Roma, si mostrava ancora la statua di un fauno che avrebbe 

persuaso Giuliano a rinnegare la fede cristiana, mentre nel XIV secolo fu composta una rappresentazione 

edificante nella quale san Mercurio uccide l'imperatore ma, in compenso, il retore Libanio si converte, diviene 

eremita, si fa accecare e poi viene guarito dalla Vergine Maria. 

Nel 1489 andò in scena a Firenze un dramma scritto da Lorenzo il Magnifico che celebrava il martirio dei 

fratelli Giovanni e Paolo, attribuito dalla leggenda a Giuliano, per altro visto da Lorenzo come un sovrano 

ricco di qualità. Nel 1499 fu pubblicato postumo a Venezia il Romanae Historiae Compendium, in cui 

l'umanista Pomponio Leto celebra l'ultimo imperatore pagano, definendolo "eroe" e menzionandone solo di 

sfuggita l'apostasia[265]. Con il Rinascimento si cominciano a riscoprire gli scritti di Giuliano, dai quali emerge 

una figura del tutto differente da quella tramandata dal ritratto cristiano. In Francia, un allievo di Pietro Ramo, 

l'ugonotto Pierre Martini, scoprì nello studio del maestro un codice del Misopogon che egli pubblicò insieme 

con una raccolta delle Lettere e con una prefazione biografica, dedicandolo al cardinale Odet de Coligny, in 
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rotta con la Chiesa: il Martini presenta Giuliano come un imperatore virtuoso e la sua apostasia come il 

risultato di una leggerezza. 

Età moderna[modifica | modifica wikitesto] 

 

Edward Gibbon. 

Michel de Montaigne definì Giuliano un «grand'uomo» e nel 1614 il gesuita Denis Pétau pubblicò 

in Francia un'ampia raccolta degli scritti di Giuliano, giustificando l'iniziativa con la considerazione che 

conoscere le «aberrazioni» critiche di un pagano non può che rafforzare la fede dei cristiani. Nel 1642 François 

de La Mothe Le Vayer nelle sue Virtù dei pagani fece giustizia delle esagerazioni polemiche fiorite sulla figura 

di Giuliano, seguito dall'Histoire ecclésiastique di Claude Fleury, del 1691, dalla Storia della Chiesa e 

dalle Vite degli imperatori del Tillemont nel 1712 e dalla Vita dell'imperatore Giuliano dell'abate de La 

Bléterie del 1755. 

Voltaire – ricordando le calunnie di cui l'imperatore fu ricoperto dagli «scrittori che vengono chiamati Padri 

della Chiesa» – giudicò Giuliano «sobrio, casto, disinteressato, valoroso e clemente; ma, non essendo cristiano, 

fu considerato per secoli un mostro [...] aveva tutte le qualità di Traiano [...] tutte le virtù di Catone [...] tutte le 

qualità che ammiriamo in Giulio Cesare, senza i suoi vizi; ed ebbe anche la continenza di Scipione. Infine, egli 

fu in ogni cosa pari a Marco Aurelio, il primo degli uomini».[266] 

In Germania era stato il teologo ed erudito Ezechiel Spanheim a pubblicare nel 1660 I Cesari di Giuliano e, 

nel 1696, l'Opera omnia di Giuliano insieme con il Contra Iulianum di Cirillo. 

Nel Settecento, Goethe e Schiller gli espressero ammirazione come, in Inghilterra, 

fecero Shaftesbury, Fielding e lo storico Edward Gibbon. 

 

Alfred de Vigny. 

Questi, nella sua opera dedicata all'Impero romano, ritiene che qualunque genere di vita Giuliano avesse scelto, 

«per il suo intrepido coraggio, per il suo spirito vivace e l'intensa applicazione, avrebbe ottenuto o almeno 

meritato i più alti onori». Paragonato ad altri imperatori, «il suo genio era meno potente e sublime di quello di 

Cesare, non possedeva la consumata prudenza di Augusto, le virtù di Traiano appaiono più salde e naturali e la 

filosofia di Marco Aurelio è più semplice e coerente. E tuttavia Giuliano sostenne l'avversità con fermezza e la 
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prosperità con moderazione» e si preoccupò costantemente di alleviare le miserie e di innalzare lo spirito dei 

sudditi.[267] Gli rimprovera di essere stato preda dell'influsso del pregiudizio religioso, che ebbe un effetto 

pernicioso sul governo dell'Impero, ma Giuliano rimaneva un uomo in grado di «passare dal sogno della 

superstizione ad armarsi per la battaglia» e poi ancora di «ritirarsi tranquillamente nella sua tenda a dettare 

leggi giuste e salutari o a soddisfare il suo gusto per le eleganti ricerche di letteratura e di filosofia».[268] 

Il cattolico Chateaubriand reagì a questo coro di giudizi benevoli imputandoli all'atteggiamento anti-cristiano 

in voga in molti ambienti intellettuali del XVIII secolo, ma riconosce la superiorità spirituale di Giuliano 

rispetto a quella di Costantino.[269] Nella sua Daphné, il romantico de Vigny crede che Giuliano abbia cercato 

volontariamente la morte durante la sua ultima campagna militare, per aver compreso il fallimento della sua 

opera di restaurazione dell'ellenismo. 

Con il fiorire degli studi filologici, che investirono anche l'opera di Giuliano, l'Ottocento produsse una quantità 

di studi su Giuliano che spesso mettevano un risalto una particolare caratteristica della sua figura. Nel 

complesso risultarono ritratti nei quali Giuliano appariva «contemporaneamente mistico e razionalista, 

filoelleno e imbevuto di superstizioni orientali, visionario e politico consumato, uomo di studio e soldato, 

emulo di Alessandro e di Traiano ma anche di Marco Aurelio, un uomo che metteva al di sopra di tutto il culto 

degli dèi, poi si faceva uccidere per la patria; talvolta spirito giusto, talvolta fazioso fino alla persecuzione; ora 

impulsivo ora calcolatore e circospetto; a volte affabile e cortese, a volte intrattabile e severo; ora pieno di 

bonomia e di spontaneità, ora solenne come il più pretenzioso dei pontefici».[270] 

Nel 1873 il drammaturgo Henrik Ibsen gli dedicò un'opera in dieci atti intitolata Cesare e Galileo, un 

macchinoso dramma nel quale Giuliano, rifiutato tanto il cristianesimo che il paganesimo, sceglie il misticismo 

di Massimo di Efeso. 

Età contemporanea[modifica | modifica wikitesto] 
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Statua di un sacerdote di Serapide, in tempi moderni fu erroneamente identificata come un ritratto di Giuliano 

in veste sacerdotale greca. 

Nel Novecento, lo stesso filologo belga cattolico Joseph Bidez, che curò un'importante edizione critica delle 

opere complete di Giuliano, tuttora consultata, e una biografia la cui edizione definitiva, apparsa nel 1930, è 

ancora un punto di riferimento per gli studiosi, cercò di sfrondare questo complesso di giudizi, presentando un 

Giuliano come figlio del suo tempo: la sua fede e i suoi dubbi, l'ascetismo e l'amore della letteratura 

appartengono anche a un Sinesio e al più tardo Girolamo; «malgrado la sua idolatria», Giuliano è pervaso di 

influenze cristiane, assomigliando «a un Agostino platonizzante tanto quanto ai rappresentanti della filosofia 

arcaicizzante di cui si credeva discepolo [...] egli venera Giamblico, più che comprenderlo [...] mentre l'anima 

inquieta e tormentata di Giuliano è, a ben vedere, animata dello spirito dei tempi nuovi».[271] 

Il cattolico Bidez ritiene infatti che i sentimenti religiosi di Giuliano fossero abbastanza vicini a quelli cristiani: 

«come un cristiano Giuliano cercò dapprima di assicurarsi la salute della sua anima; come un cristiano ebbe 

bisogno di una morale e di un dogma rivelato; volle avere un clero indipendente dal potere civile e una Chiesa 

fortemente centralizzata; rimase insensibile alla gioia di vivere e agli splendori della città del mondo».[271] La 

sua pietà religiosa si differenzierebbe da quella dei cristiani – secondo Bidez – per essere accomodante nella 

conservazione integrale delle tradizioni elleniche orientali. In questo modo, la sua nuova Chiesa finiva con 

essere un Pantheon di tutte le divinità possibili, «una specie di museo di archeologia teologica» dove «l'anima 

dei semplici si perde e la curiosità rischia di sostituire la vera pietà».[272] 

Ciò che distingue Giuliano e lo rende un grande personaggio, secondo Bidez, non sono le sue idee e le sue 

imprese, ma l'intelligenza e il carattere: fu ardito ed entusiasta della sua fede e, seguendo i comandamenti di 

Mithra, richiese a sé stesso coraggio e purezza ed ebbe per gli altri senso di giustizia e fraternità. La nobiltà 

della moralità di Giuliano era degna del massimo rispetto ma il suo tentativo di riforma religiosa fallì, al di là 

del poco tempo che gli fu concesso per attuarla, perché (secondo il cattolico Bidez) soltanto il cristianesimo 

poteva essere «capace di impedire l'annientamento della cultura e di farci sopportare le nostre miserie, 

attribuendo al lavoro manuale e alla sofferenza la nobiltà di un dovere morale».[273] 

Naturalmente, tutti i commentatori sottolineano il fallimento della restaurazione pagana: «Egli disprezzava i 

cristiani, a cui rimproverava soprattutto l'ignoranza delle grandi opere del pensiero ellenico, senza accorgersi 

che cristianizzazione e democratizzazione della cultura erano aspetti fatali di uno stesso fenomeno, contro cui 

l'aristocratico culto della ragione, della saggezza, della humanitas, nulla avrebbe potuto. Convinto così della 

superiorità della cultura pagana e della religione degli dèi, ritenne che bastasse dare un'organizzazione da 

contrapporre a quella delle chiese cristiane, per assicurarne la vittoria [...] Il suo era solo un sogno, destinato a 

infrangersi contro la giovane vitalità del nuovo mondo cristiano».[274] 

Ma il suo tentativo di riforma religiosa non deve essere considerato il sogno reazionario di un intellettuale 

innamorato della cultura antica: era piuttosto la convinzione di un politico per il quale la paideía classica era il 

cemento dell'unità e della prosperità dell'Impero. Questa concezione è espressa nel Contro il cinico Eraclio: era 

stato Zeus stesso, di fronte al disastro dei suoi immediati predecessori, ad affidargli la missione della 

restaurazione dello Stato,[275] come il Genius Publicus gli aveva rivelato a Parigi. La sua era una missione 

divina che, in quanto tale, lo rendeva un teocrate e il cui assolvimento gli garantiva la salvezza individuale. 

I principi politici che ne derivarono non erano affatto reazionari, al contrario erano «tanto estranei alla cultura 

classica quanto organici a quella bizantina. Paradossalmente, pur essendo passato alla storia come colui che 

aveva sognato di riportare in vita pratiche religiose e forme di governo obsolete, fu proprio Giuliano a rompere 

in modo definitivo con gli schemi religiosi e politici del passato. Il suo culto per l'unità, l'integrità e l'ordine 

erano in tutto e per tutto bizantini. Non pensò mai, neppure per un istante, di associare qualcuno al proprio 

potere, perché si considerava l'unico rappresentante di Dio in Terra [...] e se Dio è immortale, lo è anche il suo 

rappresentante terreno».[276] E come il potere di Dio non è limitato da alcun confine nell'Universo, così non può 

avere confini il potere in Terra del suo rappresentante: di qui l'impresa di Persia, che infatti non aveva 

motivazioni politiche contingenti. 

Gli imperatori bizantini ripresero i principi ispiratori della sua sovranità e i loro vescovi li sostennero in pieno: 

il patriarca Antonio II dichiarò che «la Chiesa e l'Impero sono uniti tra loro, per cui è impossibile 

separarli»[277] e Giustiniano, proibendo ai maestri pagani d'insegnare e sciogliendo la gloriosa Accademia di 

Atene, riaffermò l'integralismo culturale di Giuliano in una forma estrema, senza che questa volta nessuno 

osasse avanzare alcuna critica. Anche l'imperatore Costantino Porfirogenito, alla fine del I millennio, criticò il 
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proprio predecessore e collega Romano I Lecapeno per non essersi attenuto «ai costumi tradizionali [...] in 

contrasto con i principi degli avi» non rispettando il principio della particolarità etnica di ogni 

nazione,[278] come affermato da Giuliano nel Contro i Galilei. 

Ma poiché in vita Giuliano non riuscì a realizzare nessuno dei suoi progetti – non la conquista della Persia, non 

la riforma religiosa, nemmeno quella dell'Impero, perché la concessione di un'ampia autonomia amministrativa 

alle città fu revocata dai suoi successori – la storia avrebbe avuto pochi motivi per ricordarlo, e invece lo ha 

innalzato tra i suoi maggiori protagonisti. Forse questo avvenne perché «la sua sorte seppe toccare il cuore e la 

mente degli uomini»,[279] e la leggenda, «che è il linguaggio del cuore e dell'immaginazione, lo ha sempre 

dipinto come un uomo che visse ricercando, lottando e soffrendo, presentandolo ora come un demone, ora 

come un santo».[256] 

Giuliano nella cultura contemporanea[modifica | modifica wikitesto] 

• In Imperium Solis, romanzo ucronico di Mario Farneti, Giuliano non muore ma fugge 

in Britannia e salpa per l'America dove fonda un nuovo impero. 

• Giuliano di Gore Vidal è un romanzo storico basato sulla vita dell'imperatore. 

• Giuliano l'apostata, film di Ugo Falena. 

• Giuliano l'imperatore apostata, romanzo di Louis de Wohl. 

Antenati[modifica | modifica wikitesto] 
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Note[modifica | modifica wikitesto] 

1. ^ Salta a:a b c d CIL III, 12333. 

2. ^ Salta a:a b c d AE 1973, 544. 

3. ^ "Julianus Apostata", livius.org. 

4. ^ AquaeFlaviae 500. 

5. ^ Ammiano Marcellino, Corpus Inscriptionum Latinarum, I, 1, 302. Invece secondo K. 

Bringmann, Kaiser Julian, 2004, pp. 205-206, la data di nascita di Giuliano dovrebbe 

collocarsi fra il maggio e il giugno del 331. Bringmann argomenta in base alla Anthologia 

Palatina XIV, 148, in cui si afferma che Giuliano avrebbe festeggiato il suo compleanno 

presso Ctesifonte, durante la campagna sasanide del 363. 

6. ^ Ammiano Marcellino, Res Gestae, XXV, 5, 1 

7. ^ La prima attestazione scritta dell'appellativo di apostatarivolto a Giuliano è in Gregorio 

Nazianzeno, Orazione IV, 1, scritta dopo la morte dell'imperatore. D'altra parte l'appellativo 

gli era rivolto ancora in vita e lo stesso Giuliano ne era a conoscenza, negando di essere tale 

e ritorcendolo contro i cristiani: «noi non ci siamo abbandonati allo spirito dell'apostasia» 

(Contro i Galilei, 207) o «quelli che non sono né Greci né Ebrei, ma appartengono all'eresia 

galilea [...] apostatando hanno preso una via loro propria» (Ivi, 164). 

8. ^ «La politica religiosa di G., mirante alla restaurazione del paganesimo, iniziò con atti di 

neutralità e finì con l'intolleranza anticristiana.». 

9. ^ «[...] la restaurazione del paganesimo avvenne senza persecuzioni nell'ambito di una 

politica che garantiva tolleranza per tutti i culti dell'impero. Ma Giuliano privò le chiese dei 

sussidi statali, restituì la terra confiscata ai templi pagani, nominò sacerdoti pagani nelle 

province imperiali, antepose i pagani ai cristiani nella distribuzione delle cariche pubbliche. 

Gli aspetti più visibilmente partigiani della sua politica furono due: la maggiore severità di 

cui dette prova verso i cristiani in occasione di qualsiasi disordine confessionale, e l'ordine 

con cui vietò ai maestri cristiani l'insegnamento dei classici.» (In Sergio Romano, Giuliano, 

l'imperatore che restaurò il paganesimo, su ariannaeditrice.it.) 

10. ^ Bidez, p. 212; Ignazio Tantillo, L'imperatore Giuliano, pp. 95-96. 

11. ^ Marcellino fornisce una versione leggendaria e soprannaturale della mancata 

ricostruzione: «Giuliano pensò di ricostruire a spese straordinarie il sontuoso Tempio che 

esisteva una volta a Gerusalemme, e incaricò di questa impresa Alipio di Antiochia. Alipio si 

mise alacremente al lavoro, assecondato dal governatore provinciale romano; quand'ecco 

che spaventose palle di fuoco, scoppiate vicino alle fondamenta, attaccarono gli astanti 

finché gli operai, dopo continue ustioni, non poterono più avvicinarsi: allora [Alipio] 

abbandonò il tentativo.» (Ammiano Marcellino, Rerum gestarum libri XXIII, 1, 3.»). 

12. ^ Andrea M. Erba, Pier Luigi Guiducci, La Chiesa nella storia: duemila anni di 

cristianesimo, Elledici, 2003, p. 82. 

13. ^ L'ultimo tentativo fallito fu quello di Procopio, cugino dell'imperatore Giuliano, che si 
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II) e della di lei madre, Faustina, per convincere delle truppe di passaggio a disertare in suo 

favore: la sua strategia era quella di contrapporre al legittimo imperatore Valente le proprie 

pretese dinastiche, in quanto membro della dinastia costantiniana (Ammiano 

Marcellino, Storie, XXVI, 7, 10). 

14. ^ «Di natura misticheggiante, egli aveva trovato il suo pieno appagamento spirituale 

nella teurgia di Massimo di Efeso; in quella mescolanza di magia, spiritismo ed occultismo, 

organizzata in società segreta, egli si sentiva a suo agio avendovi trovato la spiegazione di 

tutti i misteri dell'universo visibile e invisibile; almeno a lui così sembrava. Il suo fervore di 

iniziato lo fece diventare missionario [...], alla fine diventò un intollerante fanatico. [...].» 

(Giuseppe Ricciotti, L'Imperatore Giuliano l'Apostata, Milano, Mondadori, 1956 pp. 325-

326). 

15. ^ Bidez, p. 20. 

16. ^ Ammiano Marcellino, Res gestae XIV, 11. 

17. ^ Giuliano, Epistolae 20. 

18. ^ Su Basilina, cfr. voce in Pauly-Wissowa, «Real Encyclopädie der klassistischen Wissen-

schaft», Stuttgart, 2000. 

19. ^ Zonara, Epitome historiarum XIII, 10. 

20. ^ Su Basilinopoli, cfr. voce in Pauly-Wissowa, «Real Encyclopädie der klassistischen 

Wissenschaft», cit. 

21. ^ Zosimo, Historia Nova II, 39. 

22. ^ Filostorgio, Historia Ecclesiastica II,16. 

23. ^ Tirannio Rufino, Historia Ecclesiastica, I,12; Socrate Scolastico, Historia Ecclesiastica, 

I,39; Sozomene, Historia Ecclesiastica, II,34. 

24. ^ Per Giuliano la responsabilità della strage è da addebitare interamente a Costanzo: cfr. 

il Messaggio al Senato e al popolo d'Atene, 270 cd. 

25. ^ Giuliano, Messaggio: il nome del fratellastro maggiore non è noto; lo zio era Dalmazio il 

Censore. 

26. ^ Giuliano, Contro il cinico Eraclio, 228 B e 229 D, citando Euripide, Le Fenicie, 67 e poi 

l'Iliade, XI, 164. 

27. ^ Giuliano, Contro il cinico Eraclio, 227 d-228 b. 

28. ^ S'intende, dei tre figli maschi superstiti: in realtà il primogenito dei figli di Costantino 

fu Crispo, fatto uccidere dal padre nel 326. 

29. ^ Ignazio Tantillo, L'imperatore Giuliano, 2001, p. 11. 

30. ^ Socrate Scolastico, Storia ecclesiastica III, 1. 

31. ^ Giuliano, Messaggio al Senato e al Popolo di Atene, 273 b: «Del padre non mi restava 

nulla: nulla delle cospicue sostanze che egli doveva aver posseduto; non la più piccola zolla 

di terra, non uno schiavo, non un'abitazione. L'"onesto" Costanzo aveva ereditato in vece 

mia il complesso dei miei beni paterni». 

32. ^ La villa gli fu poi lasciata in eredità. 

33. ^ Giuliano, Lettera 4. 

34. ^ Libanio lo chiamò «insigne custode di sapienza»: I, 525, 13; non si sa se egli fosse 

cristiano o meno. 

35. ^ Giuliano, Orazione VI o Misopogon 351 c e ss. La citazione è tratta dall'Odissea VI, vv. 

162-163. 

36. ^ Gallo, a dire di Giuliano, preferiva ai libri «i cavalli, gli uccelli e le fiere», avendo «un che 

di scabro e di selvaggio nei modi, essendo cresciuto con una villana educazione nei monti»: 

cfr. Messaggio al Senato e al Popolo d'Atene, 271 d. 

37. ^ Giuliano, Messaggio, 271 c. 

38. ^ Giuliano, Messaggio, 271 b: «cercavano di persuaderci che in parte [Costanzo] aveva 

agito per errore, in parte aveva ceduto alla violenza e alle pressione di un'insubordinata e 

tumultuante soldatesca». 

39. ^ Secondo quanto afferma Eunapio, Vita di filosofi e sofistiV, 8. 

40. ^ Giuliano, Lettera 106, 107. 

41. ^ Lettera 111, 434 d. 
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42. ^ Giuliano andò a Costantinopoli senza però aver ottenuto formale autorizzazione 

dall'imperatore. 

43. ^ Libanio, Orazione XVIII, afferma che Mardonio stette con Giuliano per tutta la sua 

adolescenza. 

44. ^ Socrate Scolastico, Storia ecclesiastica III, 1, 10; Libanio, Orazioni I, 31 e XV, 27: 

definisce Nicocle «cultore della giustizia, principe dell'educazione, conoscitore, se mai ve ne 

fu altro, degli arcani della mente di Omero e di tutto il coro degli omerici». 

45. ^ Socrate Scolastico, cit., III, 1, 10; Libanio, cit., XVIII, 10 e ss., che lo definisce «un 

miserabile sofista». 

46. ^ Giuliano, Orazione VII, 236 ab. 

47. ^ Ammiano Marcellino, Res gestae, XXV, 4, 22. 

48. ^ Libanio, cit, XVIII, 15, scrive che le orazioni di Giuliano «hanno qualcosa in comune con 

le mie: da dove egli apparve essere uno dei miei allievi». 

49. ^ Eunapio, Historia, fr. 25. 

50. ^ Nella cultura religiosa greca il termine dèmoni (gr. dáimōn) non ricopre il medesimo 

significato della cultura cristiana. In genere con questo termine, nella religiosità classica, si 

identifica un essere intermedio tra la realtà divina degli dèi e il mondo umano con il compito 

di mediare tra i due ambiti (Senocrate). In ambito platonico si indica con il 

termine dáimōn anche l'anima imprigionata nel corpo a seguito di una colpa e da cui cerca di 

liberarsi, mentre in ambito più tardo ai dèmoni si inizia ad attribuire la possibilità di elevarsi 

sul piano degli dèi o, per i dèmoni inferiori, addirittura di morire (Plutarco). Per Plotino sono 

dotati di voce e si muovono anche su un piano materiale, essendo generati dall'Anima del 

mondo e ad una classe di dèmoni, gli Erotes, è consentito di aspirare al "bello". Con Proclo i 

dèmoni, insieme agli angeli e agli eroi, rappresentano il secondo aspetto triadico dell'anima. 

Sul piano delle credenze popolari acquisiscono anche aspetti malefici come nel caso 

di Eurinomo, Lamia, Mormò ed Empusa. 

51. ^ Il testo di riferimento è Giamblico, De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum et 

Assyriorum. 

52. ^ Eunapio, cit., VII, I, 9. 

53. ^ Su Massimo, cfr. Eunapio, Vite di filosofi e sofisti, VII, 1; su tali prodigi, ottenuti con 

l'applicazione della tecnologia ellenistica, cfr. Monica Pugliara, Il mirabile e l'artificio. 

Creature animate e semoventi nel mito e nella tecnica degli antichi, 2003. 

54. ^ Libanio, Orazione XVIII, 18. 

55. ^ Ignazio Tantillo, cit., p. 30. 

56. ^ «Lontano dalla creazione», è la condizione priva di mutamento. 

57. ^ Ultimo grado della scala iniziatica. Gli altri gradi erano costituiti, nell'ordine, dal corvo, 

dalla crisalide, dal soldato, dal leone, dal persiano e dall'eliodromo. 

58. ^ Athanassiadi, p. 43. 

59. ^ Orazione IV, 130 c. 

60. ^ Orazione VII, 222 a.C. 

61. ^ Ma cautelandosi, nella sua diffidenza, facendo controllare il cugino Gallo da una corte di 

informatori: cfr. Eunapio, cit., 473, 48. 

62. ^ Athanassiadi, pp. 47-48. 

63. ^ Bidez, pp. 91-92. 

64. ^ Una vigna piantata dallo stesso Giuliano. 

65. ^ Libanio, Orazione XVIII, 20. 

66. ^ Real Encyclopädie, voce Constantia. 

67. ^ Giuliano, Messaggio, cit, 272 bd. 

68. ^ Giuliano, Lettera 79. 

69. ^ Libanio, Orazione XIII, 8. 

70. ^ Citato da Eunapio, Vita di filosofi e sofisti V, che, secondo una convenzione, essendo stato 

anch'egli iniziato da lui, non poteva rendere pubblico il suo nome: sembra tuttavia che si 

chiamasse Nestorio. 

71. ^ Giuliano, Panegirico di Eusebia, 119 bc. 
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72. ^ Eunapio, cit., V e Ammiano Marcellino, cit., XXV, 3. 

73. ^ Gregorio di Nazianzo, Orazione V, 23. 

74. ^ Come riferisce Libanio, Orazione XVIII. Da notare che lo «sguardo esaltato» di Gregorio 

in Ammiano Marcellino è uno «sguardo lampeggiante, segno di viva intelligenza»: cfr. Res 

gestae, XXV, 4, 22. 

75. ^ Messaggio, cit., 274 b-275 b. 

76. ^ Giuliano, Messaggio, cit., 276 cd. 

77. ^ Secondo Ammiano Marcellino, cit., XV, 8, il giorno stesso del suo compleanno. 

78. ^ Ammiano Marcellino, ibidem. 

79. ^ Ammiano Marcellino, cit., XV, 8, 17: il verso è in Iliade V, 83. 

80. ^ Giuliano, Messaggio, cit., 277 bc. 

81. ^ Zosimo, Historia nova III, 3, 2, citando Giuliano, scrive che quei soldati erano tutti 

cristiani: «sapevano solo borbottare preghiere». 

82. ^ Giuliano, Panegirico a Eusebia, 124. 

83. ^ Ammiano Marcellino, cit., XVI, 12, 66, lo dice consumato da morbo veterni. 

84. ^ «τήν φιλην λευχετίαν», Leucetia Giuliano chiama precisamente Parigi: cfr. Misopogon, 

340 c. 

85. ^ Giuliano, ivi, 340 c. 

86. ^ Nell'attuale quartiere latino. 

87. ^ Ammiano Marcellino, cit., XVII, 8. 

88. ^ Ammiano Marcellino, cit., XXV, 4, 14. 

89. ^ Ammiano Marcellino, cit., XVI, 5 e XX, 8; Mamertino, Gratiarum Actio, 4. 

90. ^ Ammiano Marcellino, cit., XVI, 5, 14. 

91. ^ Ammiano Marcellino, cit., XVII, 3, 2. 

92. ^ Ammiano Marcellino, XVII, 3, 12. Persino Gregorio di Nazianzo, Orazione V, 20, 

conferma la bontà delle iniziative di Giuliano. 

93. ^ Ammiano Marcellino, cit., XVIII, 1 e Mamertino, cit., 4. 

94. ^ Giuliano, Orazione IV, 243 c. 

95. ^ Orazione I, 45 d. 

96. ^ Orazione III, 50 a. 

97. ^ Ivi, 50 bc. 

98. ^ Libanio, Orazione XVIII, 95. 

99. ^ Citazione di Omero, Odissea III, 173. 

100. ̂  Giuliano, Messaggio, cit., 284 bc. 

101. ̂  Ammiano Marcellino, cit., XX, 5, 10. 

102. ̂  Eunapio è citato da Joseph Bidet, cit., p. 176. 

103. ̂  Ammiano Marcellino, cit., XX, 8, 18, ma la circostanza è messa in dubbio dagli storici 

moderni. 

104. ̂  Giuliano, Messaggio, cit., 286 abc. 

105. ̂  L'attuale Sremska Mitrovica in Serbia. 

106. ̂  Ammiano Marcellino, cit., XVI, 7, 6: quei patresconservatori non potevano nemmeno 

apprezzare la levitas dello stile di Giuliano, specie se raffrontato con lo stile di un Costanzo, 

notoriamente maestro di gravitas, di austera compostezza nel comportamento e nel 

linguaggio. 

107. ̂  Giuliano, Messaggio, cit., 287 b. 

108. ̂  Ammiano Marcellino, cit., XXI, 15. 

109. ̂  Epistola 28. 

110. ̂  Athanassiadi, p. 85. 

111. ̂  Ammiano Marcellino, cit., XXII, 5, 2; Filostorgio, Storia Ecclesiastica, VII, 4. 

112. ̂  Giuliano, Epistola 33 e 60. Poco più di un anno dopo Giuliano scriverà di lui: «Io lo ebbi 

cugino e amico. Sulle prime, egli aveva preferito l'ostilità all'amicizia, ma non appena gli dei 

ebbero appianato con infinita misericordia la nostra contesa, subito io mi mostrai così devoto 

alla sua memoria come mai avrebbe potuto immaginare», Misopogon, 357 bc. 
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[La sola Prima parte della Seconda Edizione (1832) oferta a 172,54 € da  Voewood Rare Books. ABA. 

ILAB. (Holt, Regno Unito), dove si scrive: << Cambridge: Printed by J. Smith for J. and J. J. Deighton and 

Whittaker Treacher & Arnot London 1832, 1832. A new edition. Whewell first published his 'Treatise on Dy-

namics ' in 1823, however much of the material collected in this volume is new. 8vo. pp. xxviii, 237, [i] blank, 

[i] errata. Four folding illustrations of geometrical figures at rear. Book-plate of Keele University Library, 

Turner Collection. Contemporary ownership inscription on front free-endpaper. Original blue spine and drab 

boards, paper label, chipped with some loss. Boards soiled with a few marks, worn at edges.>>] 

 

[Una copia della nostra stessa Prima Edizione (1823) offerta a 92 € da  Barter Books Ltd (Alnwick, NORTH, 

Regno Unito): << A Treatise on Dynamics Containing A Considerable Collection of Mechanical Problems. 

William Whewell.  J. Deighton & Sons, Cambridge, 1823. [First Edition]. 230mm x 140mm (9" x 6"). xvi, 

403pp, + plates. 6 fold out plates. Signature of Eaton Davies Denton on paste-down and fep. G : in Good 

condition. Cover rubbed with edge and corner wear. Untrimmed. Hand written mathematical formula on paste-

down with previous owner's details Quarter brown board over grey board cover. >>.] 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=385983082&tab=1&searchurl=an%3Dwhewell%2Bwilliam%26sortby%3D1%26tn%3Dtreatise%2Bdynamics&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=385983082&searchurl=an%3Dwhewell%2Bwilliam%26sortby%3D1%26tn%3Dtreatise%2Bdynamics&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=385983082&searchurl=an%3Dwhewell%2Bwilliam%26sortby%3D1%26tn%3Dtreatise%2Bdynamics&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=385983082&searchurl=an%3Dwhewell%2Bwilliam%26sortby%3D1%26tn%3Dtreatise%2Bdynamics&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=385983082&searchurl=an%3Dwhewell%2Bwilliam%26sortby%3D1%26tn%3Dtreatise%2Bdynamics&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=385983082&searchurl=an%3Dwhewell%2Bwilliam%26sortby%3D1%26tn%3Dtreatise%2Bdynamics&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=19700951082&tab=1&searchurl=an%3Dwhewell%2Bwilliam%26sortby%3D1%26tn%3Dtreatise%2Bdynamics&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=19700951082&tab=1&searchurl=an%3Dwhewell%2Bwilliam%26sortby%3D1%26tn%3Dtreatise%2Bdynamics&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=17176987174&tab=1&searchurl=an%3Dwhewell%2Bwilliam%26sortby%3D1%26tn%3Dtreatise%2Bdynamics&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=17176987174&searchurl=an%3Dwhewell%2Bwilliam%26sortby%3D1%26tn%3Dtreatise%2Bdynamics&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title3


[Altro esemplare (1823), offerto a 74.77 € da  Victoria Bookshop (BERE ALSTON, DEVON, Regno Unito).] 

 

[Estratto da: Becher: “Whwwell and Cambridge Mathematics”]:  

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=1262153731&tab=1&searchurl=an%3Dwhewell%2Bwilliam%26sortby%3D1%26tn%3Dtreatise%2Bdynamics&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller6
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•    Lacroix  (1824): “Elementi d’Algebra del signore S. F. Lacroix, tradotti sulla decima terza 

edizione pubblicata in Parigi l’anno MDCCCXX.”  [Firenze:] “Firenze. Presso Guglielmo 

Piatti. 1824.” 

 
In 8° (12.5x19.2 cm).  (12), 376  pp. Dorso in pelle con mezze punte e piatti marmorizzati. Una Tavola ripegata 

f.t.  
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[Un esemplare offerto dallo Studio Bibliografico “Il Muro di Tessa sas Studio bibl. di M.” (Milano, Italia) a 

70€ (3/2016).] 

 

 Lacroix, Sylvestre Francois 

<1765-1843> 

 Titolo  
Elementi d'algebra del signore S. F. Lacroix tradotti sulla decimaterza 

edizione pubblicata in Parigi l'anno 1820  
 Pubblicazione  Firenze : presso Guglielmo Piatti, 1824 
 Descrizione fisica  XII, 376 p. ; 8o 

 Note generali  
· Numeri romani nel tit 

· Segn.: [pigreco]⁶ 1-23⁸ 24⁴. 
 Impronta  · 39ta 46l- d;x, 3xsu (7) 1824 (A) 

 Nomi  
· [Autore] Lacroix, Sylvestre Francois <1765-1843>  

· [Editore] Piatti, Guglielmo  
 Luogo normalizzato  Firenze 
 Lingua di pubblicazione  ITALIANO 
 Paese di pubblicazione  ITALIA 
 Codice identificativo  IT\ICCU\MILE\048462 

Dove si trova  
   Biblioteca nazionale - Cosenza - CS 
   Biblioteca della Scienza e della Tecnica - Pavia - PV 

[Prima edizione fiorentina stampata (probabilmente)  nel  1810.] 

 

 

 

•       Poli, Giuseppe Saverio  (1824):  “Elementi di Fisica Sperimentale di Giuseppe Saverio 

Poli. Edizione tratta dalla sesta di Napoli, rinnovata ed accresciuta di note dall’autore. 

Aggiuntovi un Trattato sui Fenomeni Elettro-Magnetici.  (5 Tomi) ” [Venezia:] “Venezia 

1824. Andrea Santini e Figlio Tip. ed Edit.” 
 
In 5 volumi (completo).  in-8°. (cm. 18,5 x 12). Completo delle tavv. Ripieg. alla fine di ciascun vol.  Leg. in 

mezza pelle con  titolo e nome dell’autore  in oro al dorso. 

 

Poli, Giuseppe 

Saverio <1746-

1825> 
 Titolo  Elementi di fisica sperimentale di Giuseppe Saverio Poli  

 Edizione  

Edizione tratta dalla sesta di Napoli rinnovata ed accresciuta di note 

dell'autore aggiuntovi un trattato sui fenomeni elettro-magnetici. Tomo 

1. [-5.] 
 Pubblicazione  Venezia : Andrea Santini e figlio tip. ed edit, 1824 
 Descrizione fisica  5 v. ; 8° 

 Comprende  

· v. 1: Tomo I  

· v. 2: Tomo II  

· 5: Tomo V  

· 3: Tomo III  

http://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=13716797709&tab=1&searchurl=an%3Dlacroix%2520sf
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C201425
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%5C259375
javascript:show_dove(1);
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=RLZE000758
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=RLZE000759
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=RLZE000762
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=RLZE000760


· 4: Tomo IV  

 Nomi  
· [Autore] Poli, Giuseppe Saverio <1746-1825> scheda di autorità  

· [Editore] Santini, Andrea & figlio  

 Luogo 

normalizzato  
IT Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RLZE\000757 

Dove si trova      
   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN 
   Biblioteca don Giuseppe Capone - Alatri - FR 
   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Genova - GE - [consistenza] 1 esemplare (v. 1-3)  
   Biblioteca del Monte - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare solo vv. 3-4  
   Biblioteca francescana - Artena - RM 
   Biblioteca diocesana - Sassari - SS 
   Biblioteca del Seminario vescovile - Vicenza - VI 
   Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT 

 

 
[Il solo vol. II  in vendita dalla Libreria Cicerone M.T. a 45 € (2/2018)] 

 

[Un set completo  in 5 voll. dell’ediz. napoletana del 1822, stampata da Angelo Trani, offerto dalla Libreria Ex 

Libris di Roma a c.ca  675 € ] 

 

[Il Mugnaini (vol.1, pg. 712) riporta la vendita dei segg. esemplari:  

• un set in 2 voll. dell’ediz. stamp. a Napoli nel 1789, venduto a 340.000 Lit. (4/1993);  

•  un set completo in 5 voll. di un’ediz. precedente alla nostra, sempre stampata da Santini a 

Venezia, nel 1804, a 350.000 Lit. (10/1992), dove si precisa che contiene 1451 pp. e 24 tavv. 

In rame ripieg. ft.; 

• Altro set completo dei  5 tomi, ma leg. in 3 voll., dell’ediz. stamp. a Napoli nel 1808 da 

Sangiacomo,  a 350.000 Lit. (4/1994).] 

 

[Il Mugnaini (vol.2, pg. 636) riporta la vendita dei segg. esemplari:  

• un set in 6 voll. in 8° dell’ediz. stamp. a Venezia da Stella negli anni 1793-1794, venduto a 

850.000 Lit. (2/1996),  dove si precisa che contiene 2000 pp. totali e 26 tavv. In rame ft. 

(strumenti,aerostati, ecc.) e che trattasi della Prima Edizione Veneta. 

•  Altro set completo dei  5 tomi, ma leg. in 2 voll., dell’ediz. stamp. a Napoli nel 1808 da 

Sangiacomo, con 24 tavv.,  a 250.000 Lit. (2/1996).] 

 

[Il Mugnaini (vol.3, pg. 718) riporta la vendita del seg. esemplare:  

• Altro  set in 6 voll. in 8° della Prima Edizione Veneta, stampata da Stella negli anni 1793-

1795 (Boffito, p.352; edizz. successive si ebbero nel 1798 e nel 1804), venduto a 247,90 €  

(5/1997) dalla Libreria Tonini,  dove si precisa che le 26 tavv. in rame  ft. (presumibilmente 

le stesse del nostro esemplare)  sono opera di A. Fabris e V. Dandolo.]  

 

 

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=RLZE000761
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@=NAPV057100
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@=NAPV057100
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@=RAVV099798
javascript:show_dove(1);
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Giuseppe Saverio Poli    (Da Wikipedia) 

Giuseppe Saverio (al fonte battesimale: Giuseppe, Saverio, Simone, Vincenzo, Domenico, Corrado) Poli, figlio 

di Vito Angelo di Giuseppe ed Eleonora Corlè, 

Giuseppe Saverio (al fonte battesimale: Giuseppe, Saverio, Simone, Vincenzo, Domenico, Corrado) Poli, 

figlio di Vito Angelo di Giuseppe ed Eleonora Corlè, (Molfetta, 28 ottobre 1746 – Napoli, 7 aprile 1825) è 

stato un fisico, biologo e naturalista italiano. [1]  

https://it.wikipedia.org/wiki/Molfetta
https://it.wikipedia.org/wiki/28_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1746
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/7_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1825
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saverio_Poli#cite_note-1


 

Indice 

• 1 Biografia 

• 2 Opere principali 

• 3 Onorificenze 

• 4 Note 

• 5 Bibliografia 

• 6 Collegamenti esterni 

Biografia 

Nel 1766 si iscrisse all'Università di Padova, dove si laureò in medicina. Svolse per breve tempo la professione 

di medico nella città natia, ma nel 1790 si trasferì a Napoli per insegnare storia e geografia all'Accademia 

militare Nunziatella, per la quale, una volta diventato comandante, con il grado di tenente colonnello, curò il 

Gabinetto di fisica, dotandolo delle più moderne apparecchiature.  

Successivamente insegnò fisica al Collegio medico dell'Ospedale degli Incurabili, cattedra alla quale dovette 

rinunciare perché chiamato come istitutore del principe ereditario delle Due Sicilie Francesco, figlio di 

Ferdinando I di Borbone[2]. Divenne in seguito professore di fisica sperimentale presso l'Università di Napoli, 

del cui gabinetto di fisica fu primo direttore.  

La sua opera più nota è rappresentata dai 6 volumi degli Elementi di fisica sperimentale, che ebbe numerose 

edizioni e ristampe[3].  

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saverio_Poli#Biografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saverio_Poli#Opere_principali
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saverio_Poli#Onorificenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saverio_Poli#Note
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saverio_Poli#Bibliografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saverio_Poli#Collegamenti_esterni
https://it.wikipedia.org/wiki/1766
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Padova
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/1790
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_Militare_Nunziatella
https://it.wikipedia.org/wiki/Comandante_(grado_militare)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tenente_colonnello
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Complesso_degli_Incurabili
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_I_delle_Due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_I_delle_Due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saverio_Poli#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_sperimentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Napoli_Federico_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saverio_Poli#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Giuseppe_Poli.jpg
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Tavola della Testacea di Poli 

Grazie ai suoi molti viaggi, che lo misero in rapporto e in corrispondenza con autorevoli esponenti del mondo 

scientifico internazionale, pubblicò numerosi saggi su diversi argomenti: non solo relativi alla fisica, ma anche 

alla meteorologia, in particolare con i trattati sul tuono (1772) e sui fulmini (1773), alla geologia e alla 

zoologia. Testimonianza di quest'ultima disciplina resta la monumentale Testacea utriusque Siciliane eorumque 

istoria et antome tabulis aeneis, descrizione dei molluschi del Regno delle Due Sicilie, iniziata con l'aiuto del 

suo assistente Stefano Delle Chiaie, che ne concluse la pubblicazione.  

A Poli si deve la scoperta delle vescicole interradiali del sistema acquifero degli echinodermi, che portano il 

suo nome.  

Si cimentò anche nel componimento poetico, con inni e poemi, di cui resta emblematico il Viaggio 

celeste composto, in due volumi, nel 1805[4]. Fu socio di numerose istituzioni scientifiche e 

culturali, fra le quali l'Accademia Nazionale delle Scienze.  

Opere principali 

• La formazione del tuono, della folgore, e di varie altre meteore, spiegata giusta le idee del signor 

Franklin, Campo, Napoli 1772. 

• Riflessioni intorno agli effetti di alcuni fulmini, Campo, Napoli 1773. 

• Lezioni di geografia e di storia militare, 2 voll., Di Simone, Napoli 1774-1776. 

• Testacea utriusque Siciliane eorumque istoria et anatome tabulis aeneis, 3 voll., 1791-1827. 

• Elementi di fisica sperimentale, 6 voll., Stella, Venezia, 1793-1794. 

• Memoria sul tremuoto de' 26 luglio del corrente anno 1805, Orsino, Napoli 1806. 

• Breve saggio sulla calamita e sulla sua virtù medicinale, Stamperia Reale, Palermo 1811. 

Edizioni dell’Opera: 

• 1789, Napoli, Simoni (in soli 2 voll. in 8°, con  6 tavv. ripieg.; 

• 1792, Napoli, Simoni (4a ediz. ?); 

• 1793-1795, Venezia, Stella (Prima ediz. veneta), in 6 voll. in 4° (29 cm). Si precisa che: Vol. 

3-6 have imprint: Venezia, Dalla Tipografia Pepoliana, Presso Antonio Curti q. Giacomo. 

Dictionary by Dandolo has special t.p.: Fondamenti dilla scienza chimico-fisica ... Venezia, 

1795; arricchita d'illustrazioni dell'abate Antonio Fabris e di Vincenzo Dandolo ; e corredata 

di due dizionarj di nomenclatura chimica vecchia e nuova, nuova e vecchia ; dopo la quarta 

napoletana notabilmente accresciuta e migliorata dall'autore. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
https://it.wikipedia.org/wiki/1772
https://it.wikipedia.org/wiki/1773
https://it.wikipedia.org/wiki/Geologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Zoologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Molluschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_Due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_Delle_Chiaie_(naturalista)
https://it.wikipedia.org/wiki/Echinodermata
https://it.wikipedia.org/wiki/1805
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saverio_Poli#cite_note-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_dei_Quaranta
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Testacea_Poli.jpeg


• 1798, Venezia, Antonio curti, Giustino Pasquali;  5 voll. in 4° (20 cm), ed. Terza Veneta; si 

precisa che: Vol. 5 has special t.p.: Fondamenti della scienza chimico-fisica applicati alla 

formazione de' corpi ed ai fenomeni della natura esposti in due dizionarj che comprendono il 

linguaggio nuova e vecchio, vecchio e nuova de' fisico-chimici ...opera di Vincenzo 

Dandolo. 

 

          v. 1-4. Elementi di fisica sperimentale. Riflessioni sull'elettricità atmosferica   [Antonio 

Fabris]. v. 5. Fondamenti della scienza chimico-fisica / Vincenzo Dandolo.     

• 1800, Venezia, Simoni (in 5 voll. in 8°); Tomo I. 4, 234 p., [5] c. di tav. -- Tomo II. 205 

[i.e. 206] p., [8] c. di tav. -- Tomo III. 4, 272 p., 5 c. di tav. -- Tomo IV. 4, 275, [1] p., 3 c. 

di tav. -- Tomo V. 4, 252 p., 4 c. di tav 

• 1792, Napoli, Simoni (4a ediz. ?); 

• …. (altre ediz.) 

• 1824, Venezia, Santini e Figlio (in 5 voll. in 8°, 20 cm), Ed. tratta dalla sesta di Napoli / rinnovata 

ed accresciuta di note dall'autore ; aggiuntovi un Trattato sui fenomeni elettro-magnetici. la 

nostra edizione. 5 v. (298 p., 8 c. di tav. ripieg.; 248 p., [8] c. di tav. ripieg.; 284 p., 3 c. di tav. 

ripieg.; 294 p., 2 c. di tav. ripieg.; 323 p., 3 c. di tav. ripieg.) ; 20 cm. 

 

  

 

 

•       Boucharlat  (1824):  “Elementi di Calcolo Differenziale ed Integrale di Boucharlat, 

Dottore nelle Scienze,… Seconda Edizione considerevolmente aumentata. Prima 

Traduzione Italiana di F. D. fatta sopra l’opera uscita da’ torchi della Signora Vedova 

Courcier in Parigi nell’An. 1820.”  [Napoli:] “Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1824. A 

spese di Giuseppe Russo strada Nilo N.° 15.” 
 
In 8°.  200, 276 pp.num., 3 pp.nn., 1 p.b., completo delle 2 tavv. incise ripieg. f.t.. Leg. in mez. pelle (piuttosto 

sciupata), con titolo in oro al dorso.   

 

Boucharlat, Jean-

Louis 

Titolo  Elementi di calcolo differenziale ed integrale di Boucharlat, dottore nelle scienze, ...  

Edizione  
Seconda edizone considerevolmente aumentata. Prima traduzione italiana di F.D. fatta 

sopra l'opera uscita da' torchi della signora vedova Courcier in Parigi nell'an. 1820 

Pubblicazione  Napoli : presso Vincenzo Orsino : a spese di Giuseppe Russo strada Nilo n.15, 1824 

Descrizione fisica  276, [4] p. : 2 c. di tav. ripieg. ; 8° 

Note generali  

· Per l'opera cfr. Clio 

· Cors. ; rom 

· Segn.: [1]⁸ 2-16⁸ 17¹⁰ a². 

Impronta  · hoe, ney. x.di siqu (3) 1824 (A) 

Nomi  

· [Autore] Boucharlat, Jean-Louis  

· [Editore] Orsino, Vincenzo  

· [Editore] Russo, Giuseppe <Napoli>  

Luogo 

normalizzato  
IT Napoli 

Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

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@=TO0V476162
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@=MILV178852
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@=NAPV077091
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Codice 

identificativo  
IT\ICCU\BA1E\005916 

Dove si trova  

   

Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] 1 V.  

 

 

 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&nentries=1&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&format=xml&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+boucharlat+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522boucharlat%2522&totalResult=53&saveparams=false&fname=none&from=44#collapseDove1
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[Un esemplare offerto da “Taberna Libraria” (Pistoia, Italia) a 80 €. Una copia della terza edizione (Manzi, 

1832) offerta a 100 € dalla Libreria Gullà (Italia).  

 

 

 

•       Dante Alighieri  (1825):  “La Divina Commedia di Dante Alighieri. (solo il) Volume 

Terzo [col “Paradiso”] ” (mancano i primi due voll. contenenti l’ “Inferno” e il 

“Purgatorio”) [Milano:] “Per Nicolò Bettoni,  M.DCCC.XXV” 

https://www.maremagnum.com/librerie/taberna-libraria
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-gulla
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Un solo volume (su 3; mancano il Primo ed il Secondo volume, contenenti le prime due cantiche).  in-8° gr. (cm. 

23 x 15). Volume Terzo:  pp.num. 346, [2]; Tavola con la Rappresentazione dei cerchi del Paradiso a fronte di 

pag. 5. Leg. in pelle (un po’ sciupata) con tracce di titolo in oro al dorso. 

 

Edizione facente parte della Biblioteca classica antica e moderna edita dal tipografo veneziano Nicolò Bettoni, 

e dedicata alla memoria dell'illustre letterato Giulio Perticari (1779-1822), il cui commento confluì nell'edizione 

grazie alle cure della moglie, Costanza Monti, che lavorò sui manoscritti e le annotazioni postume del marito. 

Nonostante le smentite di Vincenzo Monti (1754-1828), dalla dedicatoria si evince come il poeta abbia 

supervisionato la redazione del testo, coadiuvando la figlia Costanza.   (De Batines I, pp. 161-162) 

 

Descrizione bibliografica: La Divina Commedia di Dante Alighieri. - Milano : per Nicolò Bettoni, 1825. - 3 v. 

: ill. ; 8º. ((Ed. curata da Vincenzo Monti, con note dello stesso e di Giulio Perticari come indicato nella pref. a 

c. [ast.]1 del vol. 1. - A c. 22/7r del vol. 3: di questa edizione si stampano soli sessanta esemplari in ottavo reale 

carta velina sceltissima. - Var. B: c. 22/7r del vol. 3 bianca. 

 



 

 

 

•    Edoardo Gibbon  (1825): “Memorie di Edoardo Gibbon , scritte da lui medesimo”  

[Milano:] “Milano. Per Niccolò Bettoni. MDCCCXXV.” 

 
In 8° (22.4 x 14.5 cm).  pp. XXVI, 231, brossura editoriale (von vari difetti: piccole lacerazioni in copertina e 

normali segni d'uso) con titolo entro bordura ornamentale. Buone condizioni.  Prima edizione italiana delle 

memorie autobiografiche del massimo storico del XVIII secolo, autore della fondamentale "The History of the 

Decline and Fall of the Roman Empire", fra i capidopera della storiografia di ogni tempo. Le pp. in nn. romani 

riproducono la prefazione dell'editore e traduttore francese. "Vite di uomini illustri scritte da loro medesimi". 

Alcuni Argomenti: Ragguaglio relativo alla famiglia - Infanzia - Si provano delle scuole pubbliche per 

l'educazione - Ingresso nel Collegio della Maddalena di Oxford - A Losanna in casa di un ministro protestante - 

Fa il giro della Svizzera - Pubblica la sua prima opera - La vita militare - Viaggio a Parigi - Viaggio in Italia - 

Residenza in Londra - Si trasferisce a Losanna - Viaggio in Inghilterra... 
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Gibbon, Edward 

Titolo Memorie di Edoardo Gibbon scritte da lui medesimo 

Pubblicazione Milano : per Nicolò Bettoni, 1825 

Descrizione fisica XXVI, 231, [1] p. ; 8º 

Note generali · Segn.: π⁴(-π4) [*]⁴ 2*⁴ 3*² 1-14/⁸ 15/⁴ 

Impronta · ros- seu. o-un Alad (3) 1825 (R) 

Fa parte di Vite di uomini illustri scritte da loro medesimi | Marmontel, Jean-Francois 

Nomi · [Autore] Gibbon, Edward 

· [Editore] Bettoni, Nicolò 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\MILE\010822 

Dove si trova 

   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL 

   Biblioteca dell'Istituto di istruzione superiore Cesare Balbo - Casale Monferrato - AL 

   Biblioteca Provinciale Scipione e Giulio Capone - Avellino - AV 

   Biblioteca civica Angelo Mai e Archivi storici - Bergamo - BG 

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

- BO - [consistenza] 1 esemplare mutilo delle prime carte [pigreco]1 e 2 

   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 

   Biblioteca comunale Filippo De Nobili - Catanzaro - CZ 

   Biblioteca Statale Isontina - Gorizia - GO 

   Biblioteca comunale Renato Fucini - Campiglia Marittima - LI 

   Biblioteca di Studi giuridici e umanistici - Milano - MI 

   Biblioteca dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri - Milano - MI 

   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 

   Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - BEIC - Milano - MI   

   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 

   Biblioteca nazionale di Potenza - Potenza - PZ 

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

   Biblioteca Casanatense - Roma - RM 

   Biblioteca provinciale - Salerno - SA 

   Biblioteca civica. Sede di Ceparana - Bolano - SP - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

   Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte "G. Grosso". Città Metropolitana di Torino - Torino - TO 

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=PARE020881
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@=CFIV040137
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@=PUVV414513
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+gibbon+memorie+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22gibbon+memorie%22&fname=none&from=7#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR102016979


   Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca di filosofia, lingue e letterature - Università degli studi di Trieste - Trieste - TS 

   Biblioteca civica - Varese - VA 

   

 

 

 

•    Conte Michele Milano  (1825): “Nozioni elementari di Fisica del Conte Michele Milano 

(2 tomi leg. in un solo vol.)”  [Napoli:] “Napoli, presso Domenico Sangiacomo. 1825.” 

2 tomi leg. in un vol. in 8°.  pp. 224 + 248; Completo di 21Tavv. incise f.t. (10 al Primo vol. e 11 al Secondo).  

Copertina cartonata dell’epoca con dorso in tela da legatoria.  Prima Edizione. 

 

TITOLO {Nozioni elementari di fisica del Conte Michele Milano. Vol. 1. [-2.]} 1 

DESCRIZIONE FISICA XII, [2], 123 [i.e. 223, 5] p., [10] c. di tav. ripieg. : ill 

NOTE GENERALI la p. 223 numerata 123 

Segn.: pigreco7 1-14/8 15/2. 

IMPRONTA i.e- irie ieno also (3) 1825 (A) 

FA PARTE DI Nozioni elementari di fisica del Conte Michele Milano. Vol. 1. [-2.] | Milano,  

Michele <1778-1843> 

LUOGO NORMALIZZATO 
IT Napoli 

LINGUA DI 

PUBBLICAZIONE 

ITALIANO 

PAESE DI PUBBLICAZIONE ITALIA 

CODICE IDENTIFICATIVO IT\ICCU\NAPE\003526 

 

TITOLO {Nozioni elementari di fisica del Conte Michele Milano. Vol. 1. [-2.]} 2 

PUBBLICAZIONE , 1825 

DESCRIZIONE FISICA [2], 248, [2] p., [9] c. di tav. ripieg. : ill 

NOTE GENERALI Segn.: π1 [1]⁸ 2- 15⁸ 16⁴ χ1 

A c. chi1r: Aggiunta nota al §98 del lib. V. 

IMPRONTA n-na rea. e-li mel' (3) 1825 (A) 

FA PARTE DI Nozioni elementari di fisica del Conte Michele Milano. Vol. 1. [-2.] | Milano, 

Michele <1778-1843> 

LINGUA DI 

PUBBLICAZIONE 

ITALIANO 

PAESE DI PUBBLICAZIONE ITALIA 

CODICE IDENTIFICATIVO IT\ICCU\FOGE\025434 

 

Biblioteche 

Biblioteca Istituto Salesiano del Sacro Cuore di Maria - 

Caserta (CE) - +39 0823.215711 

https://opac.sbn.it/c/opac/view?id=NAPE000503
https://opac.sbn.it/c/opac/view?id=NAPE000503
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Biblioteche 

- bibliotecacaserta@gmail.com 

Biblioteca Seminariale Paolo VI - Aversa (CE) - +39 

0818129412 - bibliotecapaolo6@libero.it 

Biblioteca comunale Pasquale Rosario - Ascoli Satriano 

(FG) - +39 0885662601 

- biblioteca@comune.ascolisatriano.fg.it 

Biblioteca diocesana di Tricarico - Tricarico (MT) - +39 

0835.723052 - infobbcctricarico@tim.it 

Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli (NA) - 

+39 0817819211 - bn-na@beniculturali.it 

Ente Biblioteca di Castel Capuano 'Alfredo De Marsico' - 

Napoli (NA) - +39 081269416 - bibliotecademarsico@tin.it 

[consistenza] 1 esemplare 

mailto:bibliotecacaserta@gmail.com
mailto:bibliotecapaolo6@libero.it
mailto:biblioteca@comune.ascolisatriano.fg.it
mailto:infobbcctricarico@tim.it
mailto:bn-na@beniculturali.it
mailto:bibliotecademarsico@tin.it
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[Un set in 2 voll. della Seconda Edizione, stampata sempre dal Sangiacomo a Napoli, nel 1830, offerto a 165 € 

dalla Libreria Piani.] 

 

 

 

•    Galileo Galilei [Vincenzo Viviani]  (1826): “La Vita ed alcune Lettere Familiari di 

Galileo Galilei”  [Venezia:] “Venezia. Tipografia di Alvisopoli. MDCCCXXVI.” 

 
In 12° (10,4 x 16,8 cm).  pp. 254. Mancante il ritratto di Galileo inciso in rame in antiporta, comunque allegato 

in fotocopia. Copertina (un po’ logorata) cartacea, con scritto: “Operette di Instruzione e di Piacere scritte in 

prosa da celebri italiani antichi e moderni, scelte e pubblicate per cura di Bartolomeo Gamba. Contenente il 

“Racconto Storico della Vita del Sig. Galileo Galilei Nobile Fiorentino, Accademico Linceo, Primo Filosofo 

e Matematico Sopraordinario del Serenissimo Gran Duca di Toscana, scritto da Vincenzo Viviani”. 
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Galilei, Galileo 

Titolo La Vita ed alcune lettere familiari di Galileo Galilei 

Pubblicazione Venezia : tipografia di Alvisopoli, 1826 (Venezia, 1826) 

Descrizione fisica 254, [2] p., [1] c. di tav. : 1 ritr. ; 17 cm 

Collezione · Operette di instruzione e di piacere scritte in prosa da celebri italiani antichi e moderni 

Note generali · La vita di Galilei a c. [1]3r è di Vincenzo Viviani 

· A cura di Bartolomeo Gamba, come si ricava da c. [1]2r 

· Colophon dal dorso della coperta editoriale 

· Ritr. calcogr. di Galileo Galilei inciso da Marco Comirato 

· Segn.: [1]8 2-16/8 

· Ultima c. bianca - Fregio xilogr. sul front 

· Tit. della collezione sulla cop. editoriale: Operette di instruzione e di piacere scritte in prosa 

· Segue a c. 14/6r: Brevi saggi della eloquenza di Galileo Galilei. 

Impronta · BAo. tare a,n- CoPe (3) 1826 (R) 

Pubblicato con · Brevi saggi della eloquenza di Galileo Galilei., A c. 14/6r | Galilei, Galileo 

Nomi · [Autore] Galilei, Galileo    scheda di autorità 

· Viviani, Vincenzo <1622-1703>    scheda di autorità 

· [Incisore] Comirato, Marco 

· Gamba, Bartolomeo    scheda di autorità 

· [Editore] Tipografia di Alvisopoli 

Luogo normalizzato IT Venezia 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\RAVE\001899 

Dove si trova 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Casale Monferrato - AL 

   Biblioteca dell'Istituto Campana - Osimo - AN - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO - [consistenza] 4 esemplari di cui 1 mutilo 

   Biblioteca d'arte e di storia di San Giorgio in Poggiale - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Malatestiana - Cesena - FC 

   Biblioteca e archivio dell'Accademia ligustica di belle arti - Genova - GE 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di Scienze, Lettere e Arti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare. 

   Biblioteca comunale Francesco Selmi - Vignola - MO - [consistenza] due esemplari 

   Biblioteca dell'Istituto italiano per gli studi storici - Napoli - NA 

   Biblioteca civica - Padova - PD 

   Biblioteca Universitaria di Padova - Padova - PD 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 

   Biblioteca Universitaria - Pisa - PI informazioni nel sito della biblioteca 

   Biblioteca del Seminario diocesano di Concordia - Pordenone - Pordenone - PN 

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

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:8005:Collezione::@and@=RAVE001366
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@=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@=PUVV164186
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@=RAVV075883
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@=RAVV075883
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@=RAVV094881
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+vita+lettere+galileo+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22vita+lettere+galileo%22&refine=4031%21%3A%211826%21%3A%211826%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=1#collapseDove1
http://www.bibliotecauniversitaria.pi.it/
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   Biblioteca civica Ricottiana - Voghera - PV 

   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare - [collocazione] SALA 700 49-4-31/2 

   Biblioteca civica Pietro Acclavio - Taranto - TA 

   Biblioteca civica centrale - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

   Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte "G. Grosso". Città Metropolitana di Torino - Torino - TO 

   Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Trieste - TS - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] 2 esemplari 

   Biblioteca civica - Varese - VA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE 

   Biblioteca dell'Archivio generale della Regione Veneto - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica Bertoliana Palazzo San Giacomo - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

 

•    Cicero  (1827): “Marci Tullii Ciceronis Opera uno volumine comprehensa. Ex recensione 

Ioannis Augusti Ernestii studiose recognita edidit Car. Frid. Aug. Nobbe.”  [Lipsia:] “Lipsiae ex   

Officina Caroli Tauchnitii. 1827.” 

 
In 4° gr. (27x19 cm).  (2), 1218, (2) pp. Leg. in mezza pelle con mezze punte e tassello al dorso con titolo in 

oro. 
 

[The complete works of Roman orator Cicero from German classical scholars Nobbe and Ernesti. Bound in 

half leather with gilt lettering. This work is in the original Latin. With an armorial nameplate for Reverend 

Edward Bigge. Karl Friedrich August Nobbe, 1791 - 1878, was a German teacher and scholar. He became 

Vice-Principal of Thomas School in Leipzig in 1820, and also spent time as a professor of Philology at the 

Universit of Leipzig. By 1875 he was an ordinary honorary professor of the University. 

Johann August Ernesti, 1707 - 1781, was a German theologian, scholar, teacher and rector of St. Thomas 

School in Leipzig. By 1742 he was associate professor at the University of Leipzig, and by 1756 was appointed 

professor of rhetoric.] 

 



 

 

 

 

•      J.B.P. Marcoz (1828):  "Astronomie Solaire d’Hipparque, soumise a une critique 

rigoureuse, et ensuite rendue a sa verité primordiale; par J. B. P. Marcoz.” [Parigi:]  “A 

Paris, chez de Bure Freres,… 1828. 

In 8°.  (20,2 cm x 13,8 cm). pp. LXII, 2, 352. Pagine croccanti e in ottime condizioni 

di  conservazione,  legatura solida, forte e ben ancorata, testo integrale e completo, coperta in mezza pelle 

con dorsino inciso in oro, tagli spruzzati.  PRIMA EDIZIONE. OPERA COMPLETA. Opera da importante 

collezione. Testo stampato in lingua francese. Libro molto raro e ricercato.  Opera di quasi due secoli 

sull'astronomia antica. 

Meraviglioso antico trattato di Astronomia relativo ad Ipparco da Nicea, famoso astronomo e geografo greco. 

Opera molto rara in prima edizione, descritta da Juan Baptiste Philippe Marcoz, che rende ancora più raro il 

tomo, grazie all'impeccabile conservazione. 
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[Una copia alla “Swiss National  Library] 

 



                 

Marcoz, Jean 

Baptiste Philippe 

 Titolo  
Astronomie solaire d'Hipparque, soumise a une critique rigoureuse, et 

ensuite rendue a sa verite primordiale; par J.B.P. Marcoz  
 Pubblicazione  A Paris : chez De Bure freres, 1828 
 Descrizione fisica  LXII, 352 p. ; 8 
 Note generali  · a-d8, 1-22/8. 
 Impronta  · nss- lae, e.ue ence (3) 1828 (A) 

 Nomi  
· [Autore] Marcoz, Jean Baptiste Philippe  

· [Editore] Debure freres <1814-1838?>  

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CUBOV%5C573122
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%5CUSMV%5C611095
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 Luogo 

normalizzato  
Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\032348 

 Permalink  http://id.sbn.it/bid/UBOE032348  

Le biblioteche aderenti al servizio ILL SBN, possono attivare la richiesta di prestito interbibliotecario  

e fornitura documenti per la propria utenza.  

Dove si trova  
   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 v.  
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

[Un esemplare offerto dalla libreria di Jacques Chaminade (Aix les Bains France), a 150 € (5/2016)] 

 

 

 

•    Lacroix  (1829): “Trattato elementare del calcolo differenziale e del calcolo integrale; prima 

traduzione italiana fatta sulla quarta francese.”  [Firenze:] “Firenze. Stamperia di Francesco 

Cardinali. M. DCCC. XXIX.” 

 
In 8° (21.5x13.5 cm).  635  pp. (privo delle 5 tavv.  ripieg. f.t.). Copertina in carta sottile colorata.  Nome 
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When Newton died in 1727 his papers were bequeathed to his niece, Catherine Barton Conduitt, and were 

examined by Thomas Pellet and other members of the Royal Society in preparation for their publication. 

"Other than The chronology of ancient kingdoms, which was published immediately, Pellet labelled the bulk of 

the manuscripts—particularly those on alchemy and those revealing Newton's heretical theology—‘Not fit to 

be printed’" (Osler, A Hero For Their Times: Early Biographies of Newton). Passed down in the Conduitt 

family, the papers lay unseen by historians, and no complete biography was published during the 18th century. 

Despite the lack of concrete information about Newton, speculations regarding his dark personal life and 

possible bouts of madness made their way into the public sphere, particularly in J. B. Biot's Biographie 

Universelle (1822) and in Francis Baily's Life of Flamsteed (1835) . Around the time these books appeared 

David Brewster was a well-regarded scientist specialising in optics, as well an administrator at the University 

of St. Andrews. He was particularly involved with the British Association for the Advancement of Science and 

the movement to professionalise science and promote government investment in research. Newton was not 

only a personal hero of Brewester's, but "as the paragon of British science, Newton was a crucial resource in 

the fight for support from state and industry. Brewster felt that it was incumbent upon him to defend the spirit 

of Newton - and the spirit of British science itself" (Dry, The Newton Papers, p. 41). 

 

Brewester undertook to write Newton's biography, and sought out new material to prove that the great man had 

not succumbed to mental illness. While he wasn't allowed access to the Conduitt manuscripts (now known as 

the Portsmouth papers after their owner, the Earl of Portsmouth), he did obtain some new material, letters 

between Newton, Samuel Pepys, and a doctor, that he published here for the first time. The resulting biography, 

depicted above, was published in 1831 in an inexpensive edition that cost just five shillings. It was well-

received and went through several editions and translations. Brewster built on this success by continuing his 

research.  

In 1837 Brewster was finally able to access the tightly-controlled Portsmouth manuscripts, which revealed for 

the first time Newton's deep interest in alchemy and his scandalous, unorthodox religious views. "Despite these 

traumatic discoveries—which essentially negated the purpose behind his historical biography—Brewster 

attempted to synthesize his findings" and he made public this material, which he personally found distasteful, 

in his second book on Newton. Memoirs of the Life, Writings and Discoveries of Sir Isaac Newton, published 

in 1855, "remained the best available until 1980", "managed to include all the problems of the enigmatic figure 

of Newton for the first time", and "attempted to solve them in the light of Brewster's own times. The work is 

remarkable as much for the insights it gives about Brewster, as it is for information about Newton" (ODNB). 

Brewster's work is important not only for the information it revealed about Newton, but also as an example of 

the new "scientific" biographies of the 19th century, which, for the first time, used contemporary sources to 

make original, scholarly arguments about history. This is a beautifully bound copy of the first edition of this 

important biography. 

 

Reviews of Three French and English Biographies of Newton 

Author: Thomas Galloway 

Source: ‘Reviews of Three French and English Biographies of Newton’, Foreign Quarterly Review, No. 12 

(1833), pp. 1-27. 

THE 

FOREIGN 

QUARTERLY REVIEW. 

Art. I. – 1. Biographie Universelle, Ancienne et Moderne, &c. &c. tom. xxxi. NEWTON. Par J.B. Biot, &c. 

Paris, 1822, 8vo. 

2. The Life of Sir Isaac Newton. By David Brewster, LL.D. F.R.S. London, 1831. 18mo. (Murray's Family 

Library. No. xxiv.) 

3. Journal des Savans, 1832, Avril, Mai, Juin. Critique de la Vie de Newton par Brewster. Par J.B. Biot. 4to. 

Paris. 

The lives which have been devoted most assiduously and successfully to the intellectual pursuits of science, are 

seldom those which are most fertile in incident, of which afford the best subject-matter for the biographer. 

Were it otherwise, that of Newton, whose high destiny it was to unravel the mechanism of the universe, and 

who contributed so largely to the advancement of natural knowledge, would be one of the most interesting and 

instructive that ever was written. Yet the biography of Newton is little else than a general history of the 

http://rsnr.royalsocietypublishing.org/content/60/3/291


progress of the mathematical and physical sciences during the age in which he lives. Exclusive of his scientific 

discoveries, his life presents very few incidents of peculiar interest, or from which we may derive any lessons 

of practical wisdom. Thirty years of it, after the age of boyhood, he passed in the retirement of a college, 

closely engaged in profound studies, and having very little commerce with the world. For a short time he 

occupied a seat in Parliament, where he made no conspicuous figure; and though he afterwards held the office 

of Master of the Mint, yet he neither took an active part in public affairs, nor connected himself in any way 

with the political history of his country. The latter part of it — and it was prolonged to the full term of human 

existence — differed in no respect from that of thousands of ordinary men, in affluent circumstances, of a 

literary turn, and quietly going through a specified routine of official duty. Accordingly, it is not from 

anecdotes relating to his domestic life, but in the study of those immortal works which he has left behind him, 

that we can discover his superiority over other men, or learn the vast extent of the obligation which the world 

owes to his genius. 

Nevertheless, curiosity will not rest satisfied without some mi <2> nute information respecting the habits and 

private life of a man whose name occupies so large a space in the annals of scientific discovery. The Marquis 

de l'Hospital used to inquire of the Englishmen who visited him, whether Newton ate, drank, and slept like 

other men. It happens, in the present case, that the materials for satisfying such curiosity are neither scanty, nor 

of doubtful authority. Newton made all his great conquests in science before he arrived at the meridian of life. 

Consequently, he became an object of general attention, and homage was paid to his genius from all quarters, 

while the friends and associates of his youth were still alive, and the particulars of his early years fresh in their 

memories. Many anecdotes connected with this period of his life, and received from his own mouth, were 

detailed by his friend Dr. Pemberton, in the preface to his excellent View of Sir Isaac Newton's Philosophy; Mr. 

Conduit, the husband of his niece, who lived long in his family, and acted as his official deputy in his old age, 

collected such as appeared to him worth recording, and transmitted them to Fontenelle, who interwove them in 

his admirable Eloge. From these materials, which were increased by some additional details published by Mr. 

Turnor, in his Collections for the History of the Town and Soke of Grantham, most of the memoirs of Newton, 

which have appeared in the Encyclopædias, or been prefixed to various collections of his works, have been 

composed. The subject appeared to afford no room for novelty; but it has lately acquired a new interest in 

consequence of the appearance of the works announced at the head of this article, the authors of which both 

occupy a distinguished place among the successful promoters of those sciences over which the genius of 

Newton shed so refulgent a lustre. 

M. Biot's memoir of Newton in the Biographie Universelle, forms one of the not least distinguished among the 

many admirable articles of the invaluable biographical repository. Like all the other productions of this 

excellent and engaging writer, it displays consummate ability; and as the subject could not fail to be popular in 

this country, it was translated into English, and published by the Society for the Diffusion of Useful 

Knowledge as one of their Tracts, in which shape it has, we believe, obtained a very wide circulation. M. Biot 

did not pretend to have derived information from many new sources; nevertheless he was the first to make 

public one very affecting incident in the life of Newton, which was received with surprise, and has given 

occasion to much subsequent discussion. This related to an illness with which Newton was at one period of his 

life afflicted, and which appears to have had the effect of producing a temporary aberration of intellect. Sir D. 

Brewster, on the other hand, in preparing his <3> more recent Life of Newton, had access to documents beyond 

the reach of foreigners. The records of the University of which Newton was so long a member, as well as 

collections of unpublished correspondence in the hands of private individuals, were at his service; yet such had 

been the industry of former gleaners, that with all these advantages, the work is far more remarkable for the 

manner in which the ingenious author has contrived to mix up his own idiosyncrasies with the narration, than 

for the number or the importance of the new facts he has brought to light. 

In going over the same ground and discussing the same subjects, Sir D. Brewster has frequent found occasion 

to animadvert on the work of Biot. It is to be regretted that on such occasions he has not always confined 

himself to legitimate criticism, and that he should have descended, not unfrequently, to a species of personal 

attach which seldom fails to injure the cause it is intended to support. Some of the remarks of the French 

biographer have been represented by him as injurious to the memory of Newton, and even as having a 

tendency to throw discredit on the truths of revealed religion. To these charges M. Biot has recently given a 

formal, and, we think, a very satisfactory answer in the three numbers we have quoted of the Journal des 

Savans; but as this periodical is not extensively circulated in this country, while the charges and insinuations 

which it repels are in the hands of every one, we think it peculiarly incumbent on us, as foreign reviewers, to 

set the illustrious foreigner right in the eyes of our countrymen, and to contribute what is in our power to make 

his defence as widely known as the accusations brought against him. 
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At the commencement of his remarks on that part of Sir D. Brewster's work in which he gives an account of 

Newton's optical discoveries, M. Biot has pointed out a mistake into which Sir D. Brewster has fallen, in his 

relation of one of Newton's experiments, and which, considering the great attention he has bestowed on this 

branch of science, as well as the precise manner in which the experiment has been related, is not a little 

remarkable, and tends to give rather an unfavourable impression of his general accuracy. The subject referred 

to is the composition of the solar spectrum, in the examination of which Sir D. Brewster has imputed to 

Newton the gross oversight of having neglected the effect produced by the apparent diameter of the sun. A very 

few words will render the subject intelligible. Conceive a beam of white light admitted through a small hole 

into a darkened chamber, to be composed of any number of homogeneous rays, each having its peculiar colour 

and degree of refrangibility. Each of these rays, when separated by the prism, will form on the spectrum a 

circular image of the sun, the centre of which is fixed, <4> (being determined by the refrangibility of the light 

of that colour,) but of which the magnitude will depend on the angle at the hole subtended by the sun's apparent 

diameter. Now if the diameters of these coloured circles exceed the distance between the centres of the two 

adjacent ones, it is clear that the circles must overlap, and the two contiguous colours be partly blended 

together. But as the apparent diameter of the sun depends on the distance from which he is seen, it is easy to 

see that by diminishing that distance, the diameters of the coloured circles may be so much increased, that 

several of them would interfere with one another, and partly cover the same spaces. In this case some of the 

colours would be confounded, and disappear from the middle of the spectrum. 

"Had two other observers," says Sir D. Brewster, "one situated in Mercury, and the other in Jupiter, studied the 

prismatic spectrum of the sun by the same instruments, and with the same sagacity as Newton, it is 

demonstrable that they would have obtained very different results. On account of the apparent magnitude of the 

sun in Mercury, the observer there would obtain a spectrum entirely without green, having red, orange, 

and yellow at one end, the white in the middle, and terminated at the other end with blue and violet. The 

observer in Jupiter would, on the contrary, have obtained a spectrum in which the colours were much more 

condensed." — p. 63. 

Again, 

"Had Newton examined his spectrum under the very same circumstances in winter and in summer, he would 

have found the analysis of the beam more complete in summer, on account of the diminution of the sun's 

diameter; and, therefore, we are entitled to say that neither the number nor the extent of the coloured spaces, as 

given by Newton, are those which belong to homogeneous and uncompounded light." p. 63, 64. 

All this is very true, and exceedingly ingenious; but Newton fell into no such error as that which is here 

imputed to him. In order to avoid the overlapping of the colours, and to obtain a perfect spectrum, it is simply 

necessary to concentrate the cone of light by means of a convex lens, and to place the prism behind it. By this 

means, the diameters of the coloured circles may be diminished at pleasure; and the experiment is better 

performed in this way than it could be in Jupiter or Saturn; because, while the same effect is produced as if the 

sun's diameter were diminished, the intensity of the illumination is greater, by reason of the less distance of the 

sun. Now this is precisely what Newton did; and not satisfied with taking every possible precaution to obtain 

an perfect decomposition of the solar spectrum, he had recourse to that of the planet Venus, because, as he 

remarks in a <5> letter to Oldenburg, the rays of light coming from it are less inclined to one another than 

those which come from the opposite borders of the sun's disk. So far, then, as concerns the refrangibility of 

light, the experiments of Newton were complete, and if there is any thing in the whole train of his investigation 

that can be regarded as a failure, it is, that he did not notice the differences that exist in the dispersive powers 

of prisms formed of different substances. 

M. Biot also justly observes, it reference to this subject, that Newton no where supposes the simple colours to 

be limited to seven, or to any other definite number, as is commonly, but erroneously, imputed to him, even by 

Sir D. Brewster, as in the above extract. On the contrary, when he has occasion to explain the constitution of 

the spectrum, he expressly recognizes an infinity of simple rays, gradually differing in colour and refrangibility. 

But having frequently occasion to specify the different parts of the spectrum, he establishes, merely for the 

sake of rendering the description more clear, seven divisions, as containing so many colours sensibly differing 

from each other. 

Notwithstanding these slips, the account which Sir D. Brewster has given of Newton's experiments and 

discoveries on the subject of light is really deserving of high commendation. He has also added to its interest 

by including a rapid, but extremely perspicuous sketch of the history of that branch of physics before it fell into 

the hands of Newton, as well as of its progress since, and of the general theoretical bearing of the immense 

multitude of new facts that have more recently been disclosed, and with the discovery of which his own name 

is so intimately and honourably associated. The subject, indeed, could only be well handled by a master. In no 

part of Newton's researches, not even in his most successful attempts to establish the laws of the solar system, 



and trace the complicated phenomena of gravitation, does his genius shine forth with more brilliant lustre, or 

are the peculiar qualities of his mind, cautiousness, accuracy, boldness and originality, perceived to greater 

advantage. Though experimental philosophy was yet only in its infancy, the Optics furnishes one of the finest 

and most instructive examples of inductive research, which the history of physical science presents to our 

consideration. 

By those who have satisfied themselves with only a general view of the history of science, Newton is chiefly 

regarded as the discoverer of the law of gravity, and the founder of physical astronomy. It is on his 

astronomical discoveries at least that his popular fame chiefly rests; yet Sir D. Brewster has discussed his 

researches in this department with far greater brevity than the <6> Optics, and not in the same masterly 

manner. The principal results which Newton obtained are indeed enumerated; but we are not sufficiently 

informed either of the difficulties he had to encounter, of the manner in which he contrived to overcome or 

elude them, or of the influence which his labours had on the subsequent discoveries connected with the 

constitution of the world. 

When we reflect on the very imperfect state of the infinitesimal calculus, at the time of the publication of 

the Principia, the number of splendid consequences at which Newton arrived in that immortal production 

cannot be contemplated without astonishment. With a genius that seemed to crush interposing obstacles, 

Newton reached his ends with very inadequate instruments of investigation. He attached the theory of the 

figures of the planets, demonstrated the ratio of the equatorial to the polar diameter of the earth; showed the 

cause of the tides, and assigned the relative action of the sun and moon in their production; determined the 

masses of the sun and such of the planets as are accompanied with satellites; sketched out the lunar theory, and 

computed some of the principal inequalities in the motion of our satellite; explained the cause of the precession 

of the equinoxes; and gave a method of computing the eccentric orbits of the comets. "These great 

discoveries," says Laplace, "presented with much elegance, assure to the Principia a pre-eminence above all 

the productions of the human mind."[1] Nevertheless, and it is a very remarkable fact in the history of science, 

this work, which has since been so much admired by those who understand it, and so much lauded and spoken 

of by many who understood it not, and which was destined to accomplish so great a revolution in Natural 

Philosophy, for a long time attracted very little notice from the first mathematicians in Europe. Leibnitz himself 

misapprehended the principle of gravitation; Huygens never admitted its existence among the elementary 

particles of matter; John Bernoulli was too strongly prejudices against Newton, in consequence of the quarrel 

with Leibnitz, to judge of the work with impartiality; and it was not till the important questions connected with 

the mutual perturbation of the planets began to occupy the attention of Euler, Clairaut, and D'Alembert, that the 

theory of Newton acquired a firm footing on the continent. Newton survived his great work forty years, and at 

the time of his death, according to a remark of Voltaire, the Principia had not twenty readers out of England. 

This may be accounted for, partly by the very limited diffusion of mathematical knowledge at that time, and 

partly by the adoption of the synthetic method of de <7> monstration, which renders the perusal of the work a 

difficult and unnecessarily laborious task, even to those who have made considerable advances in mathematical 

learning. It may appear a paradoxical assertion, but we doubt not it is a true one, that the number of its readers, 

out of England, is not greater at the present time. A few mathematicians of the first order, men, for example, 

like Laplace and Biot, will continue to study it, especially in reference to its connexion with the history of 

science; but with the great mass of geometers, even in our own country, it is a work laid on the shelf; and for 

this very good reason, that methods, infinitely more simple and comprehensive, have been devised of 

demonstrating the same results. In the progress of analysis, the solution of whole classes of problems has been 

frequently comprehended in a single formula; and difficulties which, according to Newton's methods, could 

only be vanquished individually by a special and often laborious exercise of the understanding, now easily give 

way to general methods and systematic rules. 

Having concluded this brief account of the Principia, Sir D. Brewster proceeds to enumerate the discoveries of 

Newton in pure mathematics. A large proportion of this division of his subject is taken up with the famous 

controversy with Leibnitz respecting the invention of the infinitesimal analysis — a controversy which was 

carried on with a bitterness of feeling on both sides, that at this distance of time can only excite pain. In the 

account which he had given of this unfortunate and protracted quarrel, Sir D. Brewster appears to have been 

animated by the spirit of a zealous partisan, and to have regarded it in the same light in which it was viewed by 

some of the most active and least discreet of Newton's friends, namely, as a systematic attempt on the part of 

the continental mathematicians to insult England in the person of her greatest philosopher. It is not without 

reason that Biot complains, that 

"though it cannot be said that he (Sir D. Brewster) represents Leibnitz exactly as having taken the differential 

calculus from Newton, yet the series of inventions of these two great men, and their communication by letter, 

are related so artfully, the characters of their methods are represented as being so analogous, and the 
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differences in their analytical processes as so trifling, and the irritation of the one as so keen, compared with 

the forbearance of the other, that all the wrongs, all the injustice, appear to have sprung from Leibnitz, if, 

indeed, his conduct does not deserve even greater reproach." — Journal des Savans, Mai, 1832, p. 266. 

It is not necessary, in order to come to a right conclusion, to enter into many details respecting this long and 

angry controversy. The documents that are really essential in order to place the ques <8> tion on its right 

footing may be discussed within a small compass, and are in fact contained in four letters that passed between 

Newton and Leibnitz, through the medium of Oldenburg, the Secretary of the Royal Society, and which are 

published in the Commercium Epistolicum. All the subsequent proceedings that took place from the publication 

of Newton's Optics in 1704, when the quarrel began, till the death of Leibnitz in 1716, when it terminated, 

though the throw some light on the literary history of that age, may be flung aside without detriment to the 

question at issue. 

The first is a letter from Newton, addressed to Oldenburg for the purpose of being transmitted to Leibnitz, and 

is dated June 23, 1676. This contains the binomial theorem, and some results found by Newton relative to 

series, but gives no hint whatever of any peculiar method by which these results have been obtained. Newton 

merely states that he was in possession of a method, by the aid of which, when the series were given, he could 

find the quadratures of the curves whence they were derived, as well as the volumes and centres of gravity of 

the solids engendered by their revolution. Leibnitz replied to this letter by another, which bears the date of the 

27th of the following August; and after remarking that all the objects mentioned in Newton's letter could be 

effected by a method already published by Mercator, he adds, that he himself, in the investigation of similar 

problems, employed a different method, which consisted in the decomposition of the given curve into its 

elements, and in the subsequent transformation of these infinitely small elements into other equivalents. He 

then gives some examples of the application of his method, and adds, that with regard to those questions, in the 

solution of which it is necessary to pass from the tangent to the curve, he had already solved many of them by a 

direct analysis; and instances one, which though it had appeared of great difficulty to Descartes and Beaune, 

neither of whom was able to find the solution, yielded to his method on the first attempt.[2] 

A less specific statement than the above might have sufficed to show Newton that Leibnitz already closely 

touched upon a method equivalent to that of fluxions, if, indeed, he was not actually in possession of it. 

Accordingly, as if anxious to establish the priority of his claim, he lost no time in addressing a second and very 

elaborate letter to Oldenburg, dated the 24th of October of the same year (1676), in which, after giving an 

account of the process by which he had been led to the discovery of the series referred to in his former letter, he 

states, that he was in possession <9> of two methods applicable to the problems involving the inverse method 

of tangents. But instead of frankly communicating these methods, he thought fit to conceal them in anagrams, 

or sentences of transposed characters, in order, doubtless, as Biot remarks, that he might have a proof of the 

priority of the invention in the hands of Leibnitz himself. It would appear that this letter, from some 

unexplained cause, did not come into the hands of Leibnitz till a considerable time after it was written, as his 

reply to it bears the date of the 21st of June in the following year 1677. In this second reply, Leibnitz adopted 

the precise course which might be expected would be taken by a man perfectly conscious of the independence 

of his discoveries. Laying aside all mystery and concealment whatever, he gave a frank, full, and explicit 

exposition of the differential calculus, with its algorithm, its rules, the method of forming differential 

equations, and the application to examples; employing, moreover, the identical notation which he had made use 

of in his first letter, or that of the previous year. 

The question to be considered is, not whether Newton or Leibnitz was the first inventor, — because it is 

admitted that Newton was in possession of his method of fluxions so early as the year 1669; but — whether 

Leibnitz borrowed his calculus from Newton. To determine this question, it is obviously most essential to take 

into consideration the first letter of Leibnitz, that of the 27th of August, 1676, which clearly proves him to have 

been in possession of his differential calculus before the famous letter of Newton was written, in which the 

method of fluxions was not indeed communicated (being locked up in anagrams which no one ever pretended 

were deciphered), but, according to Sir D. Brewster, "so fully described, that Leibnitz could scarcely fail to 

discover that Newton possessed the secret of which geometers had been so long in quest." (p. 197.) Now it is a 

most extraordinary fact, that this very important letter has not been once mentioned, or its existence so much as 

alluded to by Sir D. Brewster. "Heaven defend us," exclaims Biot, "from supposing there was an intention of 

infidelity in this omission, but it was inevitably necessary that we should repair it, on account of the 

importance of the omitted document." — Journal des Savans, Mai, 1832, p. 267. 

Even from the brief account which we have been able to give of the early communications between Newton 

and Leibnitz, it will be readily perceived that their intercourse was at first of the most friendly nature, though 

marked on Newton's side by some traces of suspicion. Had any dispute arisen at this time about their respective 

claims to the invention, it would, in all probability, have been settled amicably and satisfactorily. 



Unfortunately, it <10> sprung up thirty years later, when the different steps by which the inventors had been 

led to their discoveries were in a great measure forgotten, and when Newton and Leibnitz themselves could 

only appeal to the correspondence we have quoted for facts respecting which, at the time of the discovery, there 

could have been no dispute. Leibnitz, conscious of his own rights, appealed against the attacks that began to be 

levelled at his good faith to the Royal Society, which was presided over by Newton, and which contained many 

members who had taken up the matter as a national, or even a personal quarrel. The committee appointed to 

examine into the circumstances acted, we must admit, with the most scrupulous impartiality, so far as regarded 

the collection and publication of documentary evidence; but in their report, by insinuating that 

Leibnitz might have taken advantage of the previous discoveries of Newton, they seemed to leave it doubtful if 

he had not actually done so. By the decision of posterity, the originality and independence of Leibnitz's 

discoveries have been fully allowed. The subject might here, then, be allowed to drop, for although the 

biographer of Newton must needs give an account of those lamentable dissensions, he is not called upon to 

revive them, or to renew exploded calumnies, which, first uttered in a moment of irritation, were better 

consigned to oblivion. Sir D. Brewster has not, however, viewed the subject in this light; and in his one-eyed 

zeal to promote the glory of Newton, or rather to justify Newton's instigators in the controversy, he has not 

hesitated to cast aspersions on the character of Leibnitz, which his conduct, violent as it sometimes was, 

certainly did not warrant. The following is his account of the breaking out of the quarrel: — 

"When Newton's Optics appeared, in 1704, accompanied by his Treatise on the Quadrature of Curves, and his 

Enumeration of Lines of the Third Order, the Editor of the Leipzig Acts (whom Newton supposed to be 

Leibnitz himself) took occasion to review the first of these tracts. After giving an imperfect analysis of its 

contents, he compared the method of fluxions with the differential calculus, and in a sentence of some 

ambiguity,[3] he states that Newton employed fluxions in place of the differences of Leibnitz, and made use of 

them in his Principia in the same manner as Honoratus Fabri, in his Synopsis of Geometry, had substituted 

progressive motion in place of the indivisibles of Cavaleri. As Fabri, therefore, was not the inventor of the 

method which is here referred to, but borrowed it from Cavaleri, and only changed the mode of its expression, 

there can be no doubt that the artful insinuation contained in the above passage was intended to convey the 

impression that <11> Newton had stole his method of fluxions from Leibnitz. The indirect character of this 

attack, in place of mitigating its severity, renders it doubly odious; and we are persuaded that no candid reader 

can peruse the passage without a strong conviction that it justifies, to the fullest extent, the indignant feelings 

which it excited among the English philosophers." — pp. 202, 203. 

So far from participating in this conviction, we feel persuaded, on the contrary, that no reader but one blinded 

by party prejudice, would ever have dreamed of giving the words of the reviewer any such interpretation. We 

cannot, however, accuse Sir D. Brewster of being the discoverer of the "artful insinuation" contained in the 

comparison above quoted; he has only repeated the interpretation put on the passage in the Observations on 

the Commercium Epistolicum. But, unfortunately, he does not seem to think it necessary to listen to two sides 

of an argument, for he could not but know, though he has carefully kept it out of view, that Leibnitz, in a letter 

to the Abbé Conti, pointedly declares the interpretation given by the friends of Newton to be the malignant 

interpretation of one who sought occasion to make mischief, — an interpretation which the author of the 

review seemed particularly to have guarded against by the words "adhibet, semperque adhibuit;" and 

triumphantly appeals to the plain sense of the passage, to which no other meaning can justly be given than that 

Newton had employed fluxions, not only after having seen the differences of Leibnitz, but even before. 

Newton, indeed, did not acquiesce in this explanation, and made some remarks on the original passage tending 

to justify the interpretation of his friends. Sir D. Brewster follows the same line of argument, and it is amusing 

to see how confidently he assumes as incontestable facts that the review was written by Leibnitz, and that the 

interpretation which he has adopted is the correct one. "If it would have been criminal to charge Leibnitz with 

plagiarism, what must we think of those who dared to charge Newton with borrowing his fluxions from 

Leibnitz? This odious accusation was made by Leibnitz himself, and by Bernoulli, and we have seen that the 

former repeated it again and again, as if his own good name rested on the destruction of that of his rival." — p. 

217. 

The revival of charges originally brought forward in the heat of controversy, and supported by such feeble 

evidence, is in exceedingly bad taste. Transcendent as was the genius of Newton, and justly as England glories 

in him as the first of her sons, Leibnitz was in every respect a rival worthy of him. Few men have ranged over a 

more extensive domain. His vast genius, seconded by a memory of extraordinary tenacity, had rendered itself 

master of almost every department of human knowledge. In general lite <12> rature, history, poetry, 

jurisprudence, physics, metaphysics, theology, he was one of the most illustrious writers of his age; and with 

regard to the particular province in which the controversy we have been considering arose, he was at least the 

undisputed inventor of the algorithm and notation which have been universally adopted, and to which the 
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infinitesimal analysis is principally indebted for its progress. Genius and talents, we admit, are no excuse for 

injustice, but after all, to what do the charges brought against him amount? There are two only which have 

assumed a tangible shape. One is, that "he was the first who dared to breathe the charge of plagiarism against 

Newton." This, we have seen, rests at best on a strained interpretation of a passage which it is not certain 

Leibnitz ever wrote. The other is, that he "calumniated that great man (Newton) in his correspondence with the 

Princess of Wales, by whom he was respected and believed." The calumny, it seems, consisted in his 

representing the philosophy of Newton as tending to materialism, and therefore dangerous to religion. In all 

accusations of this sort it is the motive that inflicts the sting; and it is not affirmed that Leibnitz's 

representations did not proceed from his serious conviction. Others, at that time, took the same view of 

Newton's argument; and theological tolerance was not one of the virtues of the age. But if such failings, 

deplorable we admit, must necessarily be dragged to light, at all events the balance ought to be held evenly 

between the two parties. Newton's own conduct in the affair does not appear to advantage. "He went so far," 

says Biot, "as to affirm that Leibnitz had deprived him of the differential calculus, and then, that this calculus 

was identical with Barrow's method of tangents." In the first and second editions of the Principia, he had 

inserted a Scholium, in which he generously but justly acknowledged the independent rights of Leibnitz to the 

differential calculus. Afterwards, irritated perhaps by the violence of Leibnitz and Bernoulli, he gave out that 

the paragraph was solely intended to assert his claim to priority; and in the third edition he had the weakness to 

suppress it altogether. Nay, more: after the death of his rival, when all feelings of animosity might be supposed 

to have ceased, he published two new letters of Leibnitz, accompanied with a bitter refutation, which he had 

indeed written before that event, but shown only to his friends. These proceedings, surely, do not form part of 

the conduct which Sir D. Brewster describes as having been "at all times dignified and just." Unfortunately, the 

world does not now require to be told that the possession of the greatest genius and the loftiest intellect does 

not necessarily imply the absence of those petty passions which agitate and prey on the weakest minds. 

<13> 

In entering on the subject of that illness which terminated Newton's scientific career, we feel that we are 

approaching a question which, by reason of the extraordinary manner in which it has been treated, has become 

one of the great delicacy. We shall state the principal facts as briefly as possible. 

M. Biot, in his article in the Biographie Universelle, published the following note, which had been discovered 

among the manuscripts of the celebrated Huygens, deposited in the library at Leyden. 

"On the 29th of May, 1694, M. Colin, a Scotsman, informed me that, eighteen months ago, the illustrious 

geometer, Isaac Newton, had become insane, either in consequence of his too intense application to his studies, 

or from excessive grief at having lost by fire his chemical laboratory and several manuscripts. When he came 

to the Archbishop of Cambridge,[4] he made some observations which indicated an alienation of mind. He was 

immediately taken care of by his friends, who confined him to his house and applied remedies, by means of 

which he had now so far recovered his health that he began to understand the Principia." 

Although the accident of the fire, mentioned in this relation, had often been noticed, yet no such effect as is 

here stated was ever hinted at, or suspected by any of Newton's former biographers. Biot seems accordingly to 

have been greatly struck with the relation, and in his remarks connected it with the extraordinary and hitherto 

unaccounted-for fact, that Newton, who displayed such transcendant powers in early youth, accomplished 

nothing for science during the long evening of his life, and from the time of the publication of the Principia, 

continued during forty years a mere spectator of the development of those great truths which his genius had 

revealed to mankind. He supposes, in short, that the mind of Newton never entirely recovered the shock it 

sustained at that period. This is perhaps laying an unwarrantable stress on the passage, even supposing it to 

contain an exact account of what actually occurred; and an explanation of Newton's discontinuance of 

mathematical studies may be found in the interruptions arising from the duties of the official situation which he 

held, and more especially in a constitutional languor, which, gathering force with advancing years, indisposed 

him to severe mental exertion, without its being necessary to suppose that his mind was exhausted by study, or 

destroyed by disease. However this may be, the relation given to Huygens was certainly worth enquiring into, 

and Sir D. Brewster accordingly professes to have taken great pains to investigate fully the nature and 

extent <14> of the alleged malady. But with a perverted ingenuity which invariably leads him to discover evil 

motives even in the simple statement of opinions differing from his own, he has surrounded the question with 

circumstances entirely foreign to it; and instead of a dispassionate and philosophic inquiry into the facts, he has 

treated the whole relation as a calumny on the memory of Newton, and an impious attempt to deprive the 

Christian religion of Newton's high testimony in its favour. Entertaining these feelings, his arguments are of 

course all on one side; but fortunately, he has had industry enough to collect, and candour enough to produce, a 

sufficient number of documents to enable the reader to form an opinion for himself. 



The first document produced by Sir D. Brewster, and one on which he lays great stress, is an extract from a 

manuscript journal of Mr. Abraham de la Pryme, who was a student at Cambridge while Newton was a fellow 

of Trinity college. It is as follows: 

"1692, February 3d. What I heard to-day I must relate. There is one Mr. Newton, (whom I have very oft seen,) 

Fellow of Trinity college, that is mighty famous for his learning, being a most excellent mathematician, 

philosopher, divine, &c. He has been Fellow of the Royal Society these many years; and amongst other very 

learned books and tracts he's written one upon the mathematical principles of philosophy, which has got him a 

mighty name, he having received, especially from Scotland, abundance of congratulatory letters for the same; 

but of all the books that he ever wrote, there was one of colours and light, established upon thousands of 

experiments which he had been twenty years of making, and which had cost him many hundred of pounds. 

This book, which he valued so much, and which was so much talked of, had the ill luck to perish, and be 

utterly lost, just when the learned author was almost at putting a conclusion at the same, after this manner: In a 

winter's morning, leaving it amongst his other papers on his study table whilst he went to chapel, the candle, 

which he had unfortunately left burning there too, catched hold by some means of other papers, and they fired 

the aforesaid book, and utterly consumed it and several other valuable writings; and, which is most wonderful, 

did no further mischief. But when Mr. Newton came from chapel, and had seen what was done, every one 

thought he would have run mad, he was so troubled thereat, that he was not himself for a month thereafter." 

— Brewster, pp. 228, 229. 

This account agrees sufficiently with that of Huygens in its general features, but in order to ascertain if they 

both allude to the same fact, it is necessary to examine whether they agree in referring it to the same date. The 

entry in Pryme's Journal is Feb. 3d, 1692; and, consequently, from the expression he was not himself for a 

month after, the occurrence of the accident by which Newton lost his papers, could not be later than the 

begin <15> ning of the year 1692, though it might have been some months earlier. But according to the relation 

communicated by Huygens, it must have occurred about eighteen months previous to the 29th of May, 1694, 

that is to say, about the month of November, or towards the end of the year 1692. There is consequently an 

apparent discrepancy in the two dates, on which Sir D. Brewster founds an argument to prove that the account 

given to Huygens must have been entirely groundless. But in bringing forward this argument, Sir D. Brewster 

had, with singular inadvertence, overlooked the difference of the calendar employed at that time in England 

and on the continent. Previous to the reformation of the calendar in 1752, the legal year in England commenced 

at Lady-day, or the 25th of March, and it was the usual practice to date the year from that epoch; accordingly, 

an event happening between the 1st of January and the 25th of March was dated a whole year earlier in 

England than on the continent, the intervening period being counted as belonging to the past year. It was not 

unusual, indeed, particularly in foreign correspondence or in important documents, to mark the year both ways; 

but it would be singular if Mr. Pryme, in a private diary, and using only the single date, had not followed the 

usual and prevalent mode. Here the single date 1692 in Pryme's journal, ought, undoubtedly, to be read 1692-3; 

that is to say, 1692 according to the custom which then prevailed in England, but 1693 according to the 

calendar now in use, and which was at that time used on the continent; and as the accident which he relates 

must have happened before the beginning of that year, his account, in respect of date at least, agrees perfectly 

with that of Huygens. 

Had there existed no other documents than the two which we have now quoted, tending to throw light on this 

melancholy passage in the life of Newton, the relation given to Huygens might have passed for an exaggerated 

statement of some trivial or temporary bodily disorder. On a careful examination, however, of the history of 

that period of Newton's life, circumstances have been discovered which go far to confirm that relation. It states 

that Newton was only beginning to understand the "Principia" eighteen months after the occurrence of the 

misfortune; the illness must therefore have continued at least eighteenth months; if then, it can be discovered 

how Newton was employed during this interval, we shall be better enabled to judge of the probability of the 

statement. 

"Now," says Sir D. Brewster, "it is a most important circumstance, which M. Biot ought to have known, that in 

the very middle of this period, Newton wrote his four celebrated letters to Dr. Bentley on <16> the Existence of 

a Deity, — letters which evince a power of thought and a serenity of mind absolutely incompatible even with 

the slightest obscuration of his faculties. No man can peruse these letters without the conviction that their 

author then possessed the full vigour of his reason, and was capable of understanding the most profound part of 

his writings. The first of these letters was written on the 10th of December, 1692, the second on the 17th 

January, 1693, the third on the 25th February, and the fourth on the 11th of February, 1693. His mind was 

therefore, strong and vigorous on these four occasions; and as the letters were written at the express request of 

Dr. Bentley, who had been appointed to deliver the lecture, founded by Mr. Boyle, for vindicating the 
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fundamental principles of natural and revealed religion, we must consider such a request as showing his 

opinion of the strength and freshness of his friend's mental powers." — Brewster, p. 230. 

In the above extract, Sir D. Brewster, fixing the epoch according to the relation of Pryme, and deceived by the 

mistake into which he has fallen with regard to the calendar, assumes that the malady existed from 

the beginning instead of the end of the year 1692. This mistake considerably affects the argument. The first 

letter is dated the 10th of December, 1692, consequently it must have been composed before that date. But the 

destruction of the papers must be referred, as we have seen, according to Pryme's memorandum, to the same 

December, though we cannot fix on the day; and, according to the relation given to Huygens by Colin, (if the 

phrase "eighteen months ago" is to be interpreted literarily) to the 29th of the preceding November. It is 

obvious, however, that neither of the accounts was intended to give the exact date of the occurrence; we may, 

therefore, without any straining, suppose that it happened after the 10th of December, and on this very 

reasonable supposition the argument drawn from the first letter falls entirely to the ground. The second letter is 

originally dated Jan. 17th, 1692-3; the third, Feb. 25th, 1692-3, and the fourth, Feb. 11th, 1693 only. But as this 

last bears internal evidence of having been written after the date of the others, there can be no doubt that the 

single date, 1693, was used in the ordinary sense, and that the year designated is 1694, according to our present 

mode of reckoning. This explanation clears up the difficulty respecting the order of the dates of these 

celebrated letters; and the fourth, instead of having an earlier date than the third, appears to have been written a 

whole year later, or about fourteen months after the accident, when Newton's convalescence may be supposed 

to have been considerably advanced. Thus the second and third letters only fall properly within the period 

when, according to the relation of Colin, Newton was suffering the greatest of human misfortunes. 

Now, with respect to the evidence which these letters furnish <17> of Newton's uninterrupted sanity, M. Biot 

justly remarks that the first letter is the principal one, or rather the only one of any importance; the three others 

merely containing corrections or explanations of the arguments employed in the first. But instead of being 

"absolutely incompatible with the slightest obscuration of his mental powers" we can really see no 

inconsistency in supposing Newton to be capable of even a higher effort, although suffering under the calamity 

with which he is described as having been afflicted. Into the merits of the theological argument they support, it 

is unnecessary to enter. Allowing them to possess all the excellence that has been ascribed to them by Sir 

David Brewster, they are still far from affording any satisfactory proof of undisturbed tranquillity of mind. The 

following reflections of M. Biot put this in a strong light. 

"Newton might even then meditate on the Deity, and express himself with elevation on that sublime subject, 

and yet the greatness and force of his thoughts not be sufficient to invalidate the testimony of positive 

documents as to the temporary aberration of his reason. Such is the frightful condition of man. Genius and 

madness may exist in his mind side by side and simultaneously. Pascal, having once suffered a great physical 

terror, from that time imagined that he beheld a gulf yawning beside him. His mind, disturbed and terrified, 

presented him with ascetic visions, the incoherent details of which he fixed in writing. He concealed these 

pious scraps in his garments, carried them about with him, and preserved them till his dying day; and in this 

state of mind wrote his profound Thoughts on God, on the world, and on man, showing an infinitely judicious 

and acute observation and appreciation of human societies, and of the artificial conditions by which they are 

united. And, what completes our astonishment, the expression of the Thoughts is admirable for the force, the 

grandeur, and the concision of the style. Yet he himself attached not the slightest value to them. After having 

written down on some loose leaf, at the moment of inspiration, the idea present in his mind, he threw the paper 

aside as useless, so that it was only in consequence of the scrupulous respect which his memory inspired that 

those fragments which we possess were preserved. The letters of Newton to Bentley are not of this order of 

philosophy, &c." — Journal des Savans, Juin, 1832, p. 333. 

Besides the letters to Bentley, Sir D. Brewster cites also a correspondence with Dr. Wallis as affording facts 

which "stand in direct contradiction to the statement recorded by Huygens." There are two letters to Dr. Wallis, 

the first dated the 27th August, and the second the 17th September; and likewise a paper containing some 

observations on halos, dated the 16th June, all in the year 1692. But all these dates are anterior to December, 

1692, the epoch of the accident according to the accounts of Huygens and Pryme. This correspondence, 

therefore, does not touch <18> the question in any way; and it is unnecessary to add, that it has only been 

adduced through the mistake into which Sir D. Brewster has inadvertently fallen in respect of the calendar. 

Such are the documents that have been brought forward to disprove the relation given to Huygens. We shall 

now briefly notice a few others having an opposite tendency, and which seem to leave no doubt whatever of 

Newton's temporary insanity. With regard to the exact amount of the affliction, or the permanent effect it 

produced on his mind, it would now be in vain to look for direct testimony. The following letter is addressed to 

Mr. Pepys, Secretary to the Admiralty: — 

"Sept. 13, 1693. 



"Sir, — Some time after Mr. Millington had delivered your message, he pressed me to see you the next time I 

went to London. I was averse; but upon his pressing consented, before I considered what I did, for I am 

extremely troubled at the embroilment I am in, and have neither ate nor slept well this twelvemonth, nor have 

my former consistency of mind. I never designed to get any thing by your interest, nor by King James's favour, 

but am now sensible I must withdraw from your acquaintance, and see neither you nor the rest of my friends 

any more, if I may but leave them quietly. I beg your pardon for saying I would see you again, and rest your 

most humble and most obedient servant, IS. NEWTON." — Brewster, p. 232. 

The astonishment which Mr. Pepys felt on receiving this singular and incoherent epistle may easily be 

conceived. Thinking Newton had gone mad, and not knowing well what reply to make, he wrote to the Mr. 

Millington named in the letter, then residing in Magdalen College, to inquire into Newton's health, "but the 

inquiry having been made in a vague manner, an answer equally vague was returned." Mr. Pepys, however, did 

not rest satisfied, and wrote a second letter to Mr. Millington in more explicit terms, which produced a reply 

from which we quote the following passage:" — 

"I was, I must confess, very much surprised at the inquiry you were pleased to make by your nephew about the 

message that Mr. Newton made the ground of his letter to you, for I was very sure I never either received from 

you or delivered to him any such; and therefore I went immediately to wayt upon him, with a design to 

discourse him about the matter, but he was out of town, and since I have not seen him, till upon the 28th I met 

him at Huntingdon, where, upon his own accord, and before I had time to ask him any question, he told me that 

he had writt to you a very odd letter, at which he was much concerned; added, that it was in a distemper that 

much seized his head, and that kept him awake for above five nights together, which upon occasion he desired 

I would represent to you, and beg your pardon, he being very much ashamed he should be so rude to a person 

for whom he hath so great an honour. He <19> is now very well, and, though I fear he is under some small 

degree of melancholy, yet I think there is no reason to suspect it hath at all touched his understanding, and I 

hope never will." — Brewster, pp. 234, 235. 

Although Sir D. Brewster says that Mr. Pepys was perfectly satisfied with this explanation, most of our readers, 

we think, will be inclined to draw from it a conclusion totally opposite to that which he wishes to establish. 

One fact is put beyond all doubt, namely, that about the middle of September, 1693, that is to say, about nine 

months after the date of the accident by which his papers were destroyed, Newton was suffering severe bodily 

indisposition; that it produced great depression of spirits and nervous irritability, and that he entertained fancies 

which could have no other origin than in a distempered imagination. He mentions, in his letter to Pepys, that he 

had not enjoyed his "former consistency of mind for a twelvemonth." This expression, taken literally in regard 

to time, would fix the commencement of the disease at an earlier date than that of the accident; but we are 

inclined to lay very little stress on the exact determination of the date. It is perfectly obvious that neither the 

"eighteen months ago" of Huygens, nor the expression "he was not himself for a month after" of Pryme, nor the 

"twelvemonth" of Newton, can be regarded as intended to fix precisely a particular period of time. Most 

probably the approaches of the disease were gradual, and the mental disturbance preceded by an uncertain 

period of physical derangement. 

The only other documents we shall quote are the well known letters to Locke, the first of which was written 

only three days after his letter to Pepys. 

"Sir, — Being of opinion that you endeavoured to embroil me with women, and by other means, I was so much 

affected with it, as that when one told me you were sickly and would not live, I answered 'twere better if you 

were dead. I desire you to forgive me this uncharitableness; for I am now satisfied that what you have done is 

just, and I beg you pardon for my having hard thoughts of you for it, and for representing that you struck at the 

root of morality, in a principle you laid down in your book of ideas, and designed to pursue in another book, 

and that I took you for a Hobbist. I beg your pardon also for saying or thinking that there was a design to sell 

me an office, or to embroil me. I am your most humble and unfortunate servant,              "IS. NEWTON." 

"London, Sept. 16th, 1693." — Brewster, p. 238. 

The reply of Locke (which we have not room to extract) is filled with expressions of the most affectionate 

regard for Newton, and characterised by the train of good feeling to which so melancholy an announcement 

might be supposed to give rise, in a mind far above conceiving any offence, and only anxious about <20> the 

situation of his friend. Newton's reply is conceived in the following terms: — 

"Sir, — The last winter, by sleeping too often by my fire, I got an ill habit of sleeping; and a distemper, which 

has this summer been epidemical, put me farther out of order, so that when I wrote to you, I had not slept an 

hour a night for a fortnight together, and for five days together not a wink. I remember I wrote to you, but what 

I said of your book I remember not. If you please to send me a transcript of that passage, I will give you an 

account of it if I can. I am your most humble servant,                          "IS. NEWTON. 

"Cambridge, Oct. 5th, 1693." 
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"Enough," exclaims M. Biot, "and doubtless more than enough, to establish this point of literary history. There 

is not one of these documents which does not agree in showing the unfortunate Newton, deprived of that 

sublime intelligence which had elevated him above other men, and suffering in his noblest part, the common 

afflictions of life. One would here wish to withdraw his regards, and to rest satisfied with meditating on so 

great an example of human weakness. But it is no longer permitted to us to retain our respectful reserve. A 

philosopher, whose opinion cannot be despised, has represented our silence as an offence against this noble 

genius, whom, however, our admiration has placed on a higher ground than his defence has done; and through 

a zeal, imprudent at least if not unjust, a countryman of Newton has stirred up afresh the recollection of his 

bodily afflictions, in order to draw from them a public title of religious accusation against ourselves, and 

especially against that illustrious individual, now in the grave, whom, nevertheless, he proclaims as the most 

worthy of Newton's successors." — Journal des Savans, Juin, 1832, p. 331. 

The nature of the accusation of which M. Biot here complains so justly, may be inferred from the following 

paragraph:" — 

"The celebrated Marquis de la Place viewed the illness of Newton in a light still more painful to his friends. He 

maintained that he never recovered his vigour of his intellect, and he was persuaded that Newton's theological 

inquiries did not commence till after that afflicting period of his life. He even commissioned Professor Gautier 

of Geneva to make inquiries on this subject during his visit to England, as if it concerned the interests of truth 

and justice to show that Newton became a Christian and a theological writer only, after the decay of his 

strength and the eclipse of his reason." — Brewster, p. 227. 

It is curious to remark the strange inconsistency in the charge of anti-religious sentiments, and even of active 

hostility to religion, so wantonly preferred against Laplace in the above passage, and the high-toned 

indignation which Sir D. Brewster assumes when he represents Leibnitz as having insinuated a charge 

of plagiarism against Newton. The statement respecting the commission given to Gautier is simply answered 

by a denial of its truth; and as to the motive inferred, neither Laplace, nor any one acquainted with <21> the 

character of Newton, or the manners of the age, could for a moment entertain the absurdity of supposing that 

Newton had not been a sincere Christian all the days of his life. The reply of Biot is admirable: — 

"If a mind of the order of Laplace's could, in fact, have entertained such sentiments without making them 

known in his writings, theology and religion would have been little indebted to Dr. Brewster for having 

rendered them public; and, supposing the ardour of his zeal had determined him to make them known for the 

purpose of refuting them, charity, if not justice, ought at least to have imposed on him the duty of scrupulously 

ascertaining their truth. To us who have known Laplace during more than thirty years in the most complete 

intimacy, the sort of anti-religious mission which he is represented as having given to Gautier appears doubly 

ridiculous, the one being as incapable of giving as the other of receiving it. Laplace, like ourselves, had been 

much struck with the note of Huygens. He might take a very philosophical interest in ascertaining the relations 

of date between the event spoken of in that note, and the succession of labours which occupied the life of 

Newton. Dr. Brewster might have tolerated a curiosity in which, apparently, he himself partakes; but with 

regard to the anti-religious mission, we hold in our hands a letter from Professor Gautier himself, in which he 

authorises us formally to disavow it." — Journal des Savans, Juin, 1832, p. 323. 

Having conceived the idea that the report of Newton's insanity is injurious to the interests of religion, Sir D. 

Brewster resolutely undertakes to disprove it altogether. It is certainly a singular circumstance that such a fact 

should not have been noticed by any preceding biographer, yet the note of Huygens and the memorandum of 

Pryme are explicit testimonies, and the letters of Newton himself to Locke and Pepys speak a language that 

cannot be misunderstood. These last Sir D. Brewster passes over with a very slight notice, finding them 

somewhat difficult to reconcile with his theory of Newton's "uninterrupted vigour of mind;" but he dwells at 

great length on the letters to Bentley, and we have seen how slender a support they afford his argument, 

especially when their correct dates are given. He speculates also on the improbability of the event, from 

considerations deduced from Newton's general character and habits of life: — 

"The unbroken equanimity of his mind, the purity of his moral character, his temperate and abstemious life, his 

ardent and unaffected piety, and the weakness of his imaginative powers, all indicated a mind which was not 

likely to be overset by any affliction to which it could be exposed." — Brewster, p. 224. 

Now it appears to us, that the character of Newton, as resulting from the facts given by Sir D. Brewster 

himself, leads to a directly opposite conclusion. He was constitutionally of a sombre and retiring disposition. In 

his youth he did not mingle in the <22> sports of his school-fellows; and at Cambridge, when fatigued with the 

abstruse researches on which he was so intently occupied, his mind, instead of being allowed to repose, was 

given to the study of mystical theology, and the interpretation of the prophecies and the Apocalypse. Even in 

the ordinary affairs of life his actions seem to have been marked by timidity and suspicion, the usual 

concomitants of a hypochondriacal temperament. He would not make known the results of his optical 



experiments, lest they should involve him in controversy. "Not one of his mathematical writings was 

voluntarily communicated to the world by himself." His demonstration of the planetary orbits from the 

principle of gravity was wrung from him by the importunities of Halley. His indecision respecting the 

publication of his Historical Account of two notable Corruptions of the Scripture, and his hesitation when 

requested to give an opinion before a committee of the House of Commons respecting Whiston's scheme for 

finding the longitude, all betoken a morbid constitution of mind, eminently prepared to call into activity the 

seeds of a disease, to whose desolating ravages the most highly-gifted and the most susceptible are generally 

the readiest victims. 

In the note of Huygens, as well as the memorandum of Pryme, the immediate cause of Newton's illness is 

ascribed to the accidental destruction of his manuscripts. It is not necessary, for the truth of these statements, 

that the destruction of his papers and the loss of his reason should stand to each other in the relation of cause 

and effect; but the accident of the fire seems to be a fact of which there can be no doubt. Pryme says expressly 

that the work thus destroyed was a treatise on Light and Colours, whence it may be inferred that it was 

the Optics. M. Biot conjectures, with an appearance of probability, that it must have been a treatise on natural 

philosophy, containing probably a part of the Optics. This conjecture is formed on internal evidence furnished 

by the Optics itself. In fact, the first book of this treatise, which contains merely the analysis of light, had been 

presented long before to the Royal Society, and was consequently in safety. The second, which treats of the 

colours of thick plates, is in all respects perfect; but the third, which treats of diffraction, is obviously inferior 

to the others, both in regard to the experimental character of the observations, and the precision of the 

measures. But in examining this production, our attention cannot fail to be fixed by the series of questions 

appended to it, — questions remarkable both by their standing so far in advance of the knowledge of that age, 

and of our total ignorance of the steps by which Newton was led to form such bold and just conjectures 

respecting the elementary constitution of matter. Taking these circumstances into <23> consideration, "ought 

we not," says Biot, "to conclude that the third book of the Optics was unfinished when the labours of the author 

were interrupted, and that the natural questions appended to it are merely the summary of some great work, 

long followed with activity and perseverance, but the details of which have been lost through some unknown 

cause?" 

After the fatal epoch of 1693, Newton ceased to invent. The only contributions he gave to science during the 

long remainder of his life were — the scale of comparative temperatures, a plan for a reflecting instrument to 

observe with at sea, and the solution of two problems proposed by Bernoulli. His meditations from this period 

seem to have been nearly confined to subjects connected with theology and chronology; and even in these 

departments his principal writings had been composed previously. The celebrated Scholium on the existence of 

God appears to have been written between 1687 and 1693; and his Letters on the Trinity, and System of 

Chronology, were also productions of this same period. These facts are very remarkable, as contrasting the 

extreme activity of Newton's mind previous to 1693 with the almost total stagnation which followed. 

Like other speculations of a similar kind, the theological writings of Newton will be judged rather by the 

standard of orthodoxy which the reader has previously laid down for himself, than by the rules of sound logic 

or criticism. The great name of Newton would have secured them a certain share of respect in this country, 

independently of any intrinsic merits they may possess; but by Catholic writers they have been handled 

severely, and it cannot be denied that they abound with sentiments which deserve no other name than that of 

illiberal prejudices. Sir D. Brewster regards them of course as of the highest order of excellence, and adopts the 

prejudices as matters which admit of no dispute. In his work on prophecy, Newton asserts that the eleventh 

horn of the fourth beast of Daniel represents the Pope, and in reference to the reasoning on which this 

questionable assertion is founded, M. Biot, like a good Catholic, asks, "how a mind of the character and force 

of Newton's, so habituated to the severity of mathematical considerations, so exercised in the observation of 

real phenomena, and so well aware of the conditions by which truth is to be discovered, could put together 

such a multitude of conjectures, without noticing the extreme improbability of his interpretations, from the 

infinite number of arbitrary postulates on which he has founded them?" To this very reasonable, and apparently 

inoffensive, question, Sir D. Brewster replies in the following characteristic manner: — 

"The obvious tendency, though not the design of the conclusion at which he (M. Biot) arrives, is injurious to 

the memory of Newton, as <24> well as the interests of religion; and these considerations might have checked 

the temerity of speculation, even if it had been founded on better data. The Newtonian interpretation of the 

Prophecies, and especially that part which M. Biot characterizes as unhappily stamped with the spirit of 

prejudice, has been adopted by men of the soundest and most unprejudiced minds; and, in addition to the moral 

and philosophical evidence by which it is supported, it may yet be exhibited in all the fulness of 

demonstration." — Brewster, p. 272. 
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What Sir D. Brewster's notions of the fulness of demonstration are, it might be difficult to conjecture; in the 

present case, no demonstration, we fear, however full, will secure an universal assent to the truth of the 

proposition. 

"We desire," says M. Biot, "that he will have the goodness to excuse us, if we absolutely refuse to agree with 

him in admitting the justness of the Newtonian interpretation of the Apocalypse. We ask this favour of his 

tolerance; for Dr. Brewster, a zealous Protestant, may indeed believe the eleventh horn of Daniel to be the 

Church of Rome, but such an admission is decidedly impossible for a Catholic. This," he continues, "is a sort 

of argument calculated to throw much light on literary questions; and the philosophers of the nineteenth 

century are doubtless under obligations to Dr. Brewster for having taught them to make use of it." — Journal 

des Savans, Juin, 1833, p. 339. 

This unhappy spirit of prejudice and intolerance, so alien to philosophy, and so incompatible with the impartial 

investigation of historical truth, betrays itself in almost every page of the work of Sir D. Brewster, and, indeed, 

forms one of its most prominent features. 

"Qui n'aime pas Cotin, n'aime pas son Roi, 

Et n'a, selon Cotin, ni Dieu, ni Foi, ni Loi." 

But if he is unsparing in his censure, it must be admitted that he is also warm in his praise. The University of 

Cambridge is one of the favourite themes of his adulation. With the view of paying a compliment to this 

celebrated seat of science, he represents Newton as carrying with him to Trinity College "a more slender 

portion of science than falls to the lot of ordinary scholars," though he informs us, almost in the same page, that 

Newton was head-boy of the public school of Grantham, and that his mind was strongly directed to mechanical 

pursuits from his earliest years; that he had completed a working model of a wind-mill "which excited 

universal admiration;" that he had constructed a water-clock; that he had traced sun-dials, &c. It is abundantly 

evidence that the youth who had accomplished all this, must necessarily have acquired habits of reflection and 

abstraction, of infinitely greater value, as preparatory to the study of abstract science, than the most elaborate 

education. Newton's genius was a gift of nature, and not a result of university institu <25> tions. In the same 

spirit of flattery to Cambridge, he enters into an argument to prove, in opposition to a statement of the late 

Professor Playfair, that the Newtonian philosophy was publicly taught in the English Universities at an earlier 

period than in Edinburgh or St. Andrew's. Yet Whiston, who, being himself a professor at Cambridge, and 

moreover the immediate successor of Newton, may be assumed to be a good authority in the matter, expressly 

says that David Gregory, who taught in Edinburgh some years prior to 1690, when he removed to Oxford, "had 

already caused several of his scholars to keep acts, as we call them, upon several branches of the Newtonian 

philosophy, while we at Cambridge (poor wretches) were ignominiously studying the hypotheses of the 

Cartesians." — Whiston's Memoirs of his own Life. 

On another question, namely, the service rendered to experimental philosophy by the writings of Lord Bacon, 

Sir D. Brewster has also taken occasion to animadvert on another position maintained by Professor Playfair. In 

opposition to the general opinion, as well as to that of the philosopher whom he has particularly in view, he 

broadly asserts that science was never benefited in any way whatever by the Baconian philosophy. On this head 

we are disposed to agree with him. It has been truly said that, with all his pretensions to instruct mankind, Lord 

Bacon never performed an original experiment, or discovered a new truth. He recommended, indeed, with 

great eloquence, to abandon hypotheses, and to "interrogate nature;" but the real difficulty lies in 

discovering how nature can be best interrogated, and towards the solution of this difficulty the general maxims 

of Lord Bacon can plainly render no assistance. Not content, however, with supporting his argument by general 

reasoning, Sir D. Brewster has recourse to authority, and in endeavouring to shew that succeeding philosophers 

derived no advantage from Lord Bacon's precepts, he had ventured upon an assertion that "the amiable and 

indefatigable Boyle treated him with disrespectful silence;" — the untenableness of which, we observe, has 

been triumphantly exposed by a contemporary critic.[5] 

But the subject on which the mind of Sir D. Brewster appears to be most strangely warped, is the want of 

encouragement held out by the government of this country to scientific pursuits. On this subject he expresses 

himself sometimes with a pathos and feeling, sometimes in a tone of bitterness and exaggeration, that might 

lead us to fear he has some personal cause of complaint. There can be no doubt that the rewards which our 

Universities <26> have the means of conferring on scientific eminence are too few in number, and too 

exclusive in their character, to give such an impulse as would be desirable to the study of abstract science, and 

that the country possesses no other institutions from which rewards, of a pecuniary kind at least, can be 

supplied. These circumstances afford just subject of regret: but when he talks of the "persecuted science of 

England," he can no longer carry our sympathies with him. In this matter, as in many others, it is more easy to 

complain than to find a practical remedy. To make every man of distinguished eminence in science a pensioner 

on the public bounty, would, perhaps, as a general measure, be as impolitic as in the present state of things it is 



impracticable; and if it is proposed to raise such men to high offices in the state, no example could be worse 

chosen than that of Newton to support the proposition. While Newton languished "in comparative poverty" at 

Cambridge, he achieved all those great discoveries by which his name has been rendered immortal. After he 

was "called to the discharge of high official functions," he produced no original work on abstract science. Nay, 

so much was his attention occupied (according to Sir D. Brewster) with his professional avocations, that he 

could not find leisure for preparing a second edition of the Principia. Truly, science has reason to congratulate 

itself that Newton was not called to these "high functions" at an earlier period of life; for in that case, 

the Principia, in all probability, would never have appeared. So also, to a similar instance of neglect or 

persecution of science, we are probably indebted for the entertainment and instruction we have derived from 

the work which has given occasion to our present remarks. 

Sir D. Brewster is convinced "that such disregard of the highest genius, dignified with the highest virtue, could 

have taken place only in England;" but we fear that the literary history of all countries and of all ages proves 

but too plainly that philosophy has never yet been the high road to riches. Pauper Aristoteles cogitur ire pedes. 

The example of Keppler at least might have been in his recollection, and have satisfied him, that other 

countries as well as England have to answer for the neglect of those men whose lofty talents and high 

achievements have done honour to their age and humanity. But it is needless to quote examples which will 

occur in abundance to the memory of every one. With regard to Newton, the complaint of poverty is ridiculous. 

Of all his distinguished contemporaries, not one probably, excepting, perhaps, his great rival, Leibnitz, who 

held an office in the court of the Elector of Hanover, was more favourably situated in respect to pecuniary 

resources than himself, <27> even before his promotion to the Mint, and while yet only a fellow of a college 

and a professor in the University of Cambridge. 

As a corollary to this complaint of the neglect of science, the Earl of Halifax, who successively promoted 

Newton to the offices of Warden and Master of the Mint, is held up as an example to all future and particularly 

to all present statesmen. "The sages of every nation and of every age will pronounce with affection the name of 

Charles Montague [sic.], and the persecuted science of England will continue to deplore that he was the first 

and the last English minister who honoured genius by his friendship, and rewarded it by his patronage." 

Though the genius of Newton could not be greatly honoured by the friendship of Charles Montague, it is 

lamentable to think that the evil tongue of slander should have attempted to rob the statesmen of England of the 

credit arising from even this solitary instance of regard for the interests of science, by representing Newton as 

more indebted to the earl's affections for his beautiful niece than to his own discoveries for the patronage of 

that nobleman. 

There is this, however, to be said, in apology for such complaints, that, in consequence of the very advanced 

state to which some departments of physical science (astronomy for example) have already arrived, any farther 

researches, if expected to lead to new discoveries, must be conducted at an expense and with apparatus beyond 

the reach of any moderate private fortune. In such cases, science must either be prosecuted at the expense of 

the public, or by means of private associations, or else remain stationary. But, in general, time is the only 

sacrifice required, and the consideration which in this country invariably follows scientific eminence will 

always bring forward a sufficient number of devoted labourers. The examples of Wollaston and Davy also 

prove that philosophy may, and sometimes does, conduct to wealth as well as reputation; and when we reflect 

on the numbers, the activity, and the talents of those who at the present moment uphold our scientific glory, we 

cannot but be persuaded that England, notwithstanding her defective institutions and her neglect of her 

government, has no more reason to distrust her future eminence, than she has reason to blush for the position 

she has occupied for centuries among the most scientific nations of the world. 

 

Symmetricity in reflections of light has an intrinsic attraction to human thinking. Which is why the Kaleido-

scope is one of the most natural inventions we could use to introduce Sir David Brewster. A Scotsman, clergy-

man, philosopher, a historian and a prolific inventor; Sir Brewster showed particular interest in Optics and the 

polarisation of light; earning him the title of “The Father of experimental Optics” (Whewell, n.d.) from his 

peers. Brewster’s angle is one his most simple yet practical discoveries that lets us calculate the angle at which 

light must strike a substance for maximum polarization. It is a cornerstone in the development of modern fibre 

optics, lasers and material engineering. As a historian Sir Brewster developed an obsession with Sir Isaac New-

ton which led to him writing not one, but two separate biographies on Newton. First in 1831 he published the 

Life of Sir Isaac Newton. Then later in 1855, a much more more complete “Memoirs of the Life, Writings and 

Discoveries of Sir Isaac Newton”.  
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David Brewster (11 December 1781 &ndash; 10 February 1868) 

Sir David Brewster KH PRSE FSA(Scot) FSSA MICE FRS (11 December 1781 – 10 February 1868) was a 

Scottish physicist, mathematician, astronomer, inventor, writer, historian of science and university principal. 

Most noted for his contributions to the field of optics, he studied the double refraction by compression and dis-

covered the photoelastic effect, which gave birth to the field of optical mineralogy. For his work, William 

Whewell dubbed him the "Father of modern experimental optics" and "the Johannes Kepler of Optics." He is 

well-recognized for being the inventor of the kaleidoscope and an improved version of the stereoscope applied 

to photography. He called it the "lenticular stereoscope", which was the first portable, 3D viewing device. He 

also invented the binocular camera, two types of polarimeters, the polyzonal lens and the lighthouse illumina-

tor. A prominent figure in the popularization of science, he is considered one of the founders of the British As-

sociation, of which he would be elected President in 1849. In addition, he became the public face of higher ed-

ucation in Scotland, acting as Principal of the University of St Andrews and then Edinburgh between 1837 and 

1868. Brewster also edited the 18-volume Edinburgh Encyclopædia. 

[Una copia di questa Prima Edizione offerta a 350 $ da  B & L Rootenberg Rare Books, ABAA, Sherman 

Oaks, CA, U.S.A., chw riporta le segg. note bibliogr.: << FIRST EDITION. Engraved frontispiece portrait of 

Newton, woodcut vignette on title, text illustrations and diagrams. Contemporary moire over boards with gilt 

floral design on corners, gilt edges; rebacked. Possibly from the library of Elizabeth Jones [Soyer], the English 

portrait artist, with her signature, and 2 library plates on paste-down and first flyleaf; a couple of insignificant 

tears. First edition.>>] 

[Altra copia, offerta ancora a 350 $ da : Michael R. Thompson Books, A.B.A.A., Los Angeles, CA, U.S.A., con 

le segg. note: << The first authoritative biography of Newton, published by Brewster to 'put the revelations of 

Biot, Baily and others into their proper context' (Gjertsen). Biot in 1821 had stated that towards the end of 

1692 Newton had gone mad and that he did not undertake any scientific work after that date. The Life of Sir 

Isaac Newton is the precursor of Brewster's, Memoirs of the Life. of Sir Isaac Newton, published in 1855. 

Twelvemo. xvi, 366 pp. Engraved portrait, figures in text. Original blindstamped cloth. Minor spotting to co-

vers. Nineteenth-century owner's ink signature and stamp. Portrait foxed, occasional light foxing otherwise. 

Overall a very good, bright copy. First edition. The Family Library, No. XXIV. >>] 

https://www.abebooks.it/B-L-Rootenberg-Rare-Books%2C-ABAA/65646/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf4
https://www.abebooks.it/Michael-Thompson-Books%2C-A.B.A.A-Los-Angeles/450/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf5


[Altro esemplare offerto a 150 £ da  Keoghs Books, Skipton, Regno Unito: << , [2] xv [1] 366 [2] pages, with 

black and white frontispiece, and black and white in text diagrams First Edition , rebound, the book is faded at 

the head of the upper board and spine, library stamp to margin of frontispiece and twice to title page, foxing to 

frontispiece, light foxing throughout, very good condition , quarter bound brown calf under brown cloth, with 

gilt lettering on red morocco title label to spine and speckled text block edge , small octavo, 15cm x 9.5cm 

Hardback.>>] 

   

[Altri esemplari offerti a 175 $ ( Sequitur Books, Boonsboro, MD, U.S.A.) e a 173,43 € (Berkelouw Rare 

Books, Berrima, NSW, Australia).] 

[Ancora una copia, con l’originale Copertina della “The Family Library No. XXIV”, offerta a 120 £ da Patrick 

Pollak Rare Books ABA ILAB (SOUTH BRENT, DEVON, Regno Unito): << pp. xvi, 366, (i). Engraved fron-

tispiece, title vignette, 16 text wood cuts. Original printed cloth of Murray's Family Library series, the spine 

splitting along the front edge and thus the front joint weak, otherwise a good clean copy. *This is the first 
significant biography of Newton.>>] 

Wallis, “Newton  and newtoniiana 1672-1975” (Dawson, 1977), pag. 228, n.368: << BREWSTER, David. 

“The Life of Sir Isaac Newton”. Londom: by John Stark (Edinburgh), for John Murray 1831.  16° (8) portait 

frontispiece, [xv], 1 p.b., 366 pp.num. (…) portait frontispiece engraved by W.C. Edwards after the 1720 

Kneller portait at Petworth. Dedication to Lord Brabrooke, and Preface from Allerly, 1vi1831. Family Library 

XXIV4.] 

[Altra copia offerta a 264 € +23 € su EBAY] 

 

 

 

•      Galileo Galilei  (1832):  "Opere di Galileo Galilei. Volume II  (manca il Volume I)” 

[Milano:]  “Milano. Per Nicolò Bettoni e comp.  M.DCCC.XXXII” 

In 4°, (25,1 x 16,4 cm).  1 c.b., 502 pp.num., 2 tavv. ripieg., 1 c.b. Croccanti  pagine in buone condizioni di 

conservazione, legatura solida, forte e ben ancorata, testo su due colonne integrale e completo; coperta con 

robusti piatti in cartone marmorizzato e dorso in pelle con titolo in oro su tassello rosso. Tagli spruzzati. Gran 

 
4 Il Wallis riporta, erroneamente, “Vol. 41”. 
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libro. Tomo di grande interesse. Molto raro. Purtroppo manca il Volume I.  Fa parte della “Biblioteca 

Enciclopedica Italiana”: essendone il vol. XXI.  Riccardi, I, 527. 

 {Opere di Galileo Galilei} 2  
 Pubblicazione  Milano : per Nicolo Bettoni, 1832 
 Descrizione fisica  502 p., 2 c. di tav. ripieg. ; 24 cm. 
 Collezione  · Biblioteca enciclopedica italiana ; 21 
 Fa parte di  Opere di Galileo Galilei | Galilei, Galileo 
 Lingua di pubblicazione  ITALIANO 
 Paese di pubblicazione  ITALIA 
 Codice identificativo  IT\ICCU\RAV\0159476 
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di Torino - Torino - TO 
   Biblioteca generale dell'Università degli studi di Trieste - Trieste - TS 
   Biblioteca tecnico-scientifica dell'Università degli studi di Trieste - Trieste - TS 
   Biblioteca del Dipartimento di filosofia dell'Università degli studi di Trieste - Trieste - TS 
   Biblioteca antica del Collegio Mellerio Rosmini - Domodossola - VB 
   Biblioteca civica Guido Secreto - Cigliano - VC 
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE 
   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 
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Su EBAY in offerta il set completo dei due volumi (con legat. difettosa) a 150 € (4/2018). 

Altro set completo offerto dallo Studio Bibliografico di Giuseppina Biggio a 550 € (4/2018), ove si 
riportano le segg. note bibliogr.:   << Due volumi in 8° grande, pagg. XV, 400; 502 con complessive 14 belle 

tavole incise su rame e più volte ripiegate. Legatura in mezza pelle coeva con ricchi fregi e titoli oro ai dorsi, 

impressione a secco ai piatti. Testo su 2 colonne. Una delle più complete edizioni delle opere di Galileo edite 

nella Biblioteca Enciclopedica Italiana. Fioriture tipiche della carta. Per il resto buon esemplare, legature in 

ordine. Edizione non comune. >> 

 

Ancora un set completo dei 2 voll. offerto da “Hobbylibri” a 570 € (4/2018). 

Un altro set completo, leg. floscia in cartonato offerto dalla Libreria Borgolungo (Genova) a 300 € (4/2018). 

 

Altro set completo offerto a 400 € dalla  Libreria Alberto Govi di F. Govi Sas, di Modena, che nella 

descrizione aggiunge le seguenti Note bibliografiche: 

 

La pubblicazione fa parte della collana "Biblioteca enciclopedica italiana" (voll. XX e XXI). Il primo volume 

https://www.abebooks.it/Libreria-Alberto-Govi-F-Govi-Sas/8910261/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf1


contiene: Le operazioni del compasso geometrico e militare, Prima divisione della linea, Delle linee 

geometriche che seguono appresso e loro usi, Delle linee stereometriche, Esplicazione delle linee metalliche 

notate appresso le stereometriche, Delle linee poligrafiche, Esplicazione delle linee tetragoniche, Delle linee 

aggiunte, Difesa di Galileo Galilei, Lettere, Trattato di fortificazione, Lettere, Frammenti, Problemi varj, La 

bilancetta, Risposta di Galileo Galilei, Trattato del modo di misurare con la vista, Nuncius astronomicus, 

Lettere, Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, Mediceorum planetarum, De maculis solaribus tres 

epistolae; il secondo volume contiene: Il saggiatore, Lettere di Galileo Galilei, Lettere di diversi, Postille di 

Galileo Galilei al libro intitolato Esercitazioni Filosofiche d'Antonio Rocco, Corrispondenza epistolare. 

L'edizione ha il pregio di includere i testi pubblicati solo alcuni anni prima da G.B. Venturi nelle sue 

Memorie e lettere inedite finora o disperse di Galileo Galilei (Modena, 1818-1821). Carli-Favaro, 728; 

Riccardi, I, 527.  

Il Mugnaini (vol. 3) segnala la vendita di un set completo (in due voll.) a 464,81 € (6/1999) dalla Libreria 

Santi. 

 

Le edizioni delle raccolte di Opere di Galileo Galilei 

La prima raccolta delle Opere di Galileo viene pubblicata nel 1656 a Bologna, per gli eredi del Dozza, in due 

volumi in 4°, con il titolo Opere di Galileo Galilei Linceo nobile fiorentino, già lettore delle matematiche 

nelle università di Pisa, e di Padova, di poi sopraordinario nello Studio di Pisa. Primario filosofo, e 

matematico 

del serenissimo gran duca di Toscana; curata da CarloManolessi, viene da lui dedicata al Granduca di Toscana 

Ferdinando II de’ Medici. Nell’introduzione il curatore sottolinea di essere riuscito ad avere dal Granduca 

Leopoldo di Toscana molti documenti inediti posseduti da Vincenzo Viviani, allievo di Galileo. Questa 

edizione raccoglie, oltre ad opere molto note, anche vari scritti meno conosciuti qui pubblicati per la prima 

volta, come la 

Continuazione del Nunzio Sidereo e varie lettere sulle macchie solari. Non comprende invece gli scritti che 

erano stati messi all’indice: il Dialogo deiMassimi Sistemi e la Lettera a madama Cristina di Lorena intorno 

alla retta interpretazione della Sacra Scrittura nelle dispute scientifiche. La prima edizione del Dialogo, 

dedicata al Serenissimo Granduca di Toscana, venne pubblicata nel 1632 a Firenze; nel 1635 uscì la versione 

latina, eseguita daMattia Bernegger.  Dopo questa data, se si esclude una edizione pubblicata a Napoli (ma con 

l’indicazione Firenze nelle note tipografiche) nel 1710, bisogna attendere il 1744 per avere una nuova 

pubblicazione. 
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Il XVIII secolo vede due edizioni delle Opere: la prima, pubblicata a Firenze nel 1718, ha il titolo Opere di 

Galileo Galilei nobile Fiorentino, primario filosofo e matematico del serenissimo gran duca di Toscana. Nuova 

edizione coll’aggiunta di vari trattati dell’istesso autore non più dati alle stampe. Questa edizione è diretta da 

Tommaso Buonaventuri che vi premette una “Prefazione universale”, e corredata dalle note del matematico 

Guido Grandi; alla prefazione segue la vita di Galileo.  I primi due volumi riproducono i testi pubblicati 

nell’edizione del 1656 a Bologna; il terzo invece raccoglie tutti scritti inediti provenienti principalmente da 

Jacopo Panzanini, erede di Vincenzo Viviani.  Anche in questa edizione mancano il Dialogo e la Lettera a 

Cristina di Lorena; per la prima volta, invece, i Discorsi sono accompagnati anche dalla giornata Sesta,  Della 

forza  della percossa e dalla Giornata Quinta, Sopra le definizioni delle proporzioni di Euclide. Nel 1744, a 

Padova, nella Stamperia del Seminario, vengono stampate le Opere di Galileo Galilei divise in quattro tomi, in 

questa nuova edizione accresciute di molte cose inedite. Direttore è Giuseppe Toaldo. Il Dialogo viene 

pubblicato, come sottolinea Antonio Favaro, con le “debite licenze premettendovi però la sentenza pronunziata 

contro Galileo e la relativa abiura, con dichiarazione di conformar visi pienamente, per ciò che il moto della 

terra non possa né debba ammettersi che come pura ipotesi matematica che serve a spiegare più agevolmente 

tutti i fenomeni”. Sempre nel 1744 a Padova viene ristampato il quarto volume della edizione delle Opere, 

contenente il solo Dialogo, mutando solo il frontespizio. Una nuova edizione delle Opere di Galileo Galilei 

nobile fiorentino esce a Milano tra il 1808 e il 1811, in 13 volumi. I primi dodici riproducono sostanzialmente 

l’edizione di Padova; anche qui viene pubblicata la condanna di Galileo, i Dialoghi de’ massimi sistemi , 

“alcune lettere, ed alcuni pregiabili e rari opuscoli, che non sono nell’edizione padovana ... talché noi ci 

crediamo in diritto di poterci lusingare che la nostra edizione avrà così un pregio sulle antecedenti tutte”. 



 
Tuttavia, “questa edizione, sebbene più copiosa delle precedenti, meritò assai minore considerazione di quelle, 

sì perché nulla produsse d’inedito, e sì perché nulla aggiunse alle fatiche de’ suoi predecessori in fatto di 

ordinamento e di illustrazioni. Cede poi di gran lunga alle altre sotto il rispetto della correzione e della 

diligenza tipografica”, come nota Eugenio Alberi nella prefazione all’edizione del 1842. 

Un’edizione limitata alle sole opere scientifiche è invece quella edita a Milano da N. Bettoni e C. nel 1832 

in due volumi dal titolo Opere di Galileo Galilei. Nell’ultimo volume “è posta la corrispondenza 

scientifica e letteraria del Galilei con tutti gli uomini più rinomati de’ suoi tempi”.  

La seconda raccolta pubblicata a Firenze, Le opere di Galileo Galilei, prima edizione completa, condotta sugli 

autentici manoscritti palatini, e dedicata a Leopoldo II, Granduca di Toscana. (Firenze, Soc. Edit. Fiorentina, 

1842-56, voll. 16) ha come direttore Eugenio Alberi ed è la prima che utilizza le fonti. “Nella presente edizione 

non solo vede finalmente la luce quanto ancora giaceva inedito ... non solo le cose già edite vengono 

nuovamente 

e con ogni diligenza raffrontate, sia coi manoscritti, sia con esemplari corretti di mano dell’Autore, onde 

largamente si avvantaggiano sopra tutte le precedenti edizioni; ma si fa luogo eziandio alle scritture 

contemporanee  ... e il tutto si arricchisce di tavole, di note, di illustrazioni, di indici...”. Nel supplemento viene 

inserita un’appendice relativa al processo di Galileo. L’edizione Nazionale diretta da Antonio Favaro, Le opere 

di Galileo Galilei, vede la luce sotto gli auspici di Sua Maestà il Re d’Italia. Il primo volume esce a Firenze nel 

1890, ed il ventesimo, che completa l’opera, nel 1909; la raccolta del materiale è molto ampia: oltre agli scritti 

galileiani, Favaro pubblica l’intero carteggio di Galileo, le narrazioni biografiche dei contemporanei ed 

interventi di studiosi nel dibattito scientifico dell’epoca. Una ristampa della edizione nazionale dal titolo Le 

opere di Galileo Galilei avviene negli anni dal 1929 al 1939 sotto l’alto patronato di S.M. il Re d’Italia e di S. 

E. Benito 

Mussolini e gli auspici del R. Ministero della Educazione Nazionale, della R. Accademia dei Lincei e del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche; direttore della Commissione editoriale è Antonio Garbasso. 

 

 

 

•     Sir John Herschel (1833 ?):  "A Treatise on Astronomy.” [London:] “Longmans & Co.” 

In 8° picc. Senza data.  [viii] pp.num., 422 pp.num.,  3 tavole in bianco e nero alla fine del volume. Probabile 

mancanza di un frontespizio con i dettagli tipografici, in aggiunta al pur presente Frontespizio figurato. Legat.  

in tela editoriale nera con titoli in oro al dorso. Pressoché  identico alla Prima Edizione, stampata a Londra nel 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
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1833 (Già l’ediz. stampata nel 1834 riportava nel frontespizio la dicitura “New Edition”).  Probabilmente si 

tratta di una Seconda Impressione della Prima Edizione. Per quanto riguarda l’incisione al frontespizio: 

“engraved by Finden after Corbould”. 
 

Details: No date. Longmans & Co. First. Hardcover. Book-Near Fine, black linen cover with gilt titles on 

spine. 7x4.5. 422pp. Illustrated with several in-text figures and 3 b/w plates at the end of the book. The aim of 

this book is to present each case the mere ultimate rationale of facts, arguments and processes and in all cases, 

of mathematical aplication, avoiding whatever would tend to encumber its pages with agebraic or geometrical 

symbols, to place under his inspection that central thread of common sense on which the pearls of analytical 

research are invariably strung. 

 
Una copia della Prima Edizione (molto simile alla nostra ?) offerta a 561 € da Reginald C. Williams Rare 

Books (Glendale, CA, U.S.A.). Descrizione: Published by Longman, Rees, Orme, Brown, Green & Longman / 

John Taylor, 1833. Hardcover. Condizione: Near Fine. No Jacket. 1st Edition. Small Octavo, [1f. title], second 

title engraved by Finden after Corbould, v-viii, 422 p.; 3 plates and several illustrations in the text. An uncut 

copy bound in the publisher s original brown cloth boards. The foxed Lardner paper label is present on the 

spine in facsimile by the Heritage Bindery using archival paper of the period. A near fine copy which is rarely 

seen in its original state. This volume was originally a part of the Dionysius Lardner encyclopedia, totalling 

133 volumes published between 1829 and 1846. According to the specialist of Victorian period Morse Peck-

ham, this project was a "revolution in literacy, partly the result of the spread of liberal ideas by the French Rev-

olution , [It] was to have an effect on modern society almost as profound as the industrial and agricultural revo-

lutions". Five topics (or cabinets) were developed: Arts and Manufactures, Biography, History, Natural History, 

and Natural Philosophy. Famous writers took part in the project: Mary Shelley, Thomas Moore, Walter Scott 

4000 copies were printed for the first volumes, but it decreased after 1835 to 2500 copies, as there were not 

enough sales, and the project ceased in 1846. 

 

Altri esemplari della Prima Edizione offerti a 561 € (Apollo Books (Charlottesville, VA, U.S.A.) e 332 € 

(BookScene (Hull, MA, U.S.A.). 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30356854697&tab=1&searchurl=an%3Dherschel%26sortby%3D1%26tn%3D%2Btreatise%2Bastronomy&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30356854697&tab=1&searchurl=an%3Dherschel%26sortby%3D1%26tn%3D%2Btreatise%2Bastronomy&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=16551396957&tab=1&searchurl=an%3Dherschel%26sortby%3D1%26tn%3D%2Btreatise%2Bastronomy&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=445080712&tab=1&searchurl=an%3Dherschel%26sortby%3D1%26tn%3D%2Btreatise%2Bastronomy&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
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[Frontespizio mancante nel nostro esemplare] 
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•      Legendre  (1834):  "Elementi di Geometria del signor Legendre… con note del 

medesimo autore, tradotti in italiano da Gaetano Cellai. Quinta edizione di Firenze, 

conforme alla duodecima edizione di Parigi. Vol. unico” [Firenze:]  “Tipografia della 

Speranza. 1834.” 

In 12°, pp. 268 + 12 tavole ripiegate illustr.. incise da B. Giarrè. Legatura in m.p. con piatti marmorizzati. 

Scritte in oro al dorso. Quinta  Edizione fiorentina (conforme alla dodicesima parigina).  

Legendre, 

Adrien Marie 

 Titolo  
Elementi di geometria del signor Legendre : con note del medesimo 

autore / tradotti in italiano da Gaetano Cellai  
 Edizione  5. ed. di Firenze, conforme alla duodecima edizione di Parigi 
 Pubblicazione  Firenze: Tipografia della Speranza, 1834 
 Descrizione fisica  268 p., 12 p. di tav. ripiegate ; ill. ; 19 cm 
 Collezione  · Corso di studj per la gioventu italiana ; 6 
 Note generali  · Vol. unico. 

 Nomi  
· [Autore] Legendre, Adrien Marie  

· Cellai, Gaetano  

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Cod.identific.  IT\ICCU\PAR\0930988 
   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR 
   Biblioteca Medicea Laurenziana - Firenze - FI 

   Biblioteca di Matematica e Informatica. Dipartimento di Matematica e Informatica. 

Università degli studi di Parma. - Parma - PR 

   ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA - 

Vicenza - VI 

   
Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo – VT 

 

  

Da: “Insegnamenti matematici e libri elementari 

nella prima metà dell’ Ottocento 

modelli francesi ed esperienze italiane 

di Luigi Pepe: 

 

   

Diversi manuali di Lacroix furono tradotti in italiano ed ebbero un ruolo importante nell’insegnamento della 

matematica nei primi tre decenni del secolo XIX. L’opera didattica che però ebbe maggiore e più duratura 

influenza (fu ristampata anche dopo 

l’unità d’Italia) furono gli Elementi di geometria di Adriano M. Legendre, tradotti per la 

prima volta in Italiano, forse da un esule napoletano a Parigi, Filippo Maria Guidi (Pisa, 

Tipografia della Società Letteraria, 1802). 

Gli Elementi di Legendre furono poi accusati, dai puristi della seconda metà del secolo 

XIX, di aver abbandonato il rigore espositivo degli Elementi di Euclide e di aver 

contaminato la geometria pura con concetti di altre discipline: in particolare si 

rimproverava a Legendre la definizione variazionale della retta come il cammino più 

breve tra due punti. Il manuale invece, pubblicato nel 1794, si inscrive in un ritorno ai 

metodi geometrici, dai quali la matematica nel Settecento si era progressivamente 

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:8005:Collezione::@and@=IT%5CICCU%5CLIA%5C0071909
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C223212
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%5CLIAV%5C001898


allontanata nella convinzione che i metodi analitici fossero non solo più efficaci e 

generali, ma consentissero un’unificazione di tutto il sapere matematico. Questa era alla 

fine del secolo XVIII la convinzione di Lagrange che pubblicò i suoi trattati senza far 

ricorso ad alcuna figura geometrica (teoria delle funzioni, meccanica analitica, 

equazioni numeriche), non solo, ma volle affrontare problemi squisitamente geometrici, 

come lo studio delle piramidi, con metodi analitici. 

La geometria pura prese la sua rivincita con l’insegnamento rivoluzionario della Ecole 

Normale dell’anno 3 (1794) della geometria descrittiva di Monge e con la pubblicazione 

nello stesso anno degli Elemens de géometrie di Legendre. A differenza di Lacroix, 

4 

Adrien Maria Legendre (1752-1833) non fu solo un trattatista, si era occupato con 

successo di calcolo delle variazioni (“condizione di Legendre”, 1786), scrisse un 

monumentale trattato di teoria degli integrali ellittici, ha lasciato risultati fondamentali 

di teoria dei numeri. Senza arrivare mai alla notorietà di Lagrange, Monge e Laplace, 

suoi colleghi all’Institut, Legendre svolse una rilevantissima attività scientifica nei primi 

due decenni del secolo XIX, promovendo anche la ricerca di studiosi stranieri come 

Jacobi e Dirichlet. 5 

A quelli di Monge e di Legendre in questa rinascita della geometria si deve affiancare il 

nome di Lazare Carnot (1753-1823) che cercò di portare nella geometria pura un grado 

di generalità paragonabile a quello dei metodi analitici. Egli stampò due opere in tal 

senso De la correlation des figures de géométrie (1801) e Géométrie de position (1803). 

Carnot fu uno degli scienziati più impegnati durante la Rivoluzione francese (con 

Monge, Vandermonde, Hachette, ecc.). Dopo la caduta di Robespierre, fu membro del 

Direttorio esecutivo e quindi uno dei principali interlocutori di Bonaparte durante la 

campagna d’Italia nel 1796-1797. Fu estromesso dal Direttorio nel 1797 con l’accusa di 

voler favorire la restaurazione realista e costretto all’esilio. Con il Consolato poté 

ritornare in Francia, dove fu anche ministro durante i Cento giorni del ritorno di 

Napoleone dall’Elba (1814). Fu poi nuovamente esiliato come regicida, con il ritorno 

dei Borboni. Gli Elementi di geometria di Legendre sono divisi in otto libri: 

Lib. I - I Principi 

Lib. II - Seguito de’ Principi 

Lib. III - Le Proporzioni delle Figure 

Lib. IV - I poligoni regolari, e la misura del Circolo 

------- Appendice al libro IV 

Lib. V - I Piani, e gli Angoli solidi 

Lib. VI - I Poliedri 

Lib. VII - La Sfera 

------- Appendice ai libri VI, VII 

Lib. VIII - I corpi tondi 

Un modo per comprendere i vari testi di geometria elementare consiste nel prendere in 

esame quelle parti del testo euclideo che più hanno suscitato critiche e commenti: le 

definizioni e i postulati (in particolare la forma e il luogo in cui è dato il postulato delle 

parallele) la maniera di stabilire l’uguaglianza dei triangoli, la teoria delle proporzioni, 

la teoria della misura, la trattazione e l’estensione della geometria solida. La traduzione 

italiana degli Elementi di geometria (Pisa, 1802) di Legendre inizia con queste 

definizioni: 

1. La geometria è una scienza che ha per oggetto la misura dell’estensione. L’estensione ha tre 

dimensioni, lunghezza, larghezza e altezza. 

5 Insieme a Dirichlet, Legendre dimostrò nel 1825 l’impossibilità dell’esistenza di soluzioni 

intere non banali dell’equazione x5+y5=z5 (teorema di Fermat con n = 5). Nel 1827 Jacobi 

comunicò a Legendre le sue scoperte sulle funzioni ellittiche e Legendre fu il primo a lodarle 

nei suoi scritti. Fu anche attratto dai primi lavori di Abel, dei quali comprese l’importanza. 

Sull’opera matematica di Legendre manca uno studio sistematico anche se riferimenti si 

possono trovare in ogni storia dell’analisi matematica, della geometria, della teoria dei numeri. 

5 

2. La linea è una lunghezza senza larghezza. Le estremità d’una linea si chiamano punti: il 

punto non ha dunque alcuna estensione. 
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3. La linea retta è il più corto cammino da un punto a un altro. 

4. Ogni linea che non è retta, né composta di linee rette è una linea curva. 

Come nella tradizione settecentesca gli Elementi di Legendre non danno esplicitamente 

il quinto postulato e svolgono una teoria delle parallele che implicitamente lo 

ammettono (proposizioni XIX – XXV del libro I). 6 L’uso dell’algebra, che non è 

escluso dall’opera, rende molte dimostrazioni più spedite, la teoria delle proporzioni 

molto più semplice e permette l’estensione degli argomenti trattati. Ad esempio, in 

appendice al libro quarto sono trattati i poligoni isoperimetrici e si conclude 

(proposizione X) che “Il circolo è maggiore d’ogni poligono isoperimetro”. Il libro VII, 

dedicato alla sfera, contiene un’estesa trattazione dei poligoni sferici. L’appendice ai 

libri VI e VII riprende i poliedri regolari: “Non possono esservi che cinque poliedri 

regolari”(proposizione I). L’ultimo libro (VIII) presenta in modo moderno i teoremi di 

Archimede sull’area e il volume della sfera e del cilindro circoscritto e dà la misura dei 

segmenti sferici. Le edizioni degli Elementi di Legendre, con aggiunta e complementi si 

susseguiranno in tutta Europa per quasi un secolo (Parigi, 1837, dodicesima edizione). 

Gli Elementi di Geometria di Legendre con varie aggiunte furono ristampati a Napoli 

ancora nel 1864 (Tipografia Simoniana), e nel 1871 (Editrice Di Duse) e a Firenze nel 

1870 (presso Stefano Jouharid). 

E’ importante notare come la geografia delle edizioni dei libri elementari di matematica 

segua i confini tra i dipartimenti annessi all’Impero e quelli del Regno d’Italia. Come 

per il Legendre e il Biot, molte prime edizioni italiane di traduzioni di manuali francesi 

furono pubblicati nei dipartimenti annessi. E’ questo il caso anche degli Elementi 

d’algebra del signore S.F. Lacroix, tradotti sull’edizione VIII francese del MDCCCX 

insieme col complemento pubblicato dal medesimo autore (due volumi, Firenze, Piatti, 

1809). 

Questi volumi non contengono solo la teoria delle espressioni algebriche (monomi, 

polinomi) e delle equazioni algebriche fino al quarto grado, con estese trattazioni 

riguardanti le radici negative ed immaginarie, ma si estendono alla soluzione 

approssimata delle equazioni (metodo di Lagrange) allo studio delle funzioni 

simmetriche delle radici, alla risoluzione generale delle equazioni, ai metodi per 

abbassare di grado le equazioni, allo studio delle proporzioni e delle progressioni, alla 

teorie delle quantità esponenziali e logaritmiche, allo studio delle frazioni continue. 

Anche gli Elementi di geometria ad uso della scuola centrale delle Quattro Nazioni di S. 

F. Lacroix furono tradotti in italiano negli anni dell’Impero (Firenze, Piatti, 1813). 146 

pagine sono dedicate alla geometria piana e 96 alla geometria solida. Si fa uso di 

notazioni algebriche e nella trattazione, più che nel Legendre, ci si discosta dal modello 

euclideo. Gli Elementi di Lacroix riprendono gli elementi di geometria del secolo XVIII 

Anche Lagrange incorse in un errore sulla teoria delle parallele: M. T. Borgato, L. Pepe, Una 

memoria inedita di Lagrange sulla teoria delle parallele. Bollettino di storia delle scienze 

matematiche, 8,1988, n.2, pp. 307-335. 

Sulla diffusione in Italia degli Elementi di Legendre si veda: G. Schubring, Neues über 

Legendre in Italien. Algorismus, 44, 2004, pp. 256-274. 

Un esemplare (scadente) offerto su Internet a 60 € dallo Studio bibliografico Pera di Lucca. 



 

Si vedano gli “Appunti di Geometria classica” (A.A. 2005-2006)  di  Carlo Marchini, Capitolo VI – La 

Geometria dal XVIII secolo in poi, di cui presentiamo un brevissimo estratto: 

. Nel 1794 apparve la prima edizione del testo che, con le sue varie edizioni fu sicuramente uno dei libri di 

Geometria più diffusi per circa un secolo, e non solo in Francia, ma, ad esempio, anche in Italia.  L’estensione 

del testo originale era assai più ampia di un ‘normale’ manuale di Geometria, comprendendo la Geometria vera 

e propria, poi un testo di Note alla Geometria, un trattato di  trigonometria piana ed uno di trigonometria 

sferica. In un certo senso si tratterebbe di una silloge delle opere di Euclide e di Tolomeo, integrate da risultati 

di Archimede su cerchio e sfera. Il testo consultato in un volume unico, nella stesura conforme alla dodicesima 

edizione5, contiene solo gli elementi di Geometria e solo si compone di otto Libri, alcuni con appendici 

abbastanza  ampie e note. Il testo è corredato di dodici (splendide) tavole poste in fondo al volume che 

presentano le 271 figure citate nel testo. Questa opera, per la sua importanza di contenuti, per la complessità 

 
5 Si tratta per l’appunto dell’ediz. In nostro possesso.  [Nota originale:] In queste lezioni si utilizza la traduzione di Gaetano 

Cellai, pubblicata in un unico volume dalla Tipografia della Speranza, Firenze, 1834. Si tratta della quinta edizione di 

Firenze (così è indicato), probabilmente perché mancando all’epoca il copyright potrebbero essere state fatte altre 

traduzioni ed edizioni.  
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della sua genesi, testimoniata dalle numerose edizioni, e per la sua influenza didattica su tutta la Matematica 

del XIX secolo (e oltre), merita un’analisi approfondita e attenta, sia in sé, sia rintracciandone l’influenza che 

ebbe su altri testi, specificamente didattici.  

 

 

 

 

 

 

 

•      Carlo Botta  (1834):  "Storia d’Italia dal 1789 al 1814 scritta da Carlo Botta. Volume 

unico.” [ITALIA:]  “ITALIA. 1834.” 

 In 4° (24 x 16 cm); 573 pp.num.  Legat. in piena pelle con titoli e decoraz. in oro al dorso. Testo su due colonne 

e riquadrato da filo nero. Ritratto dell’autore in antiporta inciso da Lauro. (Presente anche il libro relativo alla 

“Storia d’Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1789” (stampato in vol. unico, ma legato in due 

tomi nel nostro esemplare nell’ediz. di Capolago del 1835.) 

 

Botta, Carlo <1766-1837> 

Titolo Storia d'Italia dal 1789 al 1814 / scritta da Carlo Botta 

Pubblicazione Italia : [s.n.], 1834 

Descrizione fisica 573 p., [4] carte di tav. : ill. ; 26 cm 

Note generali · Sulla cop.: volume unico 

· Ritr. dell'autore in antiporta inciso da Lauro 

· Testo su due colonne. 

Nomi · [Autore] Botta, Carlo <1766-1837>    scheda di autorità 

Soggetti · Italia - Storia - 1789-1814 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\TO0\1396994 

Dove si trova 

   Biblioteca civica - Valfenera - AT 

   Biblioteca diocesana di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti - Altamura - BA 

   Biblioteca Metropolitana De Gemmis - Bari - BA 

   Biblioteca civica - Biella - BI 

   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO 

   Biblioteca del Distretto delle scienze sociali, economiche e giuridiche - Sezione scienze politiche - Università degli studi 

 di Cagliari - Cagliari - CA 

   Biblioteca civica - Fossano - CN 

   Biblioteca civica Luigi Baccolo - Savigliano - CN 

   Biblioteca Museo Casa Galimberti - Cuneo - CN 

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@=CFIV030561
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@=CFIV030561
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8021:Soggetti::@frase@=LO1C142965
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+carlo+botta+storia+1789+1814++%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522carlo%2Bbotta%2Bstoria%2B1789%2B1814%2522&fname=none&from=4#collapseDove1


   Biblioteca civica - Cosenza - CS 

   Biblioteca comunale Aurelio Saffi e Fondo Piancastelli - Forlì - FC 

   Biblioteca comunale Ariostea - Ferrara - FE 

   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG 

   Biblioteca Mariana - Anagni - FR 

   Biblioteca Statale - Lucca - LU 

   Biblioteca d'Ateneo. Sede centrale dell'Università degli studi di Milano-Bicocca - Milano - MI 

   Biblioteca multimediale Arturo Loria - Carpi - MO 

   Biblioteca del Convento S.Antonio - Afragola - NA 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA 

   Biblioteca della Società napoletana di storia patria - Napoli - NA 

   Biblioteca Comunale Liciniana - Termini Imerese - PA 

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

 Padova - PD 

   Biblioteca dell'Istituto teologico S. Antonio Dottore - Padova - PD 

   Biblioteca del Seminario - Città di Castello - PG 

   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 2 esemplari - [collocazione] C 3-5-44 

   Biblioteca comunale - Russi - RA 

   Biblioteca - Archivio Emilio Sereni dell'Istituto Alcide Cervi - Gattatico - RE 

   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM - - il documento potrebbe non essere disponibile 

   Biblioteca centrale dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare del Ministero della difesa - Roma - RM 

   Biblioteca Luigia Tincani - Roma - RM 

   Biblioteca provinciale - Salerno - SA 

   Biblioteca civica - Borgio Verezzi - SV 

   Biblioteca comunale Isidoro Chirulli - Martina Franca - TA 

   Biblioteca d'arte dei musei civici di Torino - Torino - TO 

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

   Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte "G. Grosso". Città Metropolitana di Torino - Torino - TO 

   Biblioteca dell'Istituto sociale dei padri gesuiti - Torino - TO 

   BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTELFRANCO VENETO - Castelfranco Veneto - TV 

   Biblioteca comunale - Treviso - TV 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare (mutilo della c. di tav. 

contenente il ritratto dell'autore) 

   Biblioteca del Sistema bibliotecario vibonese - Vibo Valentia - VV 
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•      Carlo Botta  (1835):  "Storia d’Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1789 

di Carlo Botta. Volume unico. (ma leg. in 2 Tomi)” [Capolago (Lugano):]  “Capolago. 

Tipografia e Libreria Elvetica. 1835.” 

 In due Tomi in 4° (24 x 16 cm); Parti due con unico frontespizio in-8° gr. di pp. complessive 1343 con un ritratto 

del Botta f.t. Opera Completa. 2 cc.nn. (doppio frontesp.),1343 pp.num. (num. contin.), 1 p.b. Numerose illustraz. 

f.t.. a piena pagina protette da c. velina.  Legat. in mezza pelle con titoli e decoraz. in oro al dorso a 4 nervi. Testo 

su due colonne e riquadrato da filo nero. (Presente anche il libro relativo alla “Storia d’Italia dal 1789 al 1814” 

(stampato in vol. unico nell’ediz. s.l. del 1834.) 
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Botta, Carlo <1766-1837> 

Titolo Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1789 / di Carlo Botta 

Pubblicazione Capolago : Tipografia e libreria elvetica, 1835 

Descrizione fisica 1343 p. ; 26 cm 

Note generali · Sul front.: Volume unico. 

Variante del titolo · La Storia d'Italia., Tit. nell'occhietto 

Nomi · [Autore] Botta, Carlo <1766-1837>    scheda di autorità 

Soggetti · Italia - Storia - 1534-1789 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione SVIZZERA 

Codice identificativo IT\ICCU\LO1\0620413 

Dove si trova 

   Biblioteca comunale Antonelliana - Senigallia - AN 

   Biblioteca Anton Ludovico Antinori della Deputazione di storia patria negli Abruzzi - DASP - L'Aquila - AQ 

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 

   Biblioteca Metropolitana De Gemmis - Bari - BA 

   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO 

   Biblioteca S. Maria della Catena - Dipignano - CS 

   Biblioteca comunale Ariostea - Ferrara - FE 

   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG 

   Biblioteca "Giorgio Garzelli" della CCIAA della Maremma e del Tirreno - Livorno - LI 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione catalografica e magazzino librario - Livorno - LI 

   Biblioteca dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri - Milano - MI 

   Biblioteca del Convento S.Antonio - Afragola - NA 

   Biblioteca del Museo Archeologico Regionale "Antonino Salinas" - Palermo - PA 

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

Padova - PD 

   Biblioteca del Seminario - Città di Castello - PG 

   Biblioteca comunale Forteguerriana - Pistoia - PT 

   Biblioteca San Giorgio - Pistoia - PT - - il documento potrebbe non essere disponibile 

   Biblioteca civica Ricottiana - Voghera - PV 

   Biblioteca comunale - Russi - RA 

   Biblioteca della Società romana di storia patria - Roma - RM 

   Biblioteca d'arte dei musei civici di Torino - Torino - TO 

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@=CFIV030561
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@=CFIV030561
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8021:Soggetti::@frase@=LO1C149368
https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/scheda.jsp?bid=LO10620413#collapseDove1


   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Torino - TO 

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

   Biblioteca comunale Simone Corleo - Salemi - TP 

   Biblioteca civica Luigi Majno - Gallarate - VA 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI 

 
[Un esemplare, leg. in carton. editor. offerto a 180 € (9/2020) dalla  Libreria Gullà (Roma, ROMA, Italia).] 

 

[Un esemplare leg. in unico tomo offerto su EBAY a 250 € (9/2020).] 

 

[Altro esemplare offerto a 90 € (9/2020) dalla  Gilibert Libreria Antiquaria (ILAB-LILA) (Torino, TO, Italia): 
<< In-4° (265x175mm), pp. (6), 1343 con testo su due colonne entro filetto tipografico, cartonatura 

marmorizzata coeva con titolo calligrafato sul dorso. Duplice frontespizio, di cui il primo a stampa e il 

secondo inciso su acciaio con titolo entro svolazzi calligrafici e piccolo ritratto del Botta. 4 tavv. incise f.t. da 

Bridi da invenzione di Focosi con raffigurazioni di scene storiche (Esilio de' Sanesi, assedio di Famagosta, 

morte di Pietro Micca, moti insurrezionali genovesi). Elenco dei sottoscrittori in principio. Ininfluenti aloni 

all'angolo superiore esterno delle 1289 e sgg. Ottimo esemplare in barbe. Edizione di Capolago della vasta 

opera storiografica del Botta (San Giorgio Canavese, 1766-Parigi, 1837), nell'Ottocento assai letta. Essa, 

probabilmente la scrittura del Botta più conosciuta, godette di larga voga più per il fervore patriotico che vi 

era profuso che per gli intrinseci meriti storiografici; molti furono i volumi usciti in risposta all'opera, alcuni 

dei quali coperti da anonimato, e lo stesso Luigi Blanch ne stese una confutazione rimasta inedita. Curiosi 

ancora oggi i passi riguardanti Napoleone, ispirati a sentimenti fortemente antibonapartistici, e certe 

descrizioni, come quella del passaggio del San Bernardo. Cfr. Brunet, I, 1144. Graesse, I, 505. Le pagine 

fondamentali sulla storiografia bottiana sono quelle di Benedetto Croce nella Storia della storiografia italiana 

nel secolo XIX, Bari, 1919, I, pp. 71-73. La biografia principale del Botta è dovuta a Carlo Dionisotti, Vita di 

C. B., Torino, 1867. Italiano. >>] 
 

[Altra copia (rovinata) offerta a 80 € da Librodifaccia (Alessandria, AL, Italia)] 

 

[Ancora una copia offerta a 68 € dalla  Libreria Scripta Manent (ALBENGA, SV, Italia)] 

 

 

 

 

 

 

•      Virgilio [Annibal Caro]  (1837):  "L’Eneide tradotta da Annibal Caro. Tomo Primo 

[Tomo Secondo]” [Firenze:]  “Tipografia Felice Le Monnier e C.  1837” 

 2 voll. leg. in un unico tomo in 32° (9 x 5,5 cm);  276, 296 pp.num., 2 pp.nn.. Leg. d’epoca in mezza pelle 

marrone, con titolo e fregi in oro al dorso.. Mancante parte del piatto posteriore e la parte superiore del 

frontespizio del “Tomo Primo”.   

Un esemplare offerto a 100 € dalla LIBRERIA XODO (Torino, Italy). Altra copia offerta a  24 € da “Stampe 

Antiche e Libri d'Arte BOTTIGELLA” (VIGEVANO, PV, Italy).  

 

 

 

 

https://www.abebooks.it/libreria-gull%c3%a0-roma/8254978/sf
https://www.abebooks.it/gilibert-libreria-antiquaria-ilab-lila-torino/1765680/sf
https://www.abebooks.it/librodifaccia-alessandria/62094961/sf
https://www.abebooks.it/libreria-scripta-manent-albenga/53721234/sf
https://www.abebooks.com/libreria-xodo-torino/4021680/sf
https://www.abebooks.com/stampe-antiche-e-libri-darte-bottigella/4670252/sf
https://www.abebooks.com/stampe-antiche-e-libri-darte-bottigella/4670252/sf
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•      M. Bourdon  (1838):  "Application de l’Algebre a la Geometrie” [Bruxelles:]  “Meline, 

Cans et compagnie. 1838” 

 In 8° gr. (22 x 13,5 cm); xix pp.nn. + 511 pp.num. + XV tavole di figure a caratt. geometrico fuori testo 

ripetutamente ripiegate. Leg. in cartonato originale, dorso liscio in pelle con titoli in oro.  

 
 

 

 

 

 

 

•      Cesare Balbo  (1839):  "Vita di Dante” [Torino:]  “Presso Giuseppe Pomba e C. 1839.” 

Due volumi (in 8° gr.) legati in uno di cm. 22, pp. 368 (4); 492. Leg. coeva in mezza pelle, dorso liscio con titoli 

in oro. Esemplare genuino e marginoso. Edizione originale, in formato grande. L'editore torinese pubblicò infatti, 

nello stesso anno, un edizione in 12° per paura delle immediate contraffazioni. La presente viene comunque 



considerata "un'edizione di lusso, stampata su carta velina, con magnifici caratteri. la seconda è un'edizione che 

press'a poco può definirsi popolare". Cfr. Parenti: Rarità bibl. dell'800, vol. IV, p. 40 definendola rara. 

Un esemplare della seconda edizione, la cosiddetta “popolare”, in 12°, sempre stampata dal Pomba nel 1839 (di 

pp.302 + 383), offerto su Internet (Lynge & Søn ILAB-LILA (Copenhagen, Danimarca) a circa 88 € (3/2017). 

Un esemplare della Prima Edizione, come il nostro, ma in 2 voll., offero dalla “Libreria antiquaria Coenobium” 

a 100 € (3/2017). Altro esemplare, identico al nostro (cioè in un solo volume) offerto dalla “Libreria antiquaria 

Benacense” a 110 € (3/2017).  Anche la “Libreria Antiquaria Pregliasco” ne offre un esemplare (in due voll.), a 

400 € (3/2017), dove si riportano le segg. Note: “2 vol. in-8, pp. 368, (4); 492; bella leg. del tempo in tutta 

percallina, tit. e filetti oro ai dorsi (un lieve difetto sui piatti). Prima edizione di opera assai importante, che, pur 

con alcune inesattezze storiche, "resta indice di un profondo sentimento patrio e di un'acuta interpretazione 

dell'anima italiana del Poeta" (Renda-Operti, p. 89).” 

Il Mugnaini (3° vol., pag.  47) riporta la vendita di una copia della Edizione Popolare (Pomba, 1839, in 12°) 

dalla Libreria Gozzini di Firenze a 92.96 € (9/1998).] 

[all’asta offerta una copia dell’ediz. napoletana del 1853, con stima 300-400 € (12/2021), dove si riportano le 

segg. note: 

 

Balbo, Cesare 
 Titolo  Vita di Dante / scritta da Cesare Balbo  
 Pubblicazione  Torino : Pomba 
 Descrizione fisica  v. ; 22 cm. 
 Comprende  · 1 / scritta da Cesare Balbo  

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=313217112&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dvita%2Bdi%2Bdante%26an%3Dbalbo%2Bcesare
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CLIA%5C0242658


413  

  

· 2 / scritta da Cesare Balbo  
 Nomi  · [Autore] Balbo, Cesare scheda di autorità  
 Lingua di pubblicazione  ITALIANO 
 Paese di pubblicazione  ITALIA 
 Codice identificativo  IT\ICCU\LIA\0242657 

   Biblioteca comunale Giulio Cesare Croce - San Giovanni in Persiceto - BO 
   Biblioteca di Casa Carducci - Bologna - BO 
   Biblioteca comunale Ariostea - Ferrara - FE 
   Biblioteca dell'Accademia della Crusca - Firenze - FI 
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI 
   Biblioteca di scienze sociali dell'Università degli studi di Firenze - Firenze - FI 
   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'olio - Livorno - LI 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione catalografica e magazzino librario 

- Livorno - LI 
   Biblioteca comunale centrale - Milano - MI 

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

Aloisianum - Padova - PD 
   BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA - Padova - PD 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR 
   Biblioteca Universitaria - Pavia - PV 
   Biblioteca della Fondazione Gramsci - Roma - RM 
   Biblioteca civica centrale - Torino - TO 
   Biblioteca dell'Istituto sociale dei padri gesuiti - Torino - TO 
   Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO 
   Biblioteca della Pia società Istituto don Nicola Mazza don Antonio Spagnolo - Verona - VR 

 

Vita di Dante 

Cesare Balbo 

1839 

 

Indice 

LIBRO PRIMO 

DANTE IN PATRIA 

•  Avvertimento dell'Editore  

•  L'Autore  

•  Capitolo I  - I Comuni Italiani nei secoli XII e XIII. 

•  Capitolo II  - Firenze. Maggiori, nascita e prime impressioni politiche di Dante. 

•  Capitolo III  - Amore e poesia in puerizia e adolescenza. La prima idea del poema. 

•  Capitolo IV  - La lingua e la poesia volgari. I poeti e gli artisti Fiorentini contemporanei di Dante. 

•  Capitolo V  - Studi ; il trìvio e il quadrivio; la filosofia, la ragion civile, la lingua Greca, Casella, 

Brunetto Latini. 

•  Capitolo VI  - L’anno 1289. Ugolino, Carlo Martello di Napoli, la battaglia di Campaldino, la 

presa di Capua, Francesca. 

•  Capitolo VII  - Morte di Beatrice, la vita nuova, la seconda idea del Poema, gli studi Teologici. 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CLIA%5C0242659
http://www.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%5C013197
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C013197
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Cesare_Balbo
https://it.wikisource.org/wiki/Vita_di_Dante/Avvertimento_dell%27Editore
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•  Capitolo VIII  - Gemma e gli altri Donati. 

•  Capitolo IX - La repubblica, le ambascerìe. 

•  Capitolo X - Bianchi e i Neri. Il Giubileo, la terza idea del Poema. Il Priorato di Dante. 

•  Capitolo XI - Signoria de’ Bianchi, potenza di Dante fino alla venuta di Carlo di Valois. 

•  Capitolo XII - Carlo di Valois a Firenze. Rivoluzione. Due prime condanne di Dante. 

•  Capitolo XIII - Aneddoti. Le rime. Gli ultimi amori di Dante in patria. 

LIBRO SECONDO 

DANTE IN ESILIO 

•  Capitolo I - Dante co’ fuorusciti e presso Uguccione della Faggiola. Scarpetta degli Ordelaffi. Gli 

Scaligeri. 

•  Capitolo II -Papi contemporanei di Dante, fino alla morte di Bonifazio VIII. 

•  Capitolo III - Papa Benedetto XI. Tentativi di rimpatriare per pace o guerra. 

•  Capitolo IV - Bologna, Padova, ripresa de’lavori. Il Convito. 

•  Capitolo V - Del libro De Vulgari Eloquio. Papa Clemente V e le Parti. 

•  Capitolo VI - I Malaspina. La morte di Corso Donati. L’Inferno ricominciato e finito. 

•  Capitolo VII - La Commedia in generale. Le allegorie. L’introduzione. 

•  Capitolo VIII - L’Inferno. 

•  Capitolo IX - Dante a Parigi e in Inghilterra. Rodolfo, Alberto austriaci, Arrigo VII di Lucimburgo, 

imperadori. 

•  Capitolo X - Dante di ritorno in patria. Fine d’Arrigo VII. 

•  Capitolo XI - La Monarchia. 

•  Capitolo XII - Pisa, Lucca, il Purgatorio. 

•  Capitolo XIII - Fortuna, caduta d’Uguccione. Can Grande della Scala, Dante in corte a questo. 

•  Capitolo XIV - Una bella lettera di Dante, Monistero di Fonte Avellana, Bosone da Gubbio, 

Pagano della Torre. 

•  Capitolo XV - Il Paradiso. 

•  Capitolo XVI - Ravenna, ultimo rifugio, ultimi lavori, ultima ambascerìa, morte, sepoltura. 

•  Capitolo XVII - Vicende della gloria di Dante. 

•  Nota aggiunta al Capo IV (Libro II)  - Nota aggiunta al Capo IV (Libro II). — Argomento del 

Trattato 11° del Convito. 

•  Nota aggiunta al Capo VII (Libro II)  - Canti 1° e 11° dell’Inferno con un Commento critico. 

•  Note di Emmanuele Rocco alla Vita di Dante . 

Balbo, Cesare 

[Enciclopedie on line Treccani] 

Balbo, Cesare. - Storico e uomo politico (Torino 1789 - ivi 1853). In gioventù fu al servizio di Napoleone, 

ricoprendo diversi incarichi pubblici; durante la Restaurazione entrò nell'esercito piemontese. Coinvolto nel 

moto liberale del 1820-21, fu confinato a Camerano (1824), dove si dedicò a studi di storia. Tra le opere di B.: 

Meditazioni storiche (1842-45), Speranze d'Italia (1844), Sommario della storia d'Italia (1846-47). La sua 

visione della storia italiana è dominata dal motivo dell'indipendenza dallo straniero e dalla speculazione 

sull'accordo della religione cattolica con la moderna teoria del progresso. Presidente del Consiglio dopo la 

concessione dello statuto (1848), ebbe poi altri incarichi da M. D'Azeglio e Vittorio Emanuele II. 

VitaFiglio di Prospero e di Enrichetta Taparelli d'Azeglio, in gioventù, nonostante un certo alfierianesimo che 

lo portò nel 1804 a fondare con altri coetanei l'Accademia dei Concordi, fu al servizio di Napoleone, segretario 

generale della giunta governativa della Toscana (1808), segretario della Consulta napoleonica per gli ex 

territori pontifici (1809), auditore al Consiglio di Stato a Parigi (1811), liquidatore dei conti a Lubiana, e infine 

addetto al ministero di Polizia a Parigi. Alla Restaurazione entrò nell'esercito piemontese, nel 1816 

accompagnò il padre ambasciatore a Madrid e per alcuni mesi resse l'ambasciata. Coinvolto, sebbene 

infondatamente, nel moto liberale del 1820-21, dovette dapprima esulare in Francia e poi, rientrato in Italia, fu 

confinato per alcuni anni a Camerano (1824); Presidente del consiglio dopo la concessione dello statuto (13 

marzo-26 luglio 1848), si rivelò inferiore al compito. Tornato semplice deputato, nel maggio 1849 il D'Azeglio 
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gli affidò un'importante missione presso Pio IX a Gaeta, e nell'ottobre 1852 Vittorio Emanuele II l'incarico, che 

non ebbe esito, di formare un nuovo ministero. 

Opere e pensiero. Il lungo periodo di isolamento a Camerano gli permise di dedicarsi all'approfondimento di 

essenziali problemi storici per soddisfare un interesse che, già manifestatosi durante la permanenza in Spagna, 

era stato in lui acuito dagli avvenimenti del 1821: frutto di queste meditazioni e ricerche furono tutta una serie 

di brevi scritti, tra cui le importanti Memorie sulla rivoluzione del 1821, e alcune di quelle opere che dovevano 

poi dargli un posto cospicuo nella storiografia neoguelfa: Storia d'Italia dal 476 al 774 (2 voll., 1830), Vita di 

Dante (2 voll., 1839), cui seguì più tardi l'appassionato Sommario della storia d'Italia (1846-47). La sua 

visione della storia italiana - dall'"età dei Tirreni" ai tempi suoi - è dominata dal motivo dell'indipendenza dallo 

straniero, che si riflette nelle sue stesse valutazioni (come quando esalta i Comuni e deprime la cultura del 

Cinquecento). Ma il motivo centrale della speculazione del B. è l'accordo della religione cattolica con la 

moderna teoria del progresso: ciò si osserva tra l'altro nelle Meditazioni storiche (1842-45), in cui cercò di 

conciliare i risultati dei più recenti studi filologici con la narrazione mosaica. Dal campo storico passò a quello 

della pubblicistica politica con le Speranze d'Italia (1844), nelle quali additava nel Piemonte il fulcro 

dell'unificazione italiana e nell'espansione austriaca nella penisola balcanica la soluzione della questione 

italiana vista nel più ampio contesto europeo. 

 
[Un esemplare dell’edizione stampata a Napoli nel 1853 da Gabriele Rondinella, messa all’asta da Bado e Mart 

(6/2020) con stima di 300-400 €.  Si trova: << Celebre biografia di Dante di epoca romantica, destinata a rendere 

familiare presso il popolo italiano la figura del sommo poeta. Libro che si configura a modo di racconto, caldo, 

palpitante di poesia e di vita. Rappresenta il frutto più sostanzioso del ravvivato culto dantesco nel clima del 

nostro Risorgimento. Dal punto di vista politico lo scritto aveva un valore stimolante, specialmente dove 

attribuiva tutti i mali sofferti dalla nazione italiana, a partire dall'età dei liberi Comuni, all'aver essa ottenuto 

soltanto un'incompiuta indipendenza. Dal punto di vista del gusto letterario non era priva di significato, recando 

un forte contributo alla rivalutazione di Dante, nel quadro della idealizzazione ancora in parte alfieriana, ma 

più pienamente romantica, del forte sentire, e della missione civile del libero scrittore. >>] 

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-cultura/
http://www.treccani.it/enciclopedia/piemonte/
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[Questa foto si riferisce all’esemplare in due voll. offerto dalla Libreria antiquaria Pregliasco (prezzo 400 €; 

3/2017).] 

 

 

• Dante Alighieri  (1840):  "La Divina Commedia di Dante Allighieri con le chiose e 

argomenti del Venturi ritoccati da Antonmaria Robiola aggiuntevi alcune note di questo, 

e scelte d’altri. (3 voll.)” [Torino:]  “Presso Giuseppe Pomba e C. 1840.” 

Tre volumi (in 12°). Seconda Edizione (la Prima fu stampata nel 1830).  pp. 19, 332; 355; 391. Leg. non coeva 

in mezza pelle con nervetti, fregi e scritte in oro. Edizione poco comune.  
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Alighieri, 

Dante 

 Titolo  

La Divina Commedia / di Dante Allighieri ; con le chiose e argomenti del 

Venturi ; ritoccati da Antonmaria Robiola aggiuntevi alcune note di questo, 

e scelte d'altri  
 Pubblicazione  Torino : Pomba e C., 1840 
 Descrizione fisica  3 v. ; 15 cm. 

 Comprende  

· 1  

· 2  

· 3  

 Nomi  

· [Autore] Alighieri, Dante scheda di autorità  

· Venturi, Pompeo <1693-1752>  

· Robiola, Antonmaria  

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione   
ITALIA  

Dove si trova      
   Biblioteca civica Sacharov - Saluzzo - CN 
   Biblioteca comunale Aurelio Saffi - Forlì - FC 
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI 
   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 
   Biblioteca comunale Teresiana - Mantova - MN 

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=RAV0175515
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=RAV0175525
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=RAV0175531
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@=CFIV008732
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@=CFIV008732
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@=RAVV069231
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@=RAVV069925
javascript:show_dove(1);
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   BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA - Padova - PD 
   Biblioteca del Centro dantesco - Ravenna - RA 
   Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA 
   Biblioteca civica centrale - Torino - TO 
   Biblioteca antica del Collegio Mellerio Rosmini - Domodossola - VB 

 

 
Un set completo della Prima Edizione (Torino, 1830), offerto da “Bulino libri rari” (Lissone, MB, Italy) a 303 

€ (12/2017), con le segg. note: 

  Item Description: Pomba Giuseppe editore,, Torino, 1830. Opera completa in tre tomi divisi in sei volumi. 

Nella collana Biblioteca popolare. Alle pagine 5/7 del primo volume l'Editore avverte: Come nel Petrarca noi 

demmo a nostro avviso la migliore lezion forse che data siesene mai per addietro, così speriamo di offerire ai 

nostri Sozi il meglio testo di Dante in questo del Dionisi già stampato pel Bodoni. Segue la Vita di Dante 

scritta da Leonardo Aretino. Esemplare perfettamente conservato, in veste totalmente editoriale, in barbe a 

fogli chiusi / Perfect exemplar in all its parts. Bibliografia: Bottasso "Le edizioni Pomba". Prima edizione 

stampata in Piemonte. In data I° novembre 1828 l'Editore Pomba diramò con un Annunzio tipografico la 

nascita di una Biblioteca popolare; fu l'iniziativa che meglio di ogni altra contribuì, almeno nell'ambito della 

Stato sardo a identificarlo con la figura ideale dell'editore moderno, coraggioso nel tentar nuove vie, tutto 

rivolto ai più larghi ceti dei lettori non danarosi ma assetati di cultura (tratto dal Catalogo delle edizioni Pomba 

e Utet). Brossura editoriale cartacea rosa, titoli entro cornice ai piatti e ai dorsi, pp. 362 - 355 - 392, 4 

(numerazione continua), in 16° piccolo. 

 

  
 

[Livraria Lumiere, Oporto, Portogallo] 

 
Allighieri, Dante – La Divina Commedia – 2.ª edizione. Torino, Presso Giuseppe Pomba e C., 1840. 
Com le chiose e argomenti del Venturi, ritotoccati da Antonmaria Robiola. In-8.º peq.; 3 volumes; de 
19-332-I/355-II/391-II págs.  
Br. ... € 95,00  
 
Umas folhas azuis da época, sem nada impresso, fazem de capas de brochura.  
Todos os volumes estimados, apesar de apresentarem algumas marcas do tempo. Apresentam uma 
assinatura de posse.  
Publicada por Cláudia Ribeiro à(s) 27.9.16 Sem comentários:  

https://www.blogger.com/profile/09234361995301709075
http://livrarialumiere.blogspot.it/2016/09/allighieri-dante-la-divina-commedia-2.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=1896219199856793732&postID=1293458675430316014&isPopup=true
https://2.bp.blogspot.com/-IzA30c4WkU0/V-pBL6EKZpI/AAAAAAAAh0Q/FRXct_lEnjMSdHx2J-Grx1p_2yMIseV5ACLcB/s1600/IMG_0001_1.jpg


Etiquetas: Dante Alighieri  

 

 

•      Baden Powell  (1841):  "Storia del Progresso delle Scienze Fisiche e Matematiche dai 

tempi più antichi sino ai presenti” [Torino:]  “G. Pomba e Comp. Editori. 1841” 

In 16°, pp. XXIV+480. Legatura in m.p. con piatti marmorizzati. Scritte in oro al dorso. Prima Edizione 

Italiana (quella originale inglese è del 1837). Altro front. inciso: Storia della filosofia naturale dai tempi antichi 

ai giorni nostri di Baden Powell. Traduzione di Gaetano Demarchi.Dedica manoscritta all’interno del piatto 

anteriore “Buon capo d’anno che il Prof. Giovacchino DeAgostini memore di un’antica promessa manda 

Giuseppino Campora giovine di liete speranze allievo della R. Accademia Militare di Torino – Casale 28 Xbre 

1845”. 

 

Baden Powell (matematico) [Da Wikipedia, l'enciclopedia libera] 

Baden Powell (22 agosto 1796 – Londra, 11 giugno 1860[1]) è stato un matematico e religioso britannico, della 

Chiesa d'Inghilterra. Fu anche un importante teologo del cristianesimo liberale, fervente sostenitore di idee 

progressiste sulla evoluzione. Detenne la cattedra di Geometria all'Università di Oxford, con il titolo di 

Savilian Professor of Geometry, dal 1827 al 1860. 

Il figlio maggiore, Sir George Baden-Powell (il cognome fu cambiato nel 1869 dalla vedova Henrietta Grace 

Smyth, in Baden-Powell) fu un uomo politico, e prestò servizio nell'Ufficio Coloniale. Un altro figlio, 

Warington Baden-Powell, prestò servizio nella Marina Militare; il terzo figlio Robert Baden-Powell, 1º Barone 

Baden-Powell, fu il fondatore dello scautismo. Un quarto figlio, Maggiore Baden Baden-Powell fu un pioniere 

dell'aeronautica e un fervente viaggiatore. La figlia Agnes fu, insieme al fratello Robert, fondatrice del 

Guidismo. 

Evoluzione 

Powell fu un fervente sostenitore della costante uniformità delle leggi del mondo materiale. I suoi punti di vista 

furono liberali, ed ebbe una simpatia verso la teoria dell'evoluzione molto tempo prima che Charles Darwin 

rendesse pubbliche le proprie idee. Egli affermava che la scienza non deve essere accostata alle Sacre Scritture 

altrimenti i due approcci entrerebbero in conflitto, e in una sua personale versione delle dichiarazioni di Francis 

Bacon, affermò che il Libro delle Opere di Dio è separato dal Libro della Parola di Dio, sostenendo che i 

fenomeni morali e fisici sono completamente indipendenti. 

La sua fede nell'uniformità della natura (tranne la mente dell'uomo) scatenò una diatriba teologica: se Dio è un 

legislatore, allora un "miracolo" spezzerebbe gli editti legali emessi al momento della Creazione. Pertanto, 

credere nei miracoli è espressione di ateismo. Le opere più significative di Powell presero le difese, in 

successione, della geologia uniformitaria espressa da Charles Lyell e le idee evoluzionistiche in Vestiges of 

Creation pubblicato anonimo da Robert Chambers il quale applicava leggi uniformi alla storia della vita in 

contrasto con idee allora considerate più rispettabili come il catastrofismo, che prevede una serie di creazioni 

divine. 

Allo stesso modo, quando l'idea della selezione naturale fu diffusa da Darwin e Wallace nella loro 

comunicazione del 1858 alla Linnean Society of London, sia Powell che il più giovane William Henry Flower 

ritennero che la selezione naturale rendeva la creazione naturale. 

Opere 

Fu uno dei teologi del cristianesimo liberale che produssero un manifesto intitolato Essays and Reviews verso 

febbraio del 1860, che, tra le altre cose fu coinvolto nel dibattito sull'Origine delle Specie. Questi Anglicani 
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comprendevano docenti di Oxford, prelati, il preside della Rugby School e un uomo di legge. La loro 

dichiarazione che i miracoli erano irrazionali scatenarono una reazione rabbiosa senza precedenti, attirandosi il 

fuoco e allontanandolo da Charles Darwin. Gli Essays vendettero 22.000 copie in due anni, più di quanto 

vendette l'Origine delle Specie in vent'anni, dando la stura a cinque anni di dibattiti mediante libri e opuscoli 

contestanti furiosamente le loro argomentazioni. 

Riferendosi al capolavoro di Darwin e riaccendendo le sue affermazioni secondo cui credere nei miracoli è 

ateismo, Baden Powell scrisse che il libro "deve presto apportare una totale rivoluzione in favore del grande 

principio del potere autoevolvente della natura.": 

« Just a similar scepticism has been evinced by nearly all the first physiologists of the day, who 

have joined in rejecting the development theories of Lamarck and the Vestiges; and while they have 

strenuously maintained successive creations, have denied strenuously maintained successive 

creations, have denied and denounced the alleged production of organic life by Messrs. Crosse and 

Weekes, and stoutly maintained the impossibility of spontaneious generation, on the alleged ground 

of contradiction to experience. Yet it is now acknowledged under the high sanction of the name of 

Owen (British Association Address 1858), that 'creation' is only another name for our ignorance of 

the mode of production; and it has been the unanswered and unanswerable argument of another 

reasoner that new species must have originated either out of their inorganic elements, or out of 

previously organized forms; either development or spontaneous generation must be true: while a 

work has now appeared by a naturalist of the most acknowledged authority, Mr. Darwin's masterly 

volume on The Origin of Species by the law of 'natural selection' – which now substantiates on 

undeniable grounds the very principle so long denounced by the first naturalist – the origination of 

new species by natural causes: a work which must soon bring about an entire revolution of opinion 

in favour of the grand principle of the self-evolving powers of nature.[2] » 

Avrebbe dovuto essere sul palco durante il leggendario dibattito di Oxford sull'evoluzionismo, organizzato 

dalla British Association for the Advancement of Science nel 1860, che fu un punto focale delle reazioni alle 

teorie di Darwin. Sarebbe stato interessante, poiché l'antagonista di Huxley sarebbe stato Samuel Wilberforce, 

che era anche il più noto critico di "Essays and Reviews". [3] Sfortunatamente, Powell morì di infarto due 

settimane prima dell'incontro 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rugby_School
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://it.wikipedia.org/wiki/Baden_Powell_%28matematico%29#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Henry_Huxley
https://it.wikipedia.org/wiki/Baden_Powell_%28matematico%29#cite_note-3


 

 



425  

  

 

 



 

•      Carlo Matteucci  (1841, 1842):  " Lezioni di fisica date nella I. e R. Università di Pisa. 

Tomo primo (-terzo)” [Pisa:]  “Tipografia Nistri, Pisa, 1841.” 

3 voll. in 8, pp. 320 + (4) con 3 tavv. in fine f.t. più volte rip. inc. all’acq.; pp. 396 con 3 tavv. in fine f.t. più 

volte rip. inc. all’acq.; pp. (10) + 339 con 3 tavv. in fine f.t. più volte rip. inc. all’acq. Legatura in mz. pl. coeva. 

Ed. orig. del corso di fisica in 96 lezioni di Carlo Matteucci, docente all’Università di Pisa. Manca una tavola 

nel  II volume (presenti 9 tavole sulle 10 previste). Riproduzione a tampone della firma dell'autore.  PRIMA 

EDIZIONE. 
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TITOLO: Lezioni di Fisica date nella I. e R. Università di Pisa. tomi I-III. T.I: Proprietà generali dei corpi - 

Cognizioni elementari di meccanica - Gravità - Attrazione molecolare - Idrostatica e idrodinamica - Proprietà 

fisiche dei gas - Elasticità - Acustica. T.II: Fenomeni elettrici. T.III: Calorico - Meteorologia - Luce. 

[Un set completo offerto dalla Libreria chiari di Firenze (3/2017) a 180 €.  Su Internet si trova offerto anche il 

solo Tomo I a 61 €, dove si riportano le segg. Note: <<"Prima edizione. Disponbile solo il primo dei tre tomi 

che compongono l'Opera. Cm.22,5x13,5. Pg.324. Legatura in tela. Con tre tavole in grande formato, 

raffiguranti numerose figure di strumenti scientifici. Nel volume: ""Proprietà generali dei corpi; Cognizioni 

elementari di meccanica; Gravità; Attrazione molecolare; Idrostatica e idrodinamica; Proprietà fisiche dei gas; 

Elasticità; Acustica"". Si tratta della rara prima edizione delle lezioni tenute dal Matteucci (Forlì, 1811-1868) 

all'ateneo pisano e redatte dallo studente Fabio Sbragia con la collaborazione dell'illustre docente. Considerato 

uno dei padri dell'elettrofisiologia, fu assai stimato dal Faraday per le sue ricerche sulla elettrolisi. Fondatore 

con Piria del ""Nuovo Cimento"", fu eletto all'Assemblea Toscana nel 1848, quindi Senatore del Regno dopo 

l'unità e Ministro della Pubblica Istruzione nel 1862. > CLIO, IV, 2925. Poggendorf, II, 79.">>.  Altro set 

completo (con copertina flessibile) offerto su Internet da Santero Alessandro a 250 € (3/2017).] 

[Il Mugnaini (2° vol., pag. 518), riporta la vendita di un esemplare (completo) nel 12/1995 a 450.000 Lit.] 

[Vendita di esemplari di altre Edizioni:  

1. 1846 (Napoli; ed. G. Nobile): 80 €;  

2.  1847 (Pisa, ed. Vannucchi; 3° ediz.): 80 €;  

3. 1850 (Pisa, ed. Pieraccini; 4° ediz.): 120€; 125€; 130€; 

4. 1853 (Napoli; ed. Nobile; 5° ed. napol. Sulla 4° ed. pisana): 70€.] 

Importanti lezioni dedicate ai fenomeni elettrici, alla termica, alla meteorologia, all'ottica, ecc. Il Matteucci 

(Forlì, 1811-Ardeanza, Livorno, 1868), professore di fisica a Pisa dal 1840 su raccomandazione del sommo 

Alexander Von Humboldt, Senatore del Regno e Ministro della Pubblica Istruzione dal 1862, fu illustre 

chimico, fisiologo e fisico, le cui ricerche sull'azione della corrente elettrica sulle combinazioni chimiche 

influenzarono persino Faraday. Già tra il 1836 e il 1844 Matteucci presentò in diverse sedi europee la sua 

prima opera di elettrofisiologia, una ricerca sui centri nervosi delle torpedini elettriche – un argomento studiato 

in Europa già da diversi decenni – in cui individuò l’origine cerebrale delle scariche e i loro meccanismi di 

generazione e propagazione. Negli stessi anni compì anche numerose ricerche sull’elettrofisiologia dei 

muscoli. Questi studi, effettuati sulla scia delle precedenti esperienze di Galvani e delle sue idee sull’elettiricità 

animale, lo condussero alla scoperta delle correnti di demarcazione e d’azione nel muscolo striato. Il potenziale 

d’azione dei muscoli (fenomeno legato alla contrazione) fu poi "riscoperto" da Emile du Bois-Reymond nel 

1848-49 e oggi porta il nome del tedesco, con il quale Matteucci ebbe una lunga polemica non solo scientifica. 

Nel 1846 inventò il chimografo, uno dei primi strumenti per la misurazione e la registrazione degli eventi 

muscolari nell’organismo. Insieme ai fisici Riccardo Felici e Enrico Betti fondò inoltre la rivista "Il Cimento" 

(poi "Il Nuovo Cimento" dal 1855). Patriota di tendenza liberale, nel 1860 divenne Senatore a vita, e l’anno 

successivo fu nominato Ministro dell’Istruzione Pubblica. Cfr. Poggendorff, II, 79-81. Castiglioni, pp. 595-596. 

CLIO, IV, 2925. Sulla vita del Matteucci cfr. Nicomede Bianchi, C. M. e l'Italia del suo tempo, Torino, 1874. 

Carlo Matteucci (Forlì, 21 giugno 1811 – Livorno, 24 giugno 1868) è stato un fisico, fisiologo e politico 

italiano. 

Biografia: Era il figlio di Vincenzo Matteucci, fisico, e Chiara Folfi. 

Sin da giovanissimo svolge ricerche di elettrochimica ed elettrofisiologia. Consegue la laurea in matematica 

all'Università di Bologna nel 1828. Per specializzarsi, l'anno seguente si reca in Francia, paese tra i più moderni 

d'Europa. Tra il 1829 e il 1830 studia all'École Polytechnique di Parigi, dove stringe amicizia con François 

Arago, A.-C. Becquerel e M.-E. Chevreul. 

Tornato a Forlì nel 1830, inizia a studiare l'elettricità negli organismi viventi (Sulla contrazione provata dagli 
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animali all'aprirsi del circolo elettrico in che trovansi, Forlì 1830) e svolge ricerche di fisica-chimica; riceve 

anche l'invito a collaborare alla Rivista delle scienze fisiche. In questi anni, dimostra, indipendentemente da 

Michael Faraday, le leggi sull'elettrolisi, suscitando in Faraday un apprezzamento tale che lo scienziato inglese 

apprende l'italiano per poter corrispondere con Matteucci. 

Nel 1834, su invito di Cosimo Ridolfi e di Leopoldo Nobili, decide di stabilirsi a Firenze, sperando di poter 

succedere a Nobili nella cattedra di Fisica sperimentale. Poiché ciò non avviene, l'anno successivo rientra a 

Forlì, dove, nel 1836, avvia un'attività di produzione di colle e concimi. Fallita però quest'attività, accetta, 

l'anno dopo, di dirigere la farmacia dell'ospedale di Ravenna. 

Per interessamento dello scienziato berlinese Alexander von Humboldt, nel 1840 il granduca Leopoldo di 

Toscana gli assegna la cattedra di Fisica sperimentale all'Università di Pisa, ospitandolo alla Villa di Corliano. 

Qui conosce la scozzese Robinia Young, cui si unisce in matrimonio. 

Nel 1844 a Pisa, è tra i fondatori de Il Cimento, giornale di fisica, chimica e storia naturale[1], rivista 

scientifica che nel 1855 diventa il Nuovo Cimento, organo della Società italiana di fisica. Inoltre, tra il 1841 e il 

1844, ottiene l'appoggio del Granduca Leopoldo per la costruzione di un nuovo "teatro di fisica" (attuale 

Palazzo Matteucci). 

I moti del 1848 lo vedono interessato partecipe: si schiera per l'indipendenza d'Italia e si fa sostenitore 

dell'intervento del Granducato a sostegno dell'esercito di Carlo Alberto di Savoia. L'esito negativo della prima 

guerra d'indipendenza lo riconsegna totalmente agli studi. 

Nel 1856 consegna alle stampe un libro in cui espone le sue tesi politiche: L'Italia dopo la pace di Parigi, in 

cui critica la soluzione unitaria ed espone l'idea degli stati confederali. Quando i Ducati emiliani, le Legazioni 

pontificie e poi la Toscana vengono annessi al Regno di Sardegna (1859), si fa sostenitore del progetto 

federalista. Accetta il processo di unificazione della penisola attuato dai Savoia, ma rigetta la formula dello 

stato accentratore, perché non porta le stesse garanzie di pluralismo e di autonomia che invece sono meglio 

realizzate nel modello federalista di organizzazione dello stato. 

Nel 1859-60 pubblica alcuni articoli nella rivista Révue des deux mondes in cui spiega quali dovranno essere i 

compiti del potere centrale e che cosa, invece spetterà agli enti territoriali nel nuovo «Regno unito» che i 

Savoia stanno creando in Italia. Carlo Cattaneo recensisce positivamente i suoi articoli nella rivista da lui 

fondata, Il Politecnico.[2] 

Nel 1860 Matteucci viene nominato ispettore generale delle linee telegrafiche e senatore del Regno di 

Sardegna. 

Nel 1862 diventa Ministro della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia (governo Rattazzi). Durante il suo 

mandato elabora un progetto per organizzare la scuola pubblica su più livelli: statale, provinciale[3] e comunale. 

Fra il 1865 e il 1867 a Matteucci viene affidata la direzione del Reale Museo di fisica e storia naturale di 

Firenze; in questo breve periodo Matteucci afferma un'idea di museo funzionale alla didattica, dove l'aspetto 

più propriamente storico e culturale appare meno rilevante. 

Nel 1866 diventa membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze. 

Documentazione archivistica relativa a Matteucci può essere rintracciata presso gli archivi della Accademia 

nazionale delle scienze detta dei XL[4] e presso la biblioteca del Museo Galileo[5]. 

Studi e ricerche 

A partire dal 1830, sotto l'influenza dei risultati di Luigi Galvani (1737-1798), sviluppa un programma di 

ricerche di elettrochimica ed elettrofisiologia, settori di cui viene considerato un precursore. Ebbe il merito di 
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aver scoperto per primo la corrente muscolare, ossia il fenomeno elettrico connesso allo sforzo muscolare. 

Questi studi lo conducono a formulare autonomamente le leggi dell'elettrolisi e a scoprire la corrente elettrica 

muscolare. Il 30 giugno 1847 avvia con successo la prima linea sperimentale telegrafica italiana, tra Pisa e 

Livorno. 

Riconoscimenti 

Nel 1844 gli fu assegnata dalla Royal Society la Medaglia Copley per le sue ricerche sull'elettricità animale. 

Intitolazioni 

A lui è intitolato il premio Medaglia Matteucci dell'Accademia Nazionale delle Scienze (Roma), istituito "per 

premiare rilevanti contributi al progresso della scienza apportati con opere o scoperte da fisici italiani e 

stranieri"[6]. Il premio è stato istituito nel 1870. 

A lui sono intitolate le scuole superiori "Istituto Tecnico e Geometri Carlo Matteucci" a Roma, con sede in Via 

delle Vigne Nuove 262,[7] e "Istituto Tecnico Economico Carlo Matteucci" nella sua città natale di Forlì, con 

sede in Via Filippo Turati 9.[8] 

 Opere 

Matteucci fu l'autore di vari trattati: 

• Lezioni di fisica (2 volumi, Pisa, 1841) 

• Lezioni sui fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi (Pisa, 1844) 

• Lezioni di fisica (3ª edizione, Pisa, 1847, "Interamente rifusa ed ampliata di nuove lezioni") 

• Manuale di telegrafia elettrica (Pisa, 1850) 

• Cours spécial sur l'induction, le magnétisme de rotation, ecc. (Paris, 1854). 

• Trattato dei fenomeni elettrofisiologici degli animali (1844) 

• Corso di elettrofisiologia (1857) 

Egli scrisse numerosi articoli pubblicati sulle Annales de chimie et de physique (1829-1858); di particolare 

interesse storico: 

• Carlo Matteucci (1842): Sur un phenomene physiologique produit par les muscles en contraction, 

Ann. Chim. Phys., 6, pp. 339–341. 

Gran parte di questi lavori sono apparsi anche su riviste scientifiche italiane. Tutti questi scritti riguardano 

fenomeni elettrici come rotazione della luce dovuta a campo magnetico, azione delle batterie a gas, effetti della 

torsione sul magnetismo, polarizzazione elettrica degli elettrodi. 

Pubblicazioni 

• Cenni statistici di Cesenatico negli Stati Pontificj. Brano di lettera del professor Carlo Matteucci, 

emeroteca.braidense.it. - Pubblicato in: Annali universali di statistica economia pubblica, storia, 

viaggi e commercio, Volume 50, Fascicolo 150 (dic, 1836), p. 309. 

• L'educazione inglese paragonata alla tedesca, estratti delle lettere del sig. Weis preceduto da una 

lettera del senatore Carlo Matteucci alla Direzione del Politecnico, emeroteca.braidense.it. - 

Pubblicato in: Il Politecnico, Volume 20, Fascicolo 92-93 (feb, 1864), p. 283. 

• Matteucci Prof. Carlo - Corso d'elettro-fisiologia, emeroteca.braidense.it. - Pubblicato in: Il 

Politecnico, Volume 3, Fascicolo 6 (giu, 1867), p. 639. 
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http://emeroteca.braidense.it/ricerche/sfoglia_articolo_ricerca.php?IDTestata=29&CodScheda=116&CodVolume=1144&CodFascicolo=2709&CodArticolo=89630&TXT_titolo=&cond_titolo=AND&int_titolo=&TXT_autore=carlo%20matteucci&cond_autore=AND&int_autore=&CodTitleSearch=Tutte&da_anno=&a_anno=&PS=1&PR=25&PB=1&RisSel=0
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• Oehl. Intorno all'aumento di temperatura che presentano i nervi nel momento in cui vengono eccitati. 

Comunicazione al prof. Carlo Matteucci, emeroteca.braidense.it. - Pubblicato in: Annali universali di 

medicina, Volume 54, Fascicolo 570 (dic, 1864), p. 465. 

• Osservazioni sulla putrefazione e sull'azione dell'elettricità; di Carlo Matteucci, 

emeroteca.braidense.it. - Pubblicato in: Giornale di farmacia-chimica e scienze accessorie o siano 

Annali Universali delle scoperte, ritrovati e miglioramenti fatti in farmacia ed in chimica, Volume 10, 

Fascicolo 8 (ago, 1829), p. 99. 

• Sulla materia fosforescente dei pesci e sulla fosforescenza del mare: di Carlo Matteucci, 

emeroteca.braidense.it. 

 

 

Carlo Matteucci: 

Forlì, 20.6.1811 – Livorno, 25.7.1868 

 

Figlio di Vincenzo Matteucci, medico, e di Chiara Folfi, a quattordici anni fu ammesso alla facoltà di scienze 

matematiche e fisiche all’Università di Bologna dove si laureò, giovanissimo, nel 1828. Già da studente, 

intraprese in casa ricerche di elettrochimica ed elettrofisiologia, seguendo la tradizione di Luigi Galvani, 

pubblicate poi dagli Annales de chimie et de physique.  

Per perfezionarsi, l'anno seguente si recò in Francia, all'École Polytechnique di Parigi, dove ebbe come docente 

François Arago, di cui divenne amico.  

In quegli anni studiò la pila di Volta, schierandosi tra gli oppositori della teoria del contatto, e arrivò a 

formulare le leggi dell’elettrolisi, contemporaneamente a Faraday con il quale intrattenne una corrispondenza 

epistolare.  

Nel1831, all'epoca dei moti, tornò a Forlì, come professore all’Università di Bologna, ma avendo manifestato 

alcune idee teologicamente sospette sui viventi, fu indagato dall’inquisizione e nel 1834, alla morte del padre, 

si stabilì a Firenze.  

http://emeroteca.braidense.it/ricerche/sfoglia_articolo_ricerca.php?IDTestata=24&CodScheda=111&CodVolume=1001&CodFascicolo=5164&CodArticolo=73686&TXT_titolo=&cond_titolo=AND&int_titolo=&TXT_autore=carlo%20matteucci&cond_autore=AND&int_autore=&CodTitleSearch=Tutte&da_anno=&a_anno=&PS=1&PR=25&PB=1&RisSel=3
http://emeroteca.braidense.it/ricerche/sfoglia_articolo_ricerca.php?IDTestata=24&CodScheda=111&CodVolume=1001&CodFascicolo=5164&CodArticolo=73686&TXT_titolo=&cond_titolo=AND&int_titolo=&TXT_autore=carlo%20matteucci&cond_autore=AND&int_autore=&CodTitleSearch=Tutte&da_anno=&a_anno=&PS=1&PR=25&PB=1&RisSel=3
http://emeroteca.braidense.it/ricerche/sfoglia_articolo_ricerca.php?IDTestata=42&CodScheda=129&CodVolume=1382&CodFascicolo=3510&CodArticolo=107607&TXT_titolo=&cond_titolo=AND&int_titolo=&TXT_autore=carlo%20matteucci&cond_autore=AND&int_autore=&CodTitleSearch=Tutte&da_anno=&a_anno=&PS=1&PR=25&PB=1&RisSel=4
http://emeroteca.braidense.it/ricerche/sfoglia_articolo_ricerca.php?IDTestata=44&CodScheda=131&CodVolume=1422&CodFascicolo=3745&CodArticolo=114237&TXT_titolo=&cond_titolo=AND&int_titolo=&TXT_autore=carlo%20matteucci&cond_autore=AND&int_autore=&CodTitleSearch=Tutte&da_anno=&a_anno=&PS=1&PR=25&PB=1&RisSel=5
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Nel 1837 fu invitato dall’arcivescovo Falconieri, all’Ospedale di S. Maria della Croce di Ravenna, a dirigervi i 

laboratori chimico-farmaceutici e ad insegnare fisica. Qui ebbe come aiuto il futuro statista Carlo Farini.  

Presentò all’Accademia delle Scienze di Parigi alcune apprezzate memorie, nelle quali soprattutto esponeva la 

sua scoperta delle correnti muscolari, che gli fecero ottenere il Premio dell’Accademia per la fisiologia 

sperimentale.  

La scoperta della corrente d’azione, osservata già nel 1838, è considerata il suo più importante risultato. Il 

potenziale d’azione dei muscoli (fenomeno legato alla contrazione) fu poi “riscoperto” da Emil Du Bois-

Reymond, medico e fisiologo tedesco (1818-1896), e di quest'ultimo oggi porta il nome. Du Boys-Reymond 

lesse i lavori di Matteucci e ne fece la base della sua tesi di dottorato (sui ‘pesci elettrici’), iniziando da qui gli 

studi sulla bioelettricità poi pubblicati in Researches on Animal Electricity (1848-1884). In seguito a ciò 

Matteucci ebbe con lui una lunga polemica, non solo scientifica.  

Nel 1841, grazie allo scienziato tedesco Alexander von Humboldt, sollecitato da Arago, ottenne dal granduca 

Leopoldo di Toscana la cattedra di Fisica sperimentale all’Università di Pisa.  

Ebbe a disposizione come residenza la storica Villa di Corliano a San Giuliano Terme dove conobbe la 

scozzese Robinia Young che divenne sua moglie.  

Nel 1844 insieme ai fisici Riccardo Felici e Enrico Betti fondò la rivista Il Cimento, giornale di fisica, chimica 

e storia naturale, che nel 1855 diventerà Il Nuovo Cimento, scelto poi nel 1897 come organo ufficiale della 

Società Italiana di Fisica (SIF).  

A Pisa fece varie esperienze sull’uso della terra come conduttore di segnali elettrici e con conduttori lunghi 

diversi chilometri, realizzò un primo telegrafo sperimentale tra Pisa e Livorno.  

In quegli stessi anni studiò la propagazione dell’elettricità in corpi isolanti solidi, liquidi e gassosi e i fenomeni 

magnetici e diamagnetici, continuando pure gli studi di elettrofisiologia, in particolare la ricerca sui centri 

nervosi delle torpedini elettriche – un argomento studiato in Europa già da diversi decenni – in cui individuò 

l’origine cerebrale delle scariche e i loro meccanismi di generazione e propagazione.  

Nel 1846 inventò il chimografo, uno dei primi strumenti per la misurazione e la registrazione degli eventi 

muscolari nell’organismo.  

I moti del 1848 lo videro protagonista, si schierò per l’indipendenza e, come senatore della Toscana, sostenne 

l’intervento a fianco di Carlo Alberto di Savoia, ma dopo l’esito infruttuoso della prima guerra di indipendenza 

ritornò alle sue ricerche.  

Nel 1856 pubblicò L'Italia dopo la pace di Parigi, in cui espone il suo progetto di Stati confederati (‘Unione 

della Nazione Italiana’) e critica la soluzione unitaria. Quando i Ducati dell’Emilia e poi la Toscana votarono 

invece per l'annessione al Regno di Sardegna, divenne sostenitore del progetto federalista: accettava 

l’unificazione dell’Italia sotto i Savoia, ma non la formula dello stato accentratore, perché secondo lui non dava 

le stesse garanzie di pluralismo e di autonomia.  

Queste idee furono esposte in una serie di articoli pubblicati tra il 1859 e ’60 nella rivista Révue des deux 

mondes, in cui tratta dei compiti del potere centrale e degli enti territoriali nel nuovo Regno unito, recensiti con 

favore da Carlo Cattaneo su Il Politecnico.  

Nel 1860 fu nominato Senatore del Regno e ispettore generale delle linee telegrafiche.  

Dopo l’Unità d’Italia diventò nel 1862 Ministro della Pubblica istruzione nel breve governo di Urbano 

Rattazzi. Durante il suo mandato elaborò un progetto di organizzazione della scuola pubblica su vari livelli, 

statale, provinciale, comunale e a lui si deve l’unificazione dei programmi di esame tra le varie università 



italiane. Inoltre nel novembre del ’62 istituì l’Istituto Tecnico Superiore di Milano, poi Politecnico.  

Rimase poi in seguito nell’ambiente del Ministero come Vicepresidente del Consiglio Superiore della Pubblica 

Istruzione dal 1864 al ’66 e nel 1867-68.  

Dal 1864 Professore emerito dell’università di Pisa, fu poi Direttore del Museo di fisica e storia naturale 

dell’Istituto di Studi Superiori di Firenze.  

Oltre a numerosi articoli pubblicò vari trattati: Lezioni di fisica (Pisa, 1841), Trattato dei fenomeni 

elettrofisiologici degli animali (1844), Manuale di telegrafia elettrica (Pisa, 1850), Corso di elettrofisiologia 

(1857).  

Fu socio e membro di numerose Accademie tra cui l’Accademia delle Scienze di Torino, di Modena e di Napoli 

e socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Parigi. Membro dal 1840, e poi Presidente (1866-68), 

dell’Accademia Italiana delle Scienze, detta dei XL.  

Fu anche tra i fondatori del Club Alpino Italiano.  

Nel 1848 ottenne la prestigiosa Medaglia Copley della Royal Society di Londra (oltre a lui gli italiani ad averla 

ricevuta, a tutt’oggi, sono Alessandro Volta nel 1794, Giovanni Plana nel 1834 e Stanislao Cannizzaro nel 

1891).  

A lui è intitolato il premio Medaglia Matteucci dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, istituito 

nel 1870 per premiare rilevanti contributi al progresso della scienza apportati con opere o scoperte da fisici 

italiani e stranieri.  

‘Egli era uomo affabile e di facile conversare: quale insegnante dotato di un dono didattico speciale, sicché 

sapeva rendere facile all’intelligenza eziandio cognizioni talvolta astruse. Cittadino amante della patria, 

religioso, benevolente. E quanti lo conobbero l’apprezzarono, anzi l’amarono …’ (dal necrologio letto in 

Senato da Gabrio Casati). 

_________________________________________________________________________________________

_ 

 

Claudio Luperini 

Paolo Rossi*  

 

La Fisica pisana dal 1861 al 1982  

  

1. La Fisica a Pisa dall’Unità d’Italia alla Prima guerra mondiale (1861-1915)  

1.1 Riccardo Felici, direttore dell’Istituto di Fisica dal 1861 al 1893 

Professore effettivo dell’Università di Pisa dal 1859, nello stesso anno Riccardo Felici (1819-1902) succedette 

a Carlo Matteucci1 (1811-1868) – di cui era stato prima allievo e poi Aiuto (dal 1846) – nella direzione 

dell’Istituto di Fisica, incarico che mantenne fino all’Ottobre del 1893. Aveva già pubblicato dal 1852 al ’59 

molti articoli riguardanti l’induzione elettrodinamica, in particolare le sue tre importanti memorie2 Sulla teoria 

matematica dell’induzione elettrodinamica che illustravano come egli avesse ricavato sperimentalmente le 

leggi dell’induzione, precedentemente ottenute da Franz Neumann (1798-1895) e Wilhelm Weber (1804-1891) 

con procedimenti diversi. Successivamente le sue ricerche si concentrarono ancora sui fenomeni elettrici, in 

particolare sulla velocità dell’elettricità, sulla composizione e durata della scintilla, sull’influenza di corpi 

elettrizzati su corpi non conduttori, sul comportamento di particolari conduttori in rotazione o sottoposti a 

campi magnetici, sui tempi di polarizzazione dei dielettrici e sulla forza elettromotrice indotta da un solenoide 

chiuso3. Altri suoi studi riguardavano la capillarità e l’elasticità. Da ricordare l’ideazione e la realizzazione (da 
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parte del bravissimo Mariano Pierucci, tecnico del Gabinetto di Fisica Sperimentale) di un interruttore che 

permetteva di generare fino a 20.000 interruzioni al secondo. 

Persona schiva, modesta e di indole tranquilla, durante la sua direzione non cambiò nulla all’interno 

dell’Istituto di Fisica, fatto costruire da Carlo Matteucci nel periodo 1841-1844. Tra i suoi Aiuti4 ricordiamo 

Olinto Cocchi (dal 1861/62 al 1866/67), Antonio Roiti (dal 1868/69 al 1870/71), Luigi Donati (dal 1871/72 al 

1875/76) e Eugenio Bazzi (1876/77 e dal 1878/79 al 1886/87). 

Antonio Roiti, Adolfo Bartoli (allievo della Scuola Normale nel periodo del Felici) e Eugenio Bazzi 

diventeranno professori presso il Gabinetto di Fisica del Regio Istituto di Studi Superiori di Firenze. Di 

Antonio Roiti ricordiamo la pubblicazione Elementi di Fisica. Luigi Puccianti nel 1939 a proposito di Roiti 

dirà: «Egli anzi, animato da nobile spirito didattico, fece quello che il maestro non aveva fatto: il libro, che 

diffondesse largamente la dottrina raccolta e maturata in questa scuola; libro troppo modestamente intitolato 

Elementi di Fisica»5. 

Felici fu rettore dell’Università di Pisa negli anni accademici 1870/71 e 1882/83. Per diversi anni fece parte 

della Scuola Normale per la Classe Fisico-Matematica e dal 1877 diresse «Il Nuovo Cimento», prima insieme a 

Enrico Betti e poi con Vito Volterra e Angelo Battelli. 

Collega di Felici e grande matematico fu Enrico Betti (1823-1892), successore di Ottaviano Fabrizio Mossotti 

(1791-1863) alla cattedra di Fisica matematica6. Oltre alla matematica si dedicò anche alla fisica teorica 

pubblicando lavori riguardanti il calore, l’elettricità, il magnetismo, l’elasticità, la capillarità, l’idrodinamica, la 

dinamica newtoniana, la fisica matematica e la meccanica celeste. Fu direttore della Scuola Normale dal 1865 

fino al 1892. 

È di questo periodo l’attività pisana di Vito Volterra (1860-1940). Dopo essere stato allievo e collaboratore di 

Antonio Roiti presso l’Istituto Tecnico «Galileo Galilei» di Firenze, superò l’esame di ammissione alla Scuola 

Normale e si laureò in fisica con pieni voti assoluti e lode nel 1882 con la tesi Sopra una applicazione del 

principio dell’immagini ad alcuni problemi di idrodinamica7. Nel 1883 vinse il concorso per la cattedra di 

Meccanica Razionale che tenne poi come professore ordinario dal 1887/88. All’Università di Pisa tenne anche 

un corso libero in Elasticità e Ottica dal 1891/92 e fu incaricato per Fisica Matematica nell’a.a. 1892/’93. Si 

trasferì all’Università di Torino nel 1893. 

1.2 L’opera di Angelo Battelli nel periodo 1893-1915 

Angelo Battelli (1862-1916) diventò professore ordinario di Fisica Sperimentale – e direttore del relativo 

Gabinetto – all’Università di Pisa nell’anno a.a. 1893/94. Laureato presso l’Università di Torino nel 1884, dopo 

essere stato assistente in questa Università vinse il concorso per insegnare Fisica Sperimentale e si trasferì 

prima a Cagliari e poi a Padova. Nel 1893 le sue ricerche sperimentali si potevano trovare esposte in 51 

pubblicazioni riguardanti l’Ottica (3 pubblicazioni), il Calore (17 pubb.), l’Elettricità (19 pubb.), la Fisica 

Molecolare (2 pubb.) e la Fisica Terrestre (10 pubb.). Nel periodo pisano le sue pubblicazioni furono 123 fra 

articoli e libri di testo, dei quali ricordiamo il bellissimo Trattato di Fisica Sperimentale ad uso delle 

Università8 in collaborazione con Pietro Cardani dell’Università di Parma (il quarto volume, edito nel 1925, è 

dedicato alla memoria di Angelo Battelli). Oltre a questo notevole lavoro di ricerca e didattica il Battelli dedicò 

lo stesso impegno al miglioramento dell’Istituto di Fisica, ampliandone l’edificio e rivoluzionando 

l’organizzazione e il metodo di lavoro del personale. 

L’Istituto di Fisica nel 1894 in pratica era quello che aveva fatto costruire Carlo Matteucci quarant’anni prima e 

per il programma del Battelli, che prevedeva lo sviluppo di in gran numero di ricerche eseguite da un 

altrettanto numeroso gruppo di studenti e ricercatori, era insufficiente. Va ricordato che il Matteucci quando 

fece costruire l’edificio che avrebbe ospitato l’Istituto di Fisica con relativo Gabinetto, fece in modo che9: «se 

in progresso di tempo il locale che oggi si progetta e che oggi ben soddisfa ai bisogni, per progresso della 

scienza venisse a ritornare mite e deficiente, si aumenterebbe agevolmente» ovvero predispose l’edificio per un 

ulteriore ampliamento futuro. Il suo essere lungimirante favorì sicuramente il lavoro del Battelli che, fra il 1894 

e il 1908, riuscì a far sopraelevare l’edificio con un secondo piano e a prolungarlo sul lato Sud. Alla fine di 

questo intervento lo spazio utile alla vita dell’Istituto era quasi raddoppiato (da 581,15 a 945,52 metri 

quadrati10). 

L’impostazione del lavoro dettata dal Battelli somiglia molto all’organizzazione dei laboratori attuali: studenti 

e laureandi che, insieme a ricercatori, professori e tecnici, lavorano insieme a ricerche originali, dando 

ciascuno il proprio contributo. «Gli allievi che dovevano laurearsi in Fisica venivano subito impiegati nei 



lavori originali, ai quali davano un contributo non trascurabile eseguendo o ripetendo misure parziali, o 

compiendo ricerche bibliografiche e calcoli»11. 

Pertanto negli Annuari della R. Università di Pisa di quegli anni si leggono una quarantina di nomi fra gli 

incarichi di Aiuto, Assistente e Assistente volontario. Ne ricordiamo alcuni: Mario Pandolfi (laureato nel 1897 

e Aiuto fino al 1901), Luigi Magri (Assistente e poi Aiuto dal 1896/97 al 1903/04), Raffaele Augusto 

Occhialini (Assistente e poi Aiuto dal 1904/05 al 1915/16), Silvio Chella (Assistente dal 1907/08 al 1915/16), 

Ottavio Bonazzi (Assistente dal 1910/11 al 1915/16), Tommaso Collodi (Assistente dal 1910/11 al 1915/16) e 

Luigi Puccianti (Assistente volontario dal 1898 al 1900)12. L’Assistente volontario era un laureando oppure un 

laureato da uno o due anni, il quale poi, o si trasferiva altrove oppure diventava Assistente o Aiuto. In ogni caso 

anche chi lavorava solamente un anno come Assistente volontario aveva occasione di fare almeno una 

pubblicazione sul lavoro di tesi svolto. 

Battelli si dedicò anche a risollevare le sorti della rivista «Il Nuovo Cimento» che, nel periodo in cui egli venne 

a Pisa, stava attraversando un momento negativo: difficoltà nel sostenere finanziariamente le 100 copie che 

venivano date alle stampe. Con un’efficace azione organizzativa e di promozione da parte del Battelli, con il 

primo gennaio 1895 le copie passarono da 100 a 500, furono inviate molte copie-saggio e infine venne offerto 

a tutte le istituzioni scientifiche italiane e straniere «Il Nuovo Cimento» in cambio delle loro pubblicazioni. 

Questa operazione ovviamente, oltre a diffondere le ricerche italiane all’estero, rese particolarmente prestigiosa 

la biblioteca dell’Istituto di Fisica. 

Al Battelli si deve anche l’istituzione della Società Italiana di Fisica avvenuta nel 1897. Da segnalare che il 

Gabinetto di Fisica Sperimentale, posto in piazza San Simoncino numero 5, dall’anno accademico 1907/08 

diventò Gabinetto di Fisica Sperimentale e Metereologia; nel 1912 l’indirizzo si trasformò in piazza Torricelli, 

5. 

Tra gli studenti che si laurearono nel periodo di Battelli vogliamo ricordarne due: Luigi Magri e Raffaele 

Augusto Occhialini. 

Di Luigi Magri, nato nel 1875 e morto a soli 36 anni, nella commemorazione13 pubblicata nel 1911 su «Il 

Nuovo Cimento», firmata da Luigi Puccianti, si delinea una persona sensibile, operosa, modesta ma nello 

stesso tempo determinata, capace e molto corretta nel suo lavoro di fisico sperimentale e di insegnante. 

Laureatosi a pieni voti con Antonio Garbasso nell’anno accademico 1896/97 con la tesi14 Sulla distribuzione 

delle scariche nei circuiti derivati, divenne subito Assistente di Battelli dal 1896/97 al 1900/01 e poi Aiuto dal 

1901/02 al 1903/04, prese la libera docenza in Fisica Sperimentale nell’a.a. 1904/05 e la insegnò da insegnante 

privato con effetti legali dal 1904/05 al 1910/11; fu incaricato per Fisica a Farmacia, Agraria e Veterinaria dal 

1906/07 al 1910/11 e insegnò Fisica e Chimica per 7 anni al Liceo di Pisa; 17 sono le pubblicazioni fatte in 

questi pochi anni della sua vita accademica e di queste ne ricordiamo tre scritte in collaborazione con il 

Battelli: Relazioni tra l’indice di rifrazione e la densità dell’aria15, Sulle scariche oscillatorie. Parte I16, Sulle 

scariche oscillatorie. Parte II17 e Sulle scariche oscillatorie. Parte III18, in cui risaltano in modo chiaro le sue 

capacità sperimentali, la chiarezza di intenti e l’importanza dei risultati raggiunti. 

Padre del più noto fisico Giuseppe Occhialini, Raffaele Augusto Occhialini (1878-1951) – studente della 

Normale – si laureò in Fisica nell’a.a. 1903/04 con pieni voti assoluti e lode con la tesi19 La costante dielettrica 

dell’aria in relazione colla densità di questa. Nello stesso anno della tesi figurava come Assistente volontario 

di Battelli, e poi successivamente ricoprì vari ruoli: Assistente (per gli a.a. 1904/05, 1905/06 e 1909/10), 

Assistente per la Meteorologia (per gli a.a. 1907/08 e 1908/09), Aiuto nell’a.a. 1906/07 e poi dal 1910/11 fino 

al 1915/16. Nel periodo pisano produsse 52 pubblicazioni (fra articoli di ricerca e manuali didattici), molte 

delle quali in collaborazione con il personale dell’Istituto. Occhialini si occupò di elettricità, dielettrici, 

radioattività, gas rarefatti, spettroscopia. Nel 1918 andò in America per cercare di istituire un Comitato 

nazionale delle invenzioni, secondo un’idea di Battelli, defunto due anni prima. Nel 1921 diventò professore di 

Fisica Sperimentale all’Università di Sassari. Vogliamo ricordare il bel volume, già citato, dal titolo Notizie 

sull’Istituto di Fisica dello Studio Pisano, nel quale Occhialini ripercorre la storia della cattedra di Fisica 

Sperimentale, dalla sua fondazione avvenuta nel 1748 (con il primo professore di Fisica Sperimentale Carlo 

Alfonso Guadagni) fino alla direzione di Angelo Battelli, il quale nell’introduzione scrive:«il Prof. Occhialini, 

il quale più a lungo degli altri ha collaborato con me al riordinamento dell’Istituto, traccia con scrupolosa 

esattezza la storia della nostra cattedra di Fisica Sperimentale»20. 

Infine, dobbiamo ricordare che nell’a.a. 1913/14, con pieni voti assoluti e lode e con la tesi Lo spettro della 

scarica oscillatoria nei varii gas21, si laureò Rita Brunetti (normalista22) sotto la guida di Occhialini con il 
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quale rimase ancora un anno (prima di trasferirsi a Firenze) grazie al premio «Lavagna» di perfezionamento in 

Fisica matematica, avendo così l’occasione di portare avanti la sua ricerca spettroscopica avviata in tesi23. 

Battelli collaborò anche con Annibale Stefanini (normalista, laureatosi24 in Fisica con pieni voti assoluti e lode 

nell’a.a. 1882/83 insieme a Vito Volterra), insegnante privato con effetti legali di Fisica Sperimentale25 (dal 

1895/96 al 1914/15 esclusi gli a.a. 1898/99, 1906/07-1907/08), professore ordinario del R. Istituto Tecnico di 

Pisa. Delle sue 43 pubblicazioni, 10 sono firmate con Angelo Battelli (molte riguardano studi sulla pressione 

osmotica). 

All’interno della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, in ambito fisico, oltre ai professori e 

ricercatori dell’Istituto di Fisica Sperimentale, operarono anche Gian Antonio Maggi, Paolo Pizzetti, Antonio 

Garbasso, Luigi e Antonio Pacinotti. 

Gian Antonio Maggi (1856-1937) fu ordinario di Meccanica razionale dal 1895/96 al 1915/16 e incaricato per 

Fisica matematica dal 1897/98 al 1915/16. Laureato a Pavia in Fisica e in Matematica nell’a.a. 1877/78, fu 

chiamato a Pisa nel 1895 per Meccanica Razionale e ivi rimase fino al 1924. Si occupò in particolar modo di 

fisica matematica e dello studio del campo elettromagnetico. 

Paolo Pizzetti (1860-1918) fu ordinario di Geodesia teoretica e incaricato per Meccanica celeste26 dal 1901/02 

al 1911/12 e per Meccanica superiore dal 1913/14 al 1915/16. Laureatosi in Ingegneria a Roma nel 1880 si 

trasferì a Pisa nel 1900. I suoi lavori più importanti riguardano la teoria degli errori, la rifrazione geodetica e 

astronomica e la teoria meccanica dei pianeti. 

Antonio Garbasso27 (1871-1933) si laureò a Torino nel 1892 e completò la sua preparazione scientifica in 

Germania: prima a Bonn con Heinrich Hertz (1857-1894) e poi a Berlino con Hermann Helmholtz (1821-

1894). A Torino ottenne la libera docenza in Fisica matematica e in Fisica sperimentale. Nel 1895 venne a Pisa 

e fu incaricato per Fisica matematica nel 1895/96 e nel 1896/97; fu insegnante privato con effetti legali di 

Fisica sperimentale dal 1896/97 al 1900/01. Nel 1901 si trasferì di nuovo a Torino. Sono 21 le pubblicazioni di 

questo periodo e sicuramente meritano particolare menzione due lavori pubblicati su «Il Nuovo Cimento» 

insieme ad Angelo Battelli: Sopra i raggi del Röntgen. Ricerche sperimentali28 e Raggi catodici e raggi X. 

Esperienze ed appunti critici29. 

1.3 La Fisica tecnologica di Luigi e Antonio Pacinotti (1861-1912) 

La cattedra di Fisica tecnologica fu istituita nel 1840 a seguito della riforma universitaria suggerita dal 

provveditore Gaetano Giorgini a Leopoldo II. Questa riforma prevedeva la divisione della Sectio Physico-

mathematica nel Collegium mathematicorum e nel Collegium physicorum: al primo collegio afferiva la 

cattedra di Fisica Tecnologica, che fu assegnata a Luigi Pacinotti30, e al secondo quella di Fisica Sperimentale, 

per la quale fu incaricato Carlo Matteucci. Nell’a.a. 1861/62 la Fisica tecnologica apparteneva alla Facoltà di 

Scienze Matematiche, poi passò alla Facoltà di Scienze Matematiche e Naturali, istituita nel 1864/6531, che poi 

cambiò denominazione in Facoltà di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali32 nel 1865/6633.  

Luigi Pacinotti (1807-1889) tenne la cattedra di Fisica tecnologica, che poi si trasformò in cattedra di Fisica 

tecnologica e Meccanica applicata nell’a.a. 1871/7234, fino al 1881/82. All’inizio della sua carriera accademica, 

nel 1831, aveva cercato, seppur con scarsi mezzi, di migliorare soprattutto il funzionamento del Gabinetto di 

Fisica Sperimentale, particolarmente trascurato dai suoi predecessori, con l’acquisto di nuovi strumenti che poi 

si trovò a dividere nel 1840 con Carlo Matteucci. Il suo impegno dal 1861 fu essenzialmente didattico e 

accademico; poche furono le pubblicazioni, solamente cinque: si trattava di tre studi sul fiume Arno e sul fiume 

Morto, di un suo discorso in occasione di un’esposizione industriale ed infine un articolo sulla resistenza 

elastica dei solidi. Le sue lezioni seguivano i 4 volumi del suo Corso di Fisica Tecnologica e Meccanica 

Sperimentale edito dalla tipografia Pieraccini di Pisa tra il 1845 e il 185435. I suoi assistenti furono Nardo 

Nardi Dei (dal 1864/65 al 1874/75), Annibale Pistelli (nel 1866), Raffaello Marini (1875/76 e 1876/77), 

Amilcare Razzaboni (1877/78) e l’Ing. Arturo Masotti (1878/79-1881/82). Luigi Pacinotti ebbe 11 figli, il 

primogenito dei quali fu Antonio che gli successe sulla cattedra nell’a.a. 1882/83. 

Nel 185736, a 16 anni, Antonio Pacinotti (1841-1912) conseguì a pieni voti il diploma di Baccelliere e già 

l’anno dopo iniziò a intraprendere, in maniera autonoma, studi riguardanti le macchine elettromagnetiche. In 

un suo quaderno di appunti, da lui denominato Sogni, alla data del 10 gennaio 1859 si trova descritto 

l’esperimento in cui un dispositivo ad anello, quando viene fatto ruotare fra due poli di un magnete 

permanente, genera una corrente continua; oppure ruota esso stesso, comportandosi quindi come un motore, 

quando viene messo in contatto con due elettrodi (a polarità diverse) diametralmente opposti e il cui asse di 

rotazione è normale all’asse del campo magnetico esterno. In altre parole questo semplice dispositivo 



costituisce la prima dinamo-motore a corrente continua. Nel 1860 Pacinotti, con l’aiuto di Giuseppe Poggiali, 

meccanico del Gabinetto di Fisica Tecnologica, perfezionò questo dispositivo realizzando la famosa «macchina 

ad anello» conosciuta come la «macchinetta di Pacinotti». Pacinotti si decise a scrivere un articolo37 a riguardo 

solamente nel 1864 che fu pubblicato sulla rivista «Il Nuovo Cimento» nel 1865. L’articolo passò 

completamente inosservato in particolare nel mondo industriale che invece avrebbe dovuto riconoscerne 

l’enorme importanza. Il 30 marzo 1873 Pacinotti fu nominato ordinario di Fisica sperimentale e direttore del 

relativo Gabinetto all’Università di Cagliari. Qui fece studi sull’elettricità generata dallo sfregamento di 

materiali diversi, sulle macchine elettro-magnetiche e si occupò di meteorologia. Dall’a.a. 1882/83 Antonio 

Pacinotti fu nominato professore ordinario di Fisica Tecnologica e direttore del relativo Gabinetto 

dell’Università di Pisa. 

In questo periodo pisano furono 13 le pubblicazioni di Pacinotti: l’argomento principale fu la presentazione dei 

suoi prototipi a trazione elettromagnetica che lui aveva ideato e costruito arrangiando in maniera diversa gli 

elementi della Macchinetta. Inoltre si occupò di questioni teoriche riguardanti gli effetti della magnetizzazione. 

Non fece lavori (almeno quelli pubblicati) in collaborazione con altri e anche nel suo Gabinetto di Fisica 

Tecnologica non transitarono molti assistenti: infatti Arturo Masotti ci rimase fino al 1884/85, Giusto Puschi 

solo per l’a.a. 1885/86 e Giuseppe Ghezzani iniziò nel 1887 e ricoprì questo ruolo fino alla morte di Pacinotti 

avvenuta nel marzo 1912. 

 

 

 

•      Giuseppe Domenico Botto  (1843):  "Elementi di Fisica Generale e Sperimentale ad 

uso delle Regie scuole di Filosofia” [Torino:]  “Stamperia Reale, torino, 1843.” 

In 8°, (21 x 12.5 cm).   331 pp.num. + IV cc. di tavole ripiegate.  Terza Edizione (la prima è del 1831). Coperta 

in mezza pelle (dorso un poì sciupato); nome autore e titolo (Fisica) al dorso.  

 

Botto, Giuseppe 

Domenico 

 Titolo  
Elementi di fisica generale e sperimentale : ad uso delle regie 

scuole di filosofia / di G. D. Botto  
 Edizione  3 ed 
 Pubblicazione  Torino : Stamperia reale, 1843 
 Descrizione fisica  331 p., IV c. di tav. ripieg. ; 23 cm. 

 Titolo uniforme  
· Elementi di fisica generale e sperimentale. | Botto, Giuseppe 

Domenico 
 Nomi  · [Autore] Botto, Giuseppe Domenico scheda di autorità  

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

  
Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\TO0\1193076 

 

Dove si trova  
   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL 
   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Alessandria - AL 
   Biblioteca del Seminario vescovile - Casale Monferrato - AL 

http://www.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%5CUTO%5C1190249
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C202003
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C202003
javascript:show_dove(1);
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   Biblioteca del Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Fisica. Alma MaterStudiorum - 

Università di Bologna - Bologna - BO 
   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Genova - GE 
   Biblioteca civica Leonardo Lagorio - Imperia - IM 
   Biblioteca del Seminario vescovile Pio XI - Bordighera - IM 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 
   Biblioteca civica Ricottiana - Voghera - PV 
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM 
   Biblioteca civica Nicolò Francone - Chieri - TO 
   Biblioteca dell'Istituto internazionale don Bosco - Torino - TO 
   Biblioteca di Fisica dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO 
   Biblioteca civica Gianfranco Contini - Domodossola - VB 
   Biblioteca antica del Collegio Mellerio Rosmini - Domodossola - VB 

 

 

Estratto da: Amelia Carolina Sparavigna.: “Giuseppe Domenico Botto e la sua collaborazione con Amedeo 

Avogadro”.  (2016. <hal-01389149>) 

 

Giuseppe Domenico Botto è stato un fisico italiano (1791 – 1865). Era nato a Moneglia ed aveva 

studiato a Genova e all'École Polytechnique a Parigi. Diventato architetto, entrò nell’esercito 

raggiungendo il grado di capitano del Genio. Pare che, in qualche modo, egli avesse partecipato ai 

moti del marzo 1821, che videro la guarnigione di Alessandria, dove appunto prestava servizio 

Botto, schierarsi con gli insorti che chiedevano la costituzione e la liberazione di Milano dagli 

austriaci. Falliti questi moti, era stato costretto a lasciare l’esercito, dimissionato “senza l’uso 

dell’uniforme”. Nominato dal re professore di Fisica a Torino nel 1828, la sua patente fu sospesa 

per pochi giorni, durante una indagine ministeriale che comunque appurò rapidamente la sua non 

compromissione nei fatti del 1821. Dal 1835, divenne socio dell’Accademia delle Scienze fino a 

quando si spense a Torino nel 1865 [1-3]. 

Numerose sono le sue ricerche relative ai fenomeni chimici, termici e magnetici legati alle correnti 

ed allo sviluppo di macchine e motori elettrici. Studiò, ad esempio, l'elettrolisi dell'acqua mediante 

un dispositivo che era un generatore manuale di scintille elettriche, utilizzato insieme alla "calamita 

elettrica", ideata da Leopoldo Nobili e Vincenzo Antinori sulla base della scoperte fatte da Michael 

Faraday nel 1831 [4]. Nel 1830 descrisse in una nota un prototipo di motore elettrico e ne pubblicò 

a Torino la descrizione dettagliata intorno al 1836, in una Memoria intitolata "Machine Locomotive 

mise en mouvement par l'électro-magnétisme" [5]. In [1], si dice che un apparecchio, 

costruito sulla base di tal descrizione, era negli anni 1840 facente parte della collezione di strumenti 

scientifici dei granduchi di Toscana, collezione che si trova ora nel Museo Galileo di Firenze. 

La passione di Botto per la fisica sperimentale e le macchine elettriche hanno anche fatto sì che la 

collezione di strumenti di fisica dell’Università sia oggi particolarmente ricca [6]. Gli strumenti più 

antichi derivano infatti dall’iniziativa di Botto, che nel 1829 ricevette trentamila lire che, in parte 

spese per l’acquisto di nuovi dispositivi, ed in parte utilizzò per la costruzione di nuove macchine, 

scegliendo ottimi laboratori per la loro realizzazione. Il gabinetto di fisica torinese si portò quindi al 

livello dei migliori laboratori europei. Oggi, al Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino si 

trova, tra i vari strumenti, un motore elettrico a corrente continua progettato dal Botto (1834-1836) 

e che era destinato a scopi didattici. Esso rappresenta uno dei primi motori elettrici al mondo [6]. 

Come si vedrà nella seguente discussione, Botto si occupò anche di telegrafia, e propose un nuovo 

sistema di trasmissione e codifica per il telegrafo elettrico. Ebbe anche una qualche corrispondenza 

con Michael Faraday [7]. Tra gli scritti di Botto troviamo dei testi didattici e delle memorie 

scientifiche, di cui i riferimenti sono in [8-16]. Uno di questi riferimenti ci mostra una memoria 

relativa a una sua collaborazione con il grande Amedeo Avogadro, in una ricerca sulla conduzione 



elettrica nei liquidi. La collaborazione con Avogadro non si limitò però solo a questa nota 

scientifica. 

Il torinese Amedeo Avogadro, universalmente noto per la legge di Avogadro sul numero di 

molecole nei volumi dei gas, aveva ricevuto la cattedra di Fisica Sublime (una cattedra di fisica e 

matematica) all’Università di Torino nel 1820. Per un suo sospetto entusiasmo per i movimenti 

politici rivoluzionari del 1821, nel 1822 venne rimosso dalla sua posizione, ma gli venne concessa 

una piccola pensione che lui in seguito cumulò con quella che riceveva per il periodi di 

insegnamento a Vercelli [17]. Quando la cattedra di Fisica Sublime venne riattivata nel 1832, fu 

affidata a Augustin-Louis Cauchy, che l'abbandonò circa un anno dopo, e l'insegnamento fu così 

nuovamente assegnato ad Avogadro, il quale lo tenne fino al 1850 [17-21]. Avogadro quindi si 

trovò, per qualche anno, in una posizione più svantaggiata di quella di Botto. La collaborazione con 

Botto gli permetteva di continuare ad accedere ad un laboratorio che era uno dei meglio forniti 

d’Europa. 

Botto e Avogadro lavorarono a lungo insieme e non solo su temi strettamente di scienza di base. I 

due scienziati si trovarono coinvolti in importantissimi servizi per la città di Torino. Infatti, anche se 

era stata sospesa la sua cattedra, Avogadro continuava ad avere un ruolo rilevante, e non solo come 

scienziato, per la città e lo stato sabaudo. Oltre che come “Mastro-Uditore sedente in Magistrato 

nella Reale Camera dei Conti,” [22] Avogadro svolgeva questo ruolo anche tramite l’Accademia 

delle Scienze, che si occupava di valutare progetti e richieste di brevetti. Troviamo così Avogadro, 

in collaborazione con Botto, proprio ad occuparsi di due questioni molto importanti per la città, 

l’illuminazione pubblica ed il telegrafo [23,24]. 

 

Ulteriori Notizie Biografiche sull’Autore (da Internet): 

 

:Un importante ruolo nella realizzazione di questa impresa tecnologica fu ricoperto 

da Giuseppe Domenico Botto, professore di fisica sperimentale all’università 

di Torino dal 1828 e membro dell’Accademia dal 1835, il quale, nell’edizione del 

1850 degli Elementi di fisica generale e sperimentale, fornì un preciso riassunto 

degli avanzamenti di questa nuova forma di comunicazione, precisandone anche 

i presupposti teorici: «Le leggi che reggono le correnti accennavano, e la esperienza 

dimostrò poscia la possibilità di trasmettere l’azione elettrica a grandi 

distanze. A questo fatto aggiungevasi l’altro importantissimo che a stabilire la circolazione 

elettrica da una stazione ad un’altra un solo filo conduttore metallico 

bastava, giacché la terra potea servire di secondo filo, stante la sua conduttricità. 

La lunghezza del tragitto punto non influisce sulla istantaneità della trasmissione, 

essendo provato che una corrente si trasmette in un circuito qualunque che le si 

appresti con tutta la sua intensità in 1/2400 di secondo al più; il quale limite di 

velocità minima condurrebbe a valori di velocità veramente prodigiosa e assai 

maggiore della stessa velocità della luce, se si ammettesse il principio d’altronde 

assai verosimile, che la velocità dell’elettrico è in ragione della conduttricità del 

circuito»81. 

Questi erano dunque gli elementi su cui si fondava la telegrafia elettrica, «applicazione 

stupenda e d’immensa importanza» che, sebbene «ancora recente» aveva 

già raggiunto «un sì alto grado di perfezione e di utilità pratica», da trovarsi «su 

vasta scala attuata nei più colti paesi d’Europa e d’America». Il corredo necessario 

a stabilire un servizio di corrispondenza telegrafica era davvero elementare: 

«un lungo filo di ferro di alcuni millimetri di diametro isolato e sospeso a pali di 

legno, che si distenda da una città all’altra, una pila alle due stazioni, e un apparecchio 

particolare con cui si trasmettono e si ricevono i segnali». Pur precisando 

come il metodo migliore per la «formazione e trasmissione delle lettere o dei 

segni» fosse quello della «azione magnetica», Botto puntualizzava che allo scopo 

potevano anche essere efficacemente utilizzati «effetti galvanometrici o chimici»82. 

Fra i vari sistemi, Botto evidenziava in particolare i meriti di quello ideato da 

Wheatstone nel 1842, che prevedeva due fili conduttori attivi e due pile a ciascuna 

stazione. Nel telegrafo di Wheatstone, descriveva Botto, «i segni» erano formati 

da «due aghi mobili verticalmente», ciascuno dei quali era posto «sotto l’influenza 

di un circuito indipendente». Ogni ago poteva avere tre posizioni distinte: 
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«ora è verticale se la corrente è interrotta, ora declina a dritta passando la corrente, 

ora a sinistra cangiando la direzione di quella». Dalle combinazioni dei 

caratteri elementari risultava possibile derivare «segni composti e convenzionali, 

e quelli che danno le lettere». Questo apparecchio, «adottato in tutta l’Inghilterra 

», era assai semplice e, soprattutto, funzionava «più degli altri celermente», poiché 

poteva trasmettere cento lettere per minuto, mentre con il sistema Morse si 

arrivava soltanto a settanta. Tuttavia, quest’ultimo risultava «preziosissimo» per 

la «permanenza dei segni negli apparecchi scriventi». Nel telegrafo di Morse, 

infatti, utilizzato soprattutto negli Stati Uniti, una «leva mossa dall’elettromagnete 

» portava «all’estremità una matita», facendo «dei tratti su una carta avvolta da 

un cilindro», per un meccanismo indipendente girava e avanzava «insieme nel 

senso dell’asse» di modo che i tratti venissero «ad ogni giro a disporsi su linee spirali 

parallele senza confondersi». Questi tratti «aggruppati o combinati insieme 

convenzionalmente», formavano le lettere o i segni telegrafici. 

Botto menzionava con molto interesse anche l’ultimo modello di telegrafo elettrochimico 

costruito da Alexander Bain nel 1846. 

[Una copia in vendita dall’Antiquario Giuseppe Vanzella a 80 € (1/2017), in cui si riportano le segg. Note: In 

8o, pagg. 329, nezza pelle coeva con fregi e titoli oro al dorso, 4 tavole incise fuori testo piu' volte 

ripiegate. Terza edizione dell'opera dell'architetto e capitano del genio Giuseppe Domenico Botto 

(Moneglia 1791-Torino 1865). Nel 1828 il Botto ottiene la cattedra di fisica all'Universita' di Torino dove la 

sua attività sperimentale sara' dedicata a temi rilevanti per l'epoca: effetti magnetici, termici e chimici delle 

correnti elettriche e induzione. Nell'agosto del 1834 in una nota riferisce la realizzazione di un prototipo di 

motore elettrico di cui sta sperimentando un modello. Il Botto svolse anche una notevole opera di diffusione 

della cultura scientifica, con conferenze e pubblicazioni popolari non soltanto di fisica (interessante un -

Catechismo Agrologico, ossia principii di Scienza applicati all'Agricoltura- di notevole importanza per 

diffondere le tecniche atte a migliorare l'agricoltura piemontese).] 

[Altro esemplare offerto dalla “Libreria Antiquaria Magnanet” a 90 € (1/2017).] 

[Ancora una copia dalla “Libreria Le Colonne” di Torino, offerto a 75+5 = 80 €, con la seg. Descrizione: 

BOTTO G. D. 

Editore: Stamperia Reale, Torino (1843)  

Descrizione libro Stamperia Reale, Torino, 1843. 3.a ed. In-8° (cm. 19.5x12.5), pp. 332 + 4 TAVOLE ripiegate 

f.t. con 107 FIGURE. Br. edit., lacero e mal risarcito il ds. e il piatto ant., buono con bell'emblema in ricca 

cornice il piatto post. BOTTO, dell'Acc. d. Scienze di Torino, inventò anche un telegrafo, studiò l'azione 

chimica delle correnti magneto-elettriche, e alcune sue ricerche sono connesse al movimento browniano. 

 

Libreria Le Colonne  (TORINO, TO, Italia)   

EUR 75,00 + Spese di spedizione: EUR 5,00 

 

 

 

•      Aloisius  Parchetti (1844):  "Fragmenta Cosmologiae, seu Cosmologiae quarumdam 

Quaestionum potiorum solutio.(solo il Vol.II)” [Lucani:]  “Ex Officina Francisci Veladini 

et soc. Anno M.DCCC.XLIV.” 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=1404544245


In 8°.  274 pp.num. Coperta in cartoncino morbido, ove  viene riportato il seguente titolo: “Fragmenta 

Cosmologiae. Quatuor Dissertationes: De Creatione, de Conservatione, et de Concursu Dei ad Actiones Entium 

Materialium et Intellectualium. (vol. II.)”. Manca il Vol. I (?). 

 [Una copia alla “Swiss National  Library] 
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•      Edward Gibbon  (1845 ?):  "The Decline and Fall of the Roman Empire” [New York:]  

“The Kelmscott Society Publ.” 

Set di 5 volumi in 8° picc. [s.d., 1845?]  “With notes by H. H. Milman”. 

[Un Set completo  in vendita sul WEB (1/2017)  a 172.50 $, da Hackenberg Booksellers (CA, USA).] 
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Adrian Harrington Rare Books 

20-22 Chapel Place 

Royal Turnbridge Wells, Kent TN1 1YQ 

The Decline and Fall of the Roman Empire. By Edward Gibbon, Esq. with notes by the Rev. H. H. Mil-

man 

Price: 475.00 GBP   (1/2017) 

New York: Kelmscott Society Publishers. c. 1845, Five volumes sumptuously rebound in 

the West End style. Octavo. pp. 662; 690; 720; 729; 649. Fine gilt-tooled half blue morocco 

Edwardian binding with blue cloth boards, raised bands, top edge gilt and marbled end pa-

pers. A frontispiece and single engraving to each volume. Originally published in six vol-

umes, volume one of this historiographical giant was first published in 1776, and has been 

read by historians of Rome and Byzantium ever since. Although Gibbon's pessimistic atti-

tude is currently unfashionable amongst scholars of Late Antiquity, the breadth of his cover-

age and the depth of his knowlegde remains unrivaled. Some light wear to edges; bumping 

to corners of vol. four, and small tear to spine of vol. two, toned in with the binding. Text 

blocks all tight and clean - overall in very good condition. 

 

https://books.bibliopolis.com/main/find/bookseller/harringtonbooks.html


 

 

 

•     Saverio Barlocci  (1845):  "Lezioni di Fisica Sperimentale di Saverio Barlocci di già 

Professore di detta Facoltà nella Università Romana della Sapienza e membro del 

Collegio Filosofico, ad uso degli studenti della medesima Università. Terza Edizione 

conforme alla Seconda del 1841. Tomo I. Parte I. e II. (manca il “Tomo II”)”  [Roma:] 

“Tipografia dell’Ospizio Apostolico presso Aurelj. 1845.” 

 
In 8° (14,5 x 20,7 cm). Presente il solo Tomo I. Manca il Tomo II.   270, [2] pp., con 4 tavole incise ripieg. f.t. 

Solida legat. coeva in mezza pelle, piatti marmorizzati. Fregi e titolo in oro al dorso.  

 

 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
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I due tomi in offerta su EBAY a 120 € (10/2020). 

 

 

•     Giovanni Milton  (1846):  "Il Paradiso perduto. Tradotto da Lazaro Papi.”  [Torino:] 

“Stabilimento Tipografico Fontana.” 

 
Due volumi rilegati in uno in-16mo, leg. in cartonato rigido; pelle (?) al dorso, con titolo in oro. pp. XVIII-184 

+ 209  (un esemplare in vendita sul WEB a 50 € (11/2012), segnala la presenza di una tavola litografica a 

colori in antiporta, mancante nel nostro esermplare.) 

 

 

 

 

 

•     Alexander de Humboldt  (1848-1852):  "Cosmos, essay d’una description physique du 

Monde par Alexandre de Humboldt…” (4 parti in 3 tomi)  [Paris:] “Gide et J. Baudry.” 

 
In 8°. 4 parti leg. in 3 tomi: la ”Premiere Partie” (tomo 1), del 1848, “traduit par H. Faye”:  (4), vii, (1 blank), 

viii, 580 pp.; la “Deuxieme Partie” (tomo 2), sempre del 1848, “traduit par Ch. Galusky”: xiv, (1), (1 blank), 

636 pp., with one table in the text; il “Tome Troisieme” è in due parti, la prima del 1851 (traduit par H. Faye) e 

la seconda del 1852 (traduit par Ch. Galusky): (10), “da pag. 1 a pag. 364” + (4), “da pag. 365 a pag. 764. 

Buona legatura coeva in mezza pelle con tasselli in marocchino, titoli e fregi in oro al dorso. 
 
Prima traduzione originale in lingua francese dell'opera realizzata da Alexander Von Humboldt (1769 - 

1859) scienziato, naturalista ed esploratore. L'opera resta uno dei capisaldi scientifici del XIX secolo circa le 

ricerche in ambito esplorativo. (cfr. Poggendorf I. 1158-59; Brunet III 370 e passim.; graesse III 385 e pass.; 

Norman library 1112; Banese, E.- cit in note dell'opera biography of A.V.H. 1953; Smith- history of life sci-

ence. Pag 958.). 
[Nel 1859 fu pubblicato un 4° vol. di complemento, mancante nel nostro “set”.] 

 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1


[Un set identico al nostro, in 3 Tomi, offerto dalla “Libreria Crespin” (11/2012) a 350 €, riporta la seguente 

descrizione dell’Opera: << .Essai d'une description physique du monde .Traduit par Henry Faye . 1848/1851 . 

Paris ,Gide et Baudry , Cinq parties reliés en trois volumes in 8° 1/2 chagrin vert lierre .Dos à nerfs ornés de 

caissons estampés à froid .VIII + 580 + XIV + 633 + VIII + 763 pages 1° VOLUME : Traduit par H. FAYE : 

INTRODUCTION. LE CIEL. LA TERRE. VIE ORGANIQUE. 2° VOLUME : Traduit par Ch. GALUSKY : 

1° partie = REFLET DU MONDE EXTERIEUR DANS L"IMAGINATION DE L"HOMME . 2° partie = ES-

SAI HISTORIQUE SUR LE DEVELOPPEMENT PROGRESSIF DE L"IDEE DE L"UNIVERS. 3° VOL-

UME (En 2 parties) : Traduit par H. FAYE (à la date de 1851) : PARTIE URANOLOGIQUE DE LA DE-

SCRIPTION PHYSIQUE DU MONDE. TABLES NUMERIQUES - SYSTEME SOLAIRE . TABLES NU-

MERIQUES. Un quatrième volume de complément est paru en 1859 .Edition originale .>>] 
 
[Un set comprendente anche il posteriore 4° tomo stampato nel 1859, a noi mancante, offerto dalla “Librairie 

Ancienne Clagahé” (11/2012) a 1.400 €, con le seguenti note: 
<< Paris, Gide et Cie, puis Gide et J. Baudry, enfin Gide, 1847 - 1859 ; 5 tomes reliés en quatre volumes, in-8 ; 

demi-chagrin rouge, dos lisses à grands décors de rinceaux, volutes et filets dorés, titre doré (reliure de 

l'époque) ; (4), VII, (1 bl.), VIII, 580 pp. ; XIV, (2), 636 pp. ; VIII, (2), 363 pp., (1 bl.) ; VI, (2) pp. 365 - 763 ; 

VII, (1), 806 pp., (1) f. bl., 4 pp. de catalogue. Né à Berlin (1769 - 1859), Alexandre de Humboldt fut très tôt 

passionné par les sciences naturelles et la minéralogie ; curieux de tout, il se livre à des expériences sur 

l'électricité et sur la météorologie. Il s'installe à Paris en 1797 puis il entreprend un voyage d'exploration en 

Amérique du Sud avec le botaniste français Bonpland, notamment en Amazonie puis à Cuba, au Pérou et dans 

les Andes, au Mexique et enfin aux Etats-Unis ; après cinq années (1799 - 1804) passées à amasser des 

matériaux de toutes sortes et dans de nombreux domaines (botanique, zoologie,...>>] 

[Ancora un set “completo” in 4 Tomi offerto da “Librairie Laurencier” (11/2012) a 1.200 €.] 
 
[Un set comprendente solo i primi 2 volumi (cioè senza il 3°), in vendita (11/2012) daEdwin V. Glaser Rare 

Books  (Napa, CA, U.S.A.) a 450 $, con la seguente descrizione:<<Book Description: Gide et J. Baudry, 

Paris, 1848. Contemp. quarter-calf over marbled boards with vellum tips, spine with four gilt-ruled raised 

bands, red speckled edges, marbled endpapers (4), vii, (1 blank), viii, 580; xiv, (1), (1 blank), 636 pp., with one 

table in the text. Thick 8vo, two volumes in one. The first French translation (from the original German) of the 

first two volumes, complete by themselves, of Kosmos, Humboldt's (1769-1859) survey of contemporary 

knowledge of the physical world and the cosmos. In these initial two volumes he described the entire material 

world from the galaxies to the geography of the various mosses. Though by no means "popular science", the 

first two volumes were enormously popular. One of the most famous men of his time, Humboldt has been 

called, "the last Universal Man, living at the turning point of universal science toward specialization."--Smit, 

History of the Life Sciences, p. 958, citing E. Banse, in his 1953 biography, Alexander von Humboldt. 

Erschliesser einer neuen Welt. -- See Printing and the Mind of Man 320 & Norman Library 1112; both citing 

the Stuttgart & Tübingen, 1845-1862, first edition, published in a total of five volumes plus an atlas. Complete 

with the half-titles and the errata leaf. Light shelfwear to the extremities. Occasional foxing. A very good copy 

of the first French edition.>>] 
 

[Altro set (completo dei tre Tomi, come il nostro!) offerto (11/2012) da Argosy Book Store  (New York), ma 

riportante la “dubbia” data del 1846 per il 1° tomo (?), offerto a 950 $, con la seguente <<Book Description: 

Gide et Baudry, Paris, 1846. hardcover. Book Condition: very good(+). 4 parts in 3 volumes. Volume 3 is in 2 

parts, ending with 122 pages of notes. 8vo, 3/4 brown calf with black leather spine labels. Top of spine on vol-

ume 1 has been repaired, lightly rubbed. Paris: Gide et Baudry, 1846 - 1852.>>] 

 
[In offerta dallo “Studio bibliografico Iavarone” di Napoli (11/2012) il solo 2° Tomo (a 80 €),  a proposito del 

quale si legge: << HUMBOLDT VON alexander: cosmos  essai d'une description physique du monde. 

Tradfuit par Ch Galusky. Tome deuxieme. paris. Baudry, 1848, 8°gr: pp. XIV+636. br. Or. Levi usure al 

dorso, piccola mancanza al taglio alto della pagina d'occh. E qualche fioritura dovita a ltipo di carta nel testo. 

disponiamo del secondo dei due volumi dell'opera completa. Prima traduzione originale in lingua francese 

dell'opera realizzata da Alexander Von Humboldt (1769 - 1859) scienziato, naturalista ed esploratore. L'opera 

resta uno dei capisaldi scientifici del XIX secolo circa le ricerche in ambito esplorativo. (cfr. Poggendorf I. 

1158-59; Brunet III 370 e passim.; graesse III 385 e pass.; Norman library 1112; Banese, E.- cit in note 

dell'opera biography of A.V.H. 1953; Smith- history of life science. Pag 958.) unico dei due volumi tradotto da 

Ch. Galusky. Nel presente secondo tomo: parte I: reflet du monde exterieur dand l'imagination de l'homme. (III 

http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=633388494&tab=1&searchurl=an%3Dhumboldt%26bsi%3D0%26n%3D200000237%26sortby%3D1%26tn%3Dcosmos
http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=633388494&tab=1&searchurl=an%3Dhumboldt%26bsi%3D0%26n%3D200000237%26sortby%3D1%26tn%3Dcosmos
http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=3217399021&tab=1&searchurl=an%3Dhumboldt%26bsi%3D0%26n%3D200000237%26sortby%3D1%26tn%3Dcosmos
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capp.); seconda parte: essai historique sur le developpement de l'idee de l'univers (in 8 capp.) infine note alle 

due parti ed indice delle sezioni contenute nell'opera completa.>>] 

 

[Un esemplare della Prima Traduzione Italiana (Napoli, Vaglio, 1850-1851), offerta dalla “Libreria Cappellini” 

di Firenze a 250 €, (catal. N.6, 9/2015)] 
 
[Friedrich Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt(Berlino, 14 settembre1769 – Berlino, 6 

maggio1859) è stato un naturalista, esploratore e botanicotedesco. Era il fratello minore dello statista e 

intellettuale Wilhelm von Humboldt. 
 

Infanzia e gioventù:  Il padre di Alexander von Humboldt, Alexander Georg, originario della Pomerania era 

ufficiale prussiano e in seguito ai meriti ottenuti nel corso della guerra dei sette anni fu nominato ciambellano. 

Nel 1766 sposò Marie Elizabeth von Colomb, vedova del barone von Hollwede e figlia di una benestante 

famiglia ugonotta. Dal matrimonio nacquero due figli: Wilhelm (nato a Potsdam nel 1767) e Alexander nato 

due anni dopo. Alexander trascorse la sua infanzia presso il castello di Tegel, in seguito descrisse questo 

periodo come molto noioso. Quando suo padre, nel 1779, morì in modo del tutto inatteso, la madre si incaricò 

dell'educazione dei due figli garantendo loro ottimi insegnanti che permisero loro l'accesso agli ambienti 

intellettuali berlinesi. 
 

Gli studi: Nel 1787 la madre inviò entrambi i figli a studiare presso l'università di Francoforte sull'Oder che ai 

tempi era una delle più importanti università in Prussia. Alexander vi studiò per sei mesi finanza, scienze 

mercantili, scienze storiche, medicina, fisica e matematica. Qui si innamorò per la prima volta 

appassionatamente di un uomo, lo studente di teologia Wilhelm Gabriel Wegener. Il 25 aprile1789 si 

immatricolò, seguendo il fratello, presso l'Università di Gottinga, il centro dell'illuminismo scientifico tedesco. 

Seguì le lezioni di fisica e chimica tenute da Georg Christoph Lichtenberg, Christian Gottlob Heyne e Johann 

Friedrich Blumenbach. La notizia della rivoluzione francese lo entusiasmò. Nello stesso anno un'escursione 

scientifica sul Reno fu l'occasione per un'anticipazione delle sue opere future, scrisse un trattato scientifico 

sulle rocce basaltiche del Reno dal titolo Mineralogische Beobachtungen über einige Basalte am Rhein 

(Braunschweig, 1790). La sua voglia di fare viaggi in luoghi lontani crebbe frequentando Georg Forster, il 

genero di Christian Gottlob Heyne, che dal 1772 al 1775 aveva accompagnato James Cook nel suo secondo 

viaggio. Da questo momento in poi tutto il suo percorso di studi fu finalizzato ad un solo obiettivo, diventare 

esploratore per condurre ricerche scientifiche. Studiò lingue ed economia ad Amburgo, geologia a Freiberg e 

anatomia, astronomia e l'uso di strumenti scientifici a Jena. Le sue ricerche sulla vegetazione furono 

sintetizzate nella pubblicazione di Florae Fribergensis Specimen (1793) e i risultati dei lunghi studi anatomici 

furono riassunti nell'opera Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser (Berlino, 1797). 
 

Primi viaggi: Il 29 febbraio1792 fu ufficialmente assunto presso la società mineraria statale prussiana. Sebbene 

non trascurasse la professione dedicò molto tempo ai suoi studi scientifici motivo per cui la sua carriera non fu 

rapida. Nonostante ciò gli furono spesso assegnati compiti importanti in ambito diplomatico. Nel 1794 fu 

introdotto nella società di Weimar. Nell'estate del 1790 intraprese, insieme a Georg Forster un breve viaggio in 

Inghilterra, nel 1792 soggiornò a Vienna e nel 1795 fece un viaggio di studio della botanica e della geologia 

che lo portò in Svizzera e in Italia. La morte della sua benestante madre avvenuta il 19 novembre1796 gli 

permise di dimettersi dai suoi impegni professionali e dedicarsi alla realizzazione dei suoi progetti di viaggio. 

A causa del rinvio del viaggio intorno al mondo a vela pianificato da Nicolas Baudin, al quale era invitato a 

partecipare decise di lasciare Parigi, insieme al medico e botanico francese Aimé Bonpland, per dirigersi a 

Marsiglia, con lo scopo di incontrare Napoleone in Egitto. I due finirono a ritrovarsi a Madrid da dove 

partirono per una spedizione nelle colonie americane, grazie al supporto del ministro Raphael d'Urquijo. 
 

La spedizione in Sud-America:Humboldt e Aime Bonpland ai piedi del vulcano Chimborazo. Il 5 giugno1799 

salparono da La Coruña a bordo della nave "Pizarro". A bordo si trovavano moderni strumenti, sestanti, 

quadranti, telescopi, cronometri, teodoliti, inclinometri, cianometri, igrometri, barometri e termometri, per 

effettuare il maggior numero di misurazioni possibili. Dapprima rimasero per sei giorni a Tenerife dove 

scalarono il vulcano Pico del Teide ed effettuarono alcune ricerche climatologiche. Dopo una traversata durata 

22 giorni approdarono, il 16 luglio1799 a Cumaná (Venezuela) la prima tappa nel nuovo mondo. La notte fra 

l'11 e il 12 novembre1799 osservarono uno sciame di meteoriti delle Leonidi; la descrizione di quest'evento 

pose le basi per il successivo riconoscimento della periodicità di tali eventi. Da Cumaná Humboldt e Bonpland 

si diressero a Caracas. Nel febbraio 1800 abbandonarono la costa per esplorare il sistema fluviale del Rio 
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Orinoco. Questo avventuroso viaggio che in 4 mesi fece loro percorrere 2.775 km di territori selvaggi e 

inesplorati, portò alla dimostrazione dell'esistenza del tanto discusso canale naturale Casiquiare che collega il 

fiume Orinoco al Rio Negro (affluente del Rio delle Amazzoni). Il 24 novembre1800 i due amici salparono per 

Cuba, per poi fare ritorno sulla terraferma a Cartagena (Colombia), dopo un soggiorno durato alcuni mesi. 

Dopo aver percorso il Rio Magdalena verso la sorgente e aver attraversato le alture ferrose delle Ande, 

raggiunsero il 6 gennaio1802 dopo un lungo ed estenuante viaggio Quito, oggi in Ecuador. Qui furono i primi 

europei a scalare entrambe le cime del vulcano Pichincha (4960 m) e (4794). Durante il loro soggiorno, il 23 

giugno 1802, Alexander von Humboldt, Aimé Bonpland e Carlos Montúfar tentarono di scalare il monte 

Chimborazo (6.310 m). Giunsero presumibilmente fino a quota 5.600 m ma in seguito a questo tentativo di 

scalata descrissero con precisione i sintomi del mal di montagna. Per circa 30 anni mantennero il record di 

altitudine raggiunta durante una scalata. Il 9 novembre 1802, mentre si trovava a Callao (Perù) Humboldt 

osservò il passaggio di Mercurio. Studiò inoltre le proprietà fertilizzanti del guano, premessa per l'introduzione 

del guano in Europa. Una traversata tempestosa li portò in Messico. Qui soggiornarono per quasi un anno per 

svolgere studi naturalistici, storici e geo-politici. Tra le altre cose Humboldt si interessò del calendario degli 

Aztechi. Sulla via del ritorno sbarcarono negli USA, dove visitarono Filadelfia, Baltimora e Washington. Qui 

furono ricevuti personalmente dal presidente degli Stati Uniti Thomas Jefferson. Alla foce del Delaware 

presero di nuovo la via del mare e approdarono il 3 agosto1804 a Bordeaux. Durante l'intera spedizione 

attraverso l'America latina Humboldt e Bonpland percorsero 9650 km, in parte a piedi, in parte a cavallo o in 

canoa. Il viaggio esplorativo che li portò attraverso il territorio delle odierne Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Perù, Cuba e Messico fu fisicamente assai impegnativo e pericoloso. Curiosamente per i tempi, questo viaggio 

non fu ispirato da scopi economici o commerciali, ma da sinceri e profondi interessi scientifici. 
 

Risultati della spedizione sudamericana: Durante il loro viaggio che era durato dal 1799 al 1804 avevano 

fissato meridiani e paralleli, preparato mappe geografiche, studiato 60.000 piante, delle quali 6300 erano 

sconosciute, introdotto la fitogeografia e descritto la corrente di Humboldt, così chiamata in suo 

onore.Humboldt comunicò all'istituto di Parigi leggendo un libro di memorie la sua scoperta dell'indebolimento 

del campo magnetico terrestre dai poli all'equatore. La sua importanza fu sottolineata dalla veloce comparsa di 

controtesi. I suoi contributi alla geologia sono stati principalmente le sue attente osservazioni dei vulcani del 

nuovo mondo. Dimostrò che questi si presentano normalmente in strutture lineari, che a occhio nudo 

coincidono con le enormi divisioni del sottosuolo. Il suo accenno all'origine vulcanica delle rocce che talvolta 

venivano considerate depositi sedimentari delle acque, è stato un contributo essenziale all'eliminazione di 

opinioni erronee. Con questo venne completamente archiviata la cosiddetta ipotesi del nettunismo. Degno di 

nota è anche il suo saggio politico sul regno di Nuova Spagna, che ha apportato un'ingente quantità di materiale 

sulla geografia e sulla geologia del Messico, comprese le descrizioni delle condizioni politiche, sociali ed 

economiche nonché abbondanti statistiche sulla popolazione. L'invocazione che formulò in quest'opera contro 

la disumanità della schiavitù rimase tuttavia inascoltata, mentre le sue descrizioni delle miniere d'argento 

messicane portarono a numerosi investimenti di capitale straniero. 
 

Il periodo parigino: Quando il naturalista tedesco arrivò a Bordeaux nell'agosto del 1804 dopo più di cinque 

anni di assenza, era, accanto a Napoleone, l'uomo più famoso del mondo. Humboldt si trattenne per quasi un 

ventennio principalmente a Parigi, la capitale europea della cultura e della scienza, per valutare la sua 

spedizione e pubblicarla. A Parigi trovò come collaboratori non solo scienziati francesi - i più famosi di allora - 

ma anche incisori ramai per le sue mappe e le sue illustrazioni e editori che gli pubblicarono l'opera. Questo 

lavoro gli dissipò quasi completamente il suo intero capitale. Al contrario di Humboldt, Bonpland mostrò un 

interesse minore al lavoro scientifico della spedizione. Durante il periodo parigino il socievole naturalista 

sperimentò l'eccezionale vita di città nella metropoli. Di giorno lavorava all'elaborazione delle sue ricerche, 

mentre di notte normalmente appariva nei saloni della società parigina, dove solitamente dominava la 

conversazione. Nel 1805 Alexander von Humboldt divenne ciambellano del regno di Prussia e membro 

dell'Accademia delle scienze (Akademie der Wissenschaften). Negli anni tra il 1807 e il 1833 pubblicò un'opera 

in 34 volumi sulla spedizione in Sudamerica in lingua francese, corredata di molte mappe a colori e di 

illustrazioni. Ma nel 1827 finirono i suoi giorni fortunati di Parigi: re Federico Guglielmo II lo chiamò 

definitivamente a Berlino. Humboldt obbedì alla chiamata, anche perché era praticamente senza mezzi 

economici. Insieme ad altri delegati rappresentò la Prussia al Congresso di Vienna. 
 

Spedizione in Asia centrale: Quando aveva 60 anni lo zar di Russia Nicola I gli finanziò un viaggio per 

ottenere informazioni su possibili giacimenti minerari da sfruttare. Nel giro di sei mesi percorse a bordo di una 

carrozza quasi 15.000 km in compagnia del mineralogo Gustav Rose, sostando in ben 12.244 stazioni di posta. 
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La spedizione lo portava oltre gli Urali nelle steppe siberiane, al di là dei monti Altai fino al confine con la 

Cina. Qui studiò la natura del mar Caspio e fece esperimenti sulla natura chimica della sua acqua, descrisse 

diverse famiglie di pesci, raccolse piante, misurò altitudini, temperature e il magnetismo, prese campioni di 

pietre e scoprì la prima miniera di diamanti al di fuori dei tropici. Al contrario della spedizione sudamericana 

questa non era una spedizione libera. Humboldt si era impegnato di fronte allo zar di non commentare la 

situazione politica del paese. Tutto il suo viaggio fu sorvegliato da poliziotti e funzionari. Si era accordato con 

la potenza la cui tirannia egli odiava più di altre. Humboldt commentò i controlli con le parole: "non potevo 

fare un passo, senza che mi trascinassero via come fossi stato malato". I risultati della spedizione furono 

tuttavia apprezzati dagli scienziati russi e venne ricevuto alla corte di San Pietroburgo. Nel 1837 ottenne la 

medaglia Copley per l'approfondimento delle conoscenze naturalistiche. Nel 1843 e nel 1844 venne pubblicato 

il suo lavoro russo "Asie centrale". 

Gli ultimi anni della sua vita a Berlino:Humboldt (Karl Begas, 1900, Berlino, Tiergarten) 

"Ho in mente un'idea: racchiudere in un'opera tutto il mondo materiale, tutto ciò che oggi sappiamo delle 

apparizioni della volta celeste e della vita sulla Terra". Questa idea lo tenne impegnato fino agli ultimi giorni 

della sua vita. 

Negli ultimi 25 anni della sua vita Alexander von Humboldt scrisse a Berlino la sua opera scientifica 

principale, Il cosmo. L'opera è una delle più ambiziose nel mondo scientifico che mai siano state pubblicate. 

Con Il cosmo cerca di descrivere in maniera intelligibile la struttura dell'Universo dal punto di vista delle 

conoscenze di allora in uno stile piacevolmente letterario. I cinque tomi Kosmos, Entwurf einer physischen 

Weltbeschreibung (= Il cosmo, progetto di una descrizione fisica del mondo), vennero pubblicati tra il 1845 e il 

1862. Il quinto volume uscì postumo. Tutti e cinque i volumi raggiunsero una tiratura di 87.000 copie, cosa 

sensazionale per i tempi. Nel giro di poco tempo vennero tradotti in quasi tutte le lingue d'Europa. Quando a 

Berlino nel 1848 le rivolte culminarono nelle barricate, Humboldt si sente sentimentalmente legato ai 

rivoluzionari. Alle esequie in onore dei Märzgefallenen (=caduti di marzo) Humboldt era presente. Nel 1857 si 

impegnò per l'abolizione della seconda servitù della gleba in Prussia. Alexander von Humboldt morì all'età di 

89 anni a Berlino il 6 maggio 1859, proprio mentre stava terminando pacificamente l'opera Il cosmo. Alexander 

von Humboldt stesso definì così la morte: "La morte è la fine di quella condizione di noia che chiamiamo vita". 

Non aveva alcun congiunto. Venne sepolto nella tomba di famiglia degli Humboldt nel parco dello Schloss 

Tegel a Berlino. La sua vita ci mostra come abbia inseguito per tutta la sua esistenza un sogno, anche se questo 

lo portò alla rovina economica. È un modello di ricercatore sentimentale, che mai niente e nessuno ha potuto 

fermare. 

Miscellanea: Durante le sue esplorazioni von Humboldt descrisse innumerevoli specie animali e vegetali sino 

ad allora sconosciute in Europa. Tra le specie che portano il suo nome vanno ricordate: 

• Spheniscus humboldti 

• Lilium humboldtii 

• Phragmipedium humboldtii 

• Quercus humboldtii 

• Conepatus humboldtii 

• Annona humboldtii 

• Annona humboldtiana 

• Utricularia humboldtii 

• Geranium humboldtii 
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• L'autore colombiano Gabriel García Márquez nomina lo scienziato tedesco nel romanzo Cent'anni di 

solitudine. Nel passo in questione, il nome dello scienziato è tra le poche parole che Aureliano 

Buendía discerne dai deliri poliglottici del gitano Melquíades. 

« In realtà, l'unica cosa che riuscì a isolare nei borbottii catarrosi fu l'inesistente martellamento della parola 

equinozio, equinozio, equinozio, e il nome di Alexander von Humboldt. » 

• Alexander von Humboldt è co-protagonista del romanzo La misura del Mondo dello scrittore tedesco 

Daniel Kehlmann insieme al matematico e astronomo, nonché, secondo il libro, amico di Humboltd 

stesso, Carl Friedrich Gauss. 
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•    Plato  (1848, 1849):“The Works of Plato: a new and literal version, chiefly from the text 

of Stallbaum… by Henry Cary, M.A.,… (solo i primi 2 voll., su 6)” [London:] “Henry G. 

Bohn, York Street, Covent Garden. MDCCCXLVIII.” 

 
Solo i primi 2 voll. (su 6).  In 8° picc.  Il 1° vol., di  pp. (viii), 507, 40 (con elenco Libri pubblicati dall’Editore) 

contiene “The Apology of Socrates, Crito, Phaedo, Gorgias, Protagoras, Phaedrus, Theaetetus, Euthyphron, and 

Lysis.”; il 2° vol., di pp. (xxvii), 431, 40 (con elenco Libri pubblicati dall’Editore) contiene “The Republic, 

Timaeus and Critias”.   
 

 

 

Diamo qui di seguito il contenuto del set complete di 6 voll. (di cui noi possediamo solo i voll. 1 e 2): 
Title of vol. 6 varies slightly. 

Vol. 1 translated by Henry Cary; vol. 2, by Henry Davis; vol. 3-6, by George Burges. 

 6 v. : ports ; 19 cm. 

v. 1. The Apology of Socrates, Crito, Phaedo, Gorgias, Protagoras, Phaedrus, Theaetetus, Euthyphron, and Lysis -- 

v. 2. The Republic, Timaeus, and Critias, -- 

v. 3. Meno, Euthydemus, The sophist, The statesman, Cratylus, Parmenides, and the Banquet -- 

v. 4. Philebus, Charmides, Laches, Menexenus, Hippias major, Hippias minor, Ion, First Alcibiades, Second Alcibiades, 

Theages, The rivals, Hipparchus. Minos, Clitopho, The epistles -- 

v. 5. The laws -- 

v. 6. The doubtful works ... with lives by Plato by Diogenes Laertius, Hesychius, and Olympiodorus; introductions to his doc-

trines, by Alcinous and Albinus; the notes of Thomas Gray, and a general index. 

 

 

 

 

•     J. L. Comstock (1850):“A system of natural philosophy: in which are explained the 

principles of mechanics, hydrostatics, hydraulics, pneumatics, acoustics, optics, astron-

omy, electricity, magnetism, steam-engine, electro-magnetism, electrotype, photography, 

and daguerreotype : to which are added questions for the examination of pupils : designed 

for the use of schools and academies : illustrated by nearly three hundred engravings / by 

J.L. Comstock ; stereotyped from the ninety-first edition.” [New York:] “Pratt, Woodford, 

and Co.” 
 
In 8°. 394 + 14 pp.  Later. Poor Sterotyped from 91st edition.Leg. un po’ sciupata, in pelle (?) con tassello al 

bordo e titolo in oro. Illustrato da quasi trecento incisioni. 
 

[Un esemplare su EBAY (1/2012), offerto a 45 $.] 

[Una copia della successiva edizione, stampata sempre a New york, ma nel 1858 da Pratt, Oakley & Co., 

offerta su EBAY (1/2018)  a 40 £] 
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•     Giovanni, Matteo e Filippo  Villani (1850 ?):  

"http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1Croniche 

secondo le migliori stampe e  corredate di note filologiche e storiche. Testo di lingua.” 

[Milano:] “Commissioni ed Annunzi.” 

s.a. (metà '800)., Milano,. Due volumi legati in un unico Tomo (mm 275x190);  pp. 597 (1); 480. Con 3 ritratti 

incisi su tavole f.t. Leg. coeva in mezza pergamena con doppio tassello e titolo in oro al dorso. Buona edizione 

delle Opere dei tre fratelli Villani, ornata dai ritratti degli autori.  Il primo volume contiene l'intero testo di 

Giovanni Villani, il successivo volume contiene la cronica di Matteo e Filippo Villani. Ediz. identica, ma molto 

più  rara, a quella successiva (1857) stampata a Trieste dal Lloyds austriaco. 

 

 [Un esemplare sul “Mugnaini” (2° vol., 1994-1996, pag. 821, che riporta un esemplare venduto a 400.000 Lit. 

(10/1994).] 
 

 

 

 

 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
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•    Arago  (1852): “Lezioni di Astronomia professate nell’Osservatorio di Parigi da F. 

Arago, tradotte dal francese ed annotate da E. Capocci. Seconda Edizione.” [Napoli:] 

“Napoli. Francesco Rossi Editore. Trinità Maggiore, 6. 1852.” 

 
In 12° (12 x 16 cm).  Il frontespizio, mancante, è stato inserito in facsimile. pp. 482, con 7 tavv. incise in rame 

ripieg. f.t. (ma la sesta tav. è mutila per circa la metà). Leg. in mezza pelle con titoli e decoraz. in oro sul dorso. 

Seconda Edizione. 

 

 
 



 

 

 

•    Plato  (1858): “The Republic of Plato, translated into English, with an Analysys, and 

Notes. By John Llewelin Davies and David James Vaughan” [Cambridge:] “Macmillan 

and Co., and 23, Henrietta Street, Covent Garden, London. 1858.” 

 
In 8°.  pp. (xxxi), 418, 24 (con elenco Libri pubblicati dall’Editore). Seconda Edizione. 

 [Dati biografici dei due editori-traduttori:  Davies, J. Llewelyn 1826-1916., Vaughan, David James, 1825-

1905.] 
 

[Un esemplare offerto da “Round Table Books, LLC” (Winnetka, IL, U.S.A.) a 200 $ (11/2012), con la se-

guente descrizione e note bibliografiche: <<DAVIES, JOHN LLEWELYN; DAVID JAMES VAUGHAN 

(TRANS) The Republic of Plato, Translated Into English, with an Analysis, and Notes 

Cambridge: Macmillan and Co, 1858. Second Edition. Full-Leather. Former owner's armorial bookplate on fep, 

otherwise unmarked; hinges tight, text block tight, square and clean; corners lightly bumped, hinges mildly 

worn, spine and edges lightly chipped. An extremely beautiful book. VERY GOOD. ; Bound in full-morocco, 

spine in six compartments, separated by five raised bands, gilt lettering on red label in one compartments, elab-

orate gilt tooling in the others, embossed gilt medallions and borders on covers, blind-stamped dentelles, mar-

bled endpapers, all edges marbled. ; 8vo 8" - 9" tall; (xxxi), (i), 418 pages. Very Good with no dust jacket .>>] 
 

 

 

 

•    Roger Bacon  (1859):"Fr. Rogeri Bacon Opera quaedam hactenus inedita. Vol. I. conat 

ining  I. – Opus Tertium. II. – Opus Minus.  III. – Compendium Philosophiae. (Edited by 

J.S. Brewer, M.A…. ”[London:] “Longman, Green, Longman, and Roberts, 1859.” 
 
In 4°. (26 cm)..; [2 cc.nn. + 4 cc. con facsimili dai mmss. (di cui 3 ripiegati) + 100 cc.num. lat. + 1 c.nn. + 573 

pp.num. + 3 pp.nn. + 11 pp.num. + 1 p.b.].  Leg. in cartonato rigido e titolo in oro al dorso. 
 

[Rerum Britannicarum medii aevi scriptores; or, Chronicles and memorials of Great Britain and Ireland during 

the middle ages ; 34.  "Published by the authority of the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury, un-

der the direction of the Master of the Rolls."] 
[A dispetto di quanto riportato nel frontespizio, questo fu l’unico volume di Ruggero Bacone  pubblicato nella 

“ROLLS Series”] 

 

[Un esemplare offerto da “Scientia Books” (4/1999) a 375 $ ed un altro offerto da “Patrick Pollak” (4/1999) a 

150 £] 

 

https://ifind.swan.ac.uk/discover/Author/Home?author=Davies%2C%20J.%20Llewelyn%201826-1916.
https://ifind.swan.ac.uk/discover/Author/Home?author=Vaughan%2C%20David%20James%2C%201825-1905.
https://ifind.swan.ac.uk/discover/Author/Home?author=Vaughan%2C%20David%20James%2C%201825-1905.
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•    A. Ganot  (1861): "Trattato elementare di Fisica Sperimentale ed Applicata e di 

Meteorologia (con una numerosa raccolta di problemi; illustrato conn 586 incisioni sul 

legno intercalate nel testo)” [Milano:] “Francesco Pagnoni, Tipografo-Editore” 

 
In 8°. (19.2 x 12 cm). pp. 778 con 586 incisioni xilografiche nel testo; legatura in mezza pelle coeva con titoli 

e fregi dorati al dorso. [Versione del Dott. Gemello Gorini] 
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[Una copia in vendita dalla Libreria Piani già Naturalistica” (Monte San Pietro (BO)) a 40 

€.] 

 

 

 

 

•    Alexander Neckam  (1863):"De naturis rerum libri duo : with the poem of the same au  

thor, De laudibus divinae sapientiae. (edited by Thomas Wright)”[London:] “Longman & 

Co.” 

 
In 4°. (26 cm). pp.  lxxviii + 521.; leg. in cartonato rigido e titolo in oro al dorso. Prima Edizione (rara) 

 

[Rerum Britannicarum medii aevi scriptores; or, Chronicles and memorials of Great Britain and 

Ireland during the middle ages ; 34.  "Published by the authority of the Lords Commissioners of 

Her Majesty's Treasury, under the direction of the Master of the Rolls."] [Edited by Thomas 

Wright (1810-1877).] 

 

Alexander Neckam o Alexander de Sancto Albano, erudito e scienziato inglese vissuto tra il 1157 ed il 1217, 

può considerarsi uno degli autori più fecondi del Medioevo: scrisse di liturgia e di scolastica, di grammatica e 

di storia biblica, compose fabulae e trattò di virtù morali come della nomenclatura di strumenti di ogni genere. 

Tuttavia la sua opera capitale, che lo rese celebre presso i contemporanei e i posteri, fu senz’altro il De naturis 

rerum. Si tratta di un grande compendio scientifico in prosa. Questa è  l’unica edizione moderna, apparsa a 

Londra nel 1863 e dovuta alla cura di Thomas Wright: lavoro ormai rarissimo dal punto di vista bibliografico e 

ancora fondamentale per coloro che, a vario titolo, si rivolgono al sapere medievale, e alla sua immaginale 

concezione del mondo. 

 

  [Un esemplare offerto sul WEB a 72.41 $ (11/2012)] 

 

 

 

 
 

• Daniel Defoe  (1863 ?):  "The Life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe 

of York, Mariner. As related by himself. (with uwards of One Hundred Illustrations.) ” 

[London:] “Cassell, Petter, and Galpin.” 

 
In 4°.  xii (di xiv) + 394 pp.num.  (sembrerebbe mancare una delle carte iniziali con le pp. vii e viii; in realtà il 

confronto con l’esenplare digitalizzato dalla “Library of the University of Toronto” mostra che probabilmente si 

tratta solo di un errore di stampa nella numerazione delle pagine, visto che la nostra copia ha esattamente tutte  

e le stesse pagine dell’esemplare digitalizzato). S.d. (The Library of Congress riporta l’anno 1863). Ritratto (in 

ovale) dell’autore in Antiporta. Un centinaio di belle illustrazioni, molte a piena pagina. Leg. in mezza pelle con 

dorso e tagli in pelle. Tassello rosso con titolo in oro al dorso. 
 

[Defoe, Daniel, 1661?-1731.] 

 
[…with portrait frontispiece, text printed within decorative wood engraved borders, with numerous wood 

engravings, cr.4to. (pp. 394), Victorian half black calf, contrasting brown leather lettering-piece .A copy of an 

attractive Victorian illustrated edition…] 

 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1


[Descrizione dell’esemplare offerto sul WEB da “BritoBooks”(Isle of Man, UK), (11/2012), a c.ca 160 €:Cas-

sell, Petter and Galpin, London, 1877. Hard Cover. Book Condition: Very Good. Dust Jacket Condition: Fair. 

Book Club (BCE/BOMC). Cassell, Petter and Galpin, London. Reddish Brown decorated hardcover. Book 

Condition: Good. No Jacket. 9" - 12" tall. The Life And Strange Surprising Adventures Of Robinson Crusoe Of 

York, Mariner, As Related By Himself:. No date, no publication history. Previous owner inscription, dated 

1877. With upwards off 100 engraved, full or near full-page, illustrations including frontispiece of Daniel De-

foe. Many artists, most by W J Linton. 52 engraved full page plates plus 49 text illustrations; elaborate border 

of tropical plants and birds on every page. Incredibly very little foxing. Internally very clean. Hinges cracked 

on end-papers. Hardcover badly rubbed top/bottom spine, otherwise Very Good, decorations in gilt and 

blackon front cover and spine, very good colour. Rousseau recommended Robinson Crusoe as the first book a 

young boy should read, Coleridge referred to it as the illustration of the universal man. SCARCE AND WON-

DERFUL BOOK.] 
[Altro esemplare offerto da “Beckham Books Limited” (Suffolk, UK) a 109.48 € (11/2012).] 

http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=1205787747&tab=1&searchurl=an%3Ddefoe%26dj%3Don%26sortby%3D1%26tn%3Drobinson%2Bcrusoe
http://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=2123112856&tab=1&searchurl=an%3DDEFOE%2B%2528Daniel%2529%252C%2B.%26ds%3D30%26sortby%3D13%26tn%3DThe%2BLife%2Band%2BStrange%2BSurprising%2BAdventures%2Bof%2BRobinson%2BCrusoe%252C%2Bof%2BYork%252C%2BMariner%252C%2Bas%2Brelated%2Bby%2Bhimself%252C%2Bwith%2Bupwards%2Bof%2Bone%2Bhundred%2Billustrations
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• Blaise Pascal (1864):  "Oeuvres Completes de Blaise Pascal. Tome Deuxieme (e Tome 

Troisieme; 2 tomi di 3)” [Parigi:] “Paris. Librairie de L. Hachette et Cie. 1864.” 

 
Due voll. in 8° (11.5 x 18 cm). Due voll. su 3 (manca il Tome Premiere). Questi due voll. includono: Lettres, 

Fragments, Opuscules (tutti gli opuscoli ed opere, sia fisiche che matematiche)... Tom. 2: 332 pp.num.; Tom. 

3: 498 pp.num. + 8 pp.num. (di advertisements). 
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•    Alfred Naquet  (1867): “Principes de Chimie fondée sur les Theories Modernes” (Tome 

Premier) [Parigi:] “Paris. F. Savy, Libraire-Editeur.” 

 
In 8° (18 cm)..; 2 cc.nn., 4 pp., 440 pp.num, (32 pp.num. di pubblic. Bibliogr.), Solo il Primo volume (di due). 

Leg. in mezza perg. con nome dell’autore calligr. al dorso.  Seconda Edizione rivista e considerevolmente 

aumentata.  . Pagine ripiegate all’interno. 
 

par A. Naquet 
 Edizione 2 éd. revue et considérablement augmentée 

 Pubblicazione Paris : F. Savy, 1867 

 Descrizione fisica III, 443, 30 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 19 cm. 

 Fa parte di 
Principes de chimie fondée sur les théories modernes / par A. Naquet | Na-

quet, Alfred 
 Soggetti · Chimica 

 
Lingua di 

pubblicazione 
FRANCESE 

 
Paese di 

pubblicazione 
FRANCIA 

 Codice identificativo IT\ICCU\LO1\0466175 
 

   
Biblioteca di ingegneria Gian Paolo Dore - Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

- Bologna - BO 

   
Biblioteca del Dipartimento di chimica Giacomo Ciamician dell'Università degli studi di 

Bologna - Bologna - BO 

   Biblioteca universitaria di Cagliari - Cagliari - CA 

   Biblioteca Marucelliana - Firenze - FI 

   Biblioteca di scienze - Geomineralogia - Università degli studi di Firenze - Firenze - FI 

   Biblioteca Universitaria - Genova - GE - [consistenza] Mancano le 30 p. finali 

   Biblioteca di igiene e sanità - Livorno - LI 

   
Biblioteca di agraria della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano - Milano 

- MI 

   
Biblioteca della Fondazione Istituto per la storia dell'età contemporanea - Sesto San 

Giovanni - MI 

   Biblioteca di Chimica 

   Biblioteca Palatina - Parma - PR 

   
Servizio biblioteca di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Parma - Parma - 

PR 

   Servizio biblioteca di chimica dell'Università degli studi di Parma - Parma - PR 

   Biblioteca Universitaria - Pavia - PV 

   Biblioteca delle Scienze dell'Università degli studi di Pavia - Pavia - PV 

   Biblioteca civica Pietro Acclavio - Taranto - TA 

   
Biblioteca "Icilio Guareschi" del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco 

dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO 

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CGEA%5C0025847
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:8021:Soggetti::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIC%5C001400
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Alfred Joseph Naquet 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

 

Alfred Joseph Naquet (1834-1916), French chemist and politician, was born at Carpentras (Vaucluse), on the 

6th of October 1834. He became professor in the faculty of medicine in Paris in 1863, and in the same year 

professor of chemistry at Palermo, where he delivered his lectures in Italian. 

He lost his professorship in 1867 along with his civic rights when he was condemned to fifteen months' 

imprisonment for his share in a secret society. On a new prosecution in 1869 for his book Religion, propriété, 

famille he took refuge in Spain. Returning to France under the government of Émile Ollivier he took an active 

share in the revolution of 4 September 1870 and became secretary of the commission of national defence. 

In the French National Assembly he sat on the extreme Left, consistently opposing the opportunist policy of 

successive governments. Re-elected to the Chamber of Deputies of France he began the agitation against the 

marriage laws with which his name is especially connected. His proposal for the re-establishment of divorce was 

discussed in May 1879 and again in 1881 and 1882, becoming law two years later. Naquet, although he 

disapproved in principle of a second chamber, secured his election to the Senate of France in 1883 to pilot his 

measure through that body. In 1884 by his efforts divorce became legal after three years of definite separation 

on the demand of one of the parties concerned. In 1890 he resigned from the senate to re-enter the Chamber of 

Deputies, this time for the 5th arrondissement of Paris, and took his seat with the Boulangist deputies. After 

Boulanger's suicide his political influence declined, and was further compromised by accusations (of which he 

was legally cleared) in connection with the Panama scandals. 

The thesis written for his doctorate, Application de l'analyse chimique à la toxicologie (1859), was followed by 

many papers on chemistry contributed to learned journals, and his Principes de chimie fondés sur les théories 

modernes (1865) reached its 5th edition in 1890. He is better known by his political works, Socialisme 

collectiviste et socialisme libéral (1890, Eng. trans., 1891), L'Humanité et la patrie (1901), La Loi du divorce 

(1903), L'Anarchie et le collectivisme (1904), and Désarmement ou alliance anglaise (1908). 

Naquet died in Paris on 10 November 1916. 

_________________________________________________________________________________________

_ 

Naquet, Alfred-Joseph 

Enciclopedie on line 

Naquet⟨nakè⟩, Alfred-Joseph. - Chimico e uomo politico francese (Carpentras 1834 - Parigi1916); 

collaboratore di S. Cannizzaro all'univ. di Palermo, dove insegnò; prof. (1865) a Parigi, fu esonerato (1867) 

come oppositore a Napoleone III e costretto a esulare in Spagna; con l'avvento della III Repubblica fu uno dei 

più battaglieri parlamentari di estrema sinistra; soprattutto a lui si deve la legge sul divorzio (1886). Scrisse di 

chimica (Principes de chimie fondés sur les théories modernes, 1865) e di politica (Socialisme collectiviste et 

socialisme libéral, 1890). 
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Alfred Naquet, chimico e politico francese, è nato a Carpentras, il 6 ottobre 1834. Divenne professore alla facoltà 

di medicina a Parigi nel 1863, e nello stesso anno professore di chimica all'Università di Palermo, dove ha 

consegnato le sue lezioni in Italiano. 

Ha perso la sua cattedra nel 1867 insieme con i suoi diritti civili, quando fu condannato a quindici mesi di 

reclusione "per la sua parte in una società segreta. In una nuova azione penale nel 1869 per il suo libro La 

religione, propriété, famille si rifugiò in Spagna. Tornando alla Francia sotto il governo di Émile Ollivier ha 

preso un ruolo attivo nella rivoluzione del 4 settembre 1870, divenne segretario della commissione di difesa 

nazionale. 

Nell'Assemblea nazionale francese si è seduto all'estrema sinistra, coerentemente opporsi alla politica 

opportunista dei successivi governi. Re eletto alla Camera dei Deputati di Francia ha iniziato l'agitazione contro 

le leggi sul matrimonio con cui il suo nome è particolarmente collegato. La sua proposta per l'istituzione re del 

divorzio è stata discussa maggio 1879 e di nuovo nel 1881 e il 1882, diventando la legge due anni dopo. Naquet, 

anche se disapprovava in linea di principio di una seconda camera, assicurato la sua elezione al Senato di Francia 

nel 1883 per pilotare la sua misura attraverso quel corpo. Nel 1884 con il suo impegno divorzio è diventato 

legale, dopo tre anni di separazione definitiva sulla domanda di una delle parti interessate. Nel 1890 si è dimesso 

dal Senato nuovamente entrare nella Camera dei deputati, questa volta per il 5 ° arrondissement di Parigi, e ha 

preso il suo posto con i deputati boulangista. Dopo il suicidio di Boulanger sua influenza politica è diminuita, ed 

è stata ulteriormente compromessa da accuse in relazione con gli scandali di Panama. 

La tesi scritta per il suo dottorato, Application de l'analyse chimique à la toxicologie, è stato seguito da numerose 

pubblicazioni sulla chimica contribuito a riviste scientifiche, e il suo Principes de chimie fondés sur les Théories 

modernes raggiunto sua 5 ° edizione nel 1890. Egli è meglio conosciuto dalle sue opere politiche, Socialisme 

collectiviste et socialisme Liberal, L'Humanité et la patrie, La Loi du divorzio, L'Anarchie et le collectivisme, e 

désarmement ou alleanza anglaise. 

Naquet morì a Parigi il 10 novembre 1916. 

 

 

 

•    Charles Briot  (1867): “Cours de Cosmographie ou Elements d’Astronomie,  com-

prenant les matieres du programme official pour l’enseignement des Lycées, par Charles 

Briot, maitre de conferencesa l’Ecole Normale Superieure. Quatrieme edition revue et 

augmentée.” [Parigi:] “Paris. Dunod, Editeur. 1867.” 

 
In 8° (21,5 x 14,5 cm)..; 2 cc.nn., 319 pp.num. (illustr. Con 140 figure), + 1 Tav. illustr. ripegata raffigurante le 

stelle visibili nel cielo di Parigi. Leg. in mezza pelle, con nome dell’autore  e titolo in oro al dorso.  Quarta 

Edizione rivista e aumentata. 

 

Altri due esemplari offerti su EBAY: il primo a 28 €, il secondo a 38 € (1/2018). Una copia in  vendita dalla 

“Taberna Libraria” di Pistoia a 45 € (2/2018), che riporta le segg. Note: “Paris, Dunod Editeur, 1867, 1867. In 

8°, leg. coeva in mz. pelle, tit., filetti e fregi in oro impressi al dorso, pp.(4nn)-319. Quarta ediz. rivista e 

aumentata accompagnata da 140 figg. intercalate n.t. + 1 tavv. f.t. inc. in rame più volte pieg. posta in fine 

raffigurante la carta delle stelle visibile sull'orizzonte di Parigi. Dall'Indice: Le stelle, la terra, il sole, la luna i 

pianeti, astronomia stellare, nozioni di meccanica celeste, astronomia nautica.” 

Altra copia offerta da Bouquinerie du Varis (Russy, FR, Svizzera) a 44,60 € (2/2018). Ancora un esemplare, in 

vendita da Le Cabinet d'Amateur (Neuchâtel, Svizzera), a 57,75 € (2/2018). 

Ancora: in vendita da Costa LLibreter (Vic, Spagna) a 69 € (2/2018).  

 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=980651410&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dcosmographie%26an%3Dbriot&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller6
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=3473740898&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dcosmographie%26an%3Dbriot&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller7
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=11895245014&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dcosmographie%26an%3Dbriot&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller10
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•    Thomas Arnold  (1869-1871):"History of Rome” (3 voll.)[London:]  T. Fellowes; Riv-
ingtons; B. B. & H. H. Hodgson; J. “Bain; Simpkin,…” 

 
In 8°. (21 cm)..; “A New Edition”. Leg. moderna in tela rigida e titolo in oro al dorso. 
1° vol. (del 1871): “Early History to the burning of Rome by the Gauls”;  (xvi), 483 pp.; 

2° vol. (del 1871):  “From the gaulish invasion to the end of the First Punic War”;  (xii), 572 pp.;   

3° vol. (del 1869): “From the end of the First to the end of the Second Punic War”;  (xii), 408 pp. 



 

[La Prima ediz. fu stampata, sempre a Londra, nel 1838-1842.]    

 

[Dr Thomas Arnold (13 June 1795 – 12 June 1842) was a British educator and historian. Arnold was an early 

supporter of the Broad ChurchAnglican movement. He was headmaster of Rugby School from 1828 to 1841, 

where he introduced a number of reforms. Arnold was born on the Isle of Wight, the son of William Arnold, an 

inland revenue officer, and his wife Martha Delafield. He was educated at Lord Weymouth's Grammar School, 

Warminster, Winchester, and Corpus Christi College, Oxford. There he excelled at Classics and was made a 

fellow of Oriel in 1815. He was headmaster of a school in Laleham before moving to Rugby. He was involved 

in many controversies, educational and religious. As a churchman he was a decided Erastian, and strongly op-

posed to the High Church party. In 1841, he was appointed Regius Professor of Modern History at Oxford. His 

1833 Principles of Church Reform is associated with the beginnings of the Broad Church movement. His chief 

literary works are his unfinished History of Rome (three volumes 1838-42), and his Lectures on Modern His-

tory. Far more widely read were his five books of sermons, which were admired by a wide circle of pious read-

ers including Queen Victoria[1]. 

 

 

• Flavius Josephus  (1870 c.ca):  "The Works of Flavius Josephus” [London:] “Charles 

Griffin & Co., Stationers’ Hall Court.” 

In 8°. 684 pages with index. Undated, circa 1870s. With frontispiece engraving of Josephus, as well as fine 

engaving of Jerusalem scene on title-page. Red cloth; gold lettering; gold and blind-stamped decoration; brown 

endpapers. 

 

 

•    Gustav Kirchhoff  (1876):“Vorlesungen uber Matematische Physik: Mechanik” 

[Lipsia:] “Leipzig, Druck und Verlag Von B. G. Teubner.” 

 
In 8° gr. (24 cm)..; pp. (x), 466.  Prima Edizione . Primo vol. del  “Corso di Fisica-Matematica” di Kirchhoff. 

Leg. coeva in mezza tela con dorso in pelle nera e titolo in oro. 
 

[Un esemplare offerto a 300 $ (New York, 1988); 

 

 

Gustav Robert Georg Kirchhoff (Königsberg, 12 marzo1824 – Berlino, 17 ottobre1887) è stato un fisico e 

matematicotedesco. Si occupò specialmente di spettroscopia, elettrotecnica e termodinamica. 

L'amicizia di Kirchhoff con Bunsen, che sarebbe stata foriera di così grandi risultati scientifici, era iniziata nel 

1850 a Breslavia ove Kirchhoff insegnava e dove, poco dopo, arrivò anche Bunsen. Trasferitosi quest'ultimo ad 

Heidelberg, Kirchhoff lo seguì nel 1854. 

Qui, con l'uso del becco di Bunsen, dalla fiamma praticamente incolore, e con l'idea di Kirchhoff di usare 

prismi (invenzione dello spettroscopio), si diede avvio alla spettroscopia.Nei fatti Kirchhoff e Bunsen posero le 

basi dell'analisi spettroscopica, scoprendo che ogni riga spettrale è tipica della composizione chimica 

dell'elemento che la emette e individuando tra l'altro il cesio e il rubidio. Essa consentì una potenza di analisi 
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chimica fino ad allora impensabile, rendendo possibile la rilevazione, con tecniche spettroscopiche, della 

presenza di 1/3 di miliardesimo di grammo di sale di sodio. 

Il nuovo strumento permise la soluzione di un problema che Auguste Comte aveva definito insolubile: la 

determinazione della composizione chimica del Sole. 

Il metodo spettroscopico ebbe in seguito vaste e diversificate applicazioni. Famoso l'articolo Über die 

fraunhoferschen Linien (Sulle linee di Fraunhofer) pubblicato con Bunsen sugli «Annalen der Physik» nel 

1860. 

Il metodo spettroscopico ebbe in seguito vaste e diversificate applicazioni. Famoso l'articolo Über die 

fraunhoferschen Linien (Sulle linee di Fraunhofer) pubblicato con Bunsen sugli «Annalen der Physik» nel 

1860. 

Ancor prima dello sviluppo vero e proprio dell'analisi spettrale Kirchhoff si era accorto che le sostanze non 

solo emettono, ma anche assorbono righe spettrali caratteristiche. Proprio da osservazioni condotte 

sull'assorbimento di righe dello spettro solare da parte di alcune sostanze, egli inferì l'asserto (1859) che «per 

ogni sostanza il comportamento rispetto all'emissione e all'assorbimento, a parità di temperature, è il 

medesimo» (legge di Kirchhoff). 

In altre parole, per ogni sostanza il rapporto tra potere emissivo specifico e potere assorbente specifico è una 

funzione universale della lunghezza d'onda e della temperatura. Questa funzione è espressa dal potere emissivo 

specifico di un corpo di potere assorbente uguale a 1, un corpo cioè che assorba, a ogni temperatura, la 

radiazione di tutte le lunghezze d'onda (corpo nero). 

Nell'elettrotecnica si devono a Kirchhoff le due celebri leggi per il calcolo della distribuzione delle correnti 

elettriche in una rete di conduttori (1845 e 1847). 

La prima di esse stabilisce che in un nodo di un circuito elettrico la somma algebrica delle intensità di corrente 

è nulla. 

La seconda afferma che la somma algebrica di tutte le forze elettromotrici istantanee lungo tutti i successivi 

rami di una maglia di un circuito elettrico è nulla. 

Kirchhoff dimostrò anche che la velocità di propagazione di una perturbazione elettrica lungo un filo è pari alla 

velocità della luce nel vuoto. 

Il suo nome è legato anche ai Continuo di Cauchy, alle equazioni del moto in forma lagrangiana e ai tensori 

nominali di tensione detti tensori di Piola-Kirchhoff. 

Nel 1877 fu il primo scienziato (assieme a Robert Bunsen) ad essere insignito della Medaglia Davy. 

OPERE: 

• Researches on the solar spectrum, and the spectra of the chemical elements (London: 

MacMillan, 1862) 

• Vorlesungen über mathematische Physik : Mechanik (Leipzig : B. G. Teubner, 1876) 

• Vorlesungen über mathematische Physik. Band II. Mathematische Optik. (Leipzig: 

B. G. Teubner, 1891) 

• Vorlesungen über mathematische Physik. 3. Band: Elektricität und Magnetismus. 

(Leipzig: B. G. Teubner, 1891) 

• Vorlesungen über mathematische Physik. IV. (und letzter) Band. Theorie der Wärme. 

(Leipzig: B. G. Teubner, 1894) 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
http://it.wikipedia.org/wiki/Sole
http://it.wikipedia.org/wiki/1860
http://it.wikipedia.org/wiki/1860
http://it.wikipedia.org/wiki/1859
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Kirchhoff
http://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_nero
http://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_di_Kirchhoff
http://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_di_Kirchhoff
http://it.wikipedia.org/wiki/1845
http://it.wikipedia.org/wiki/1847
http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Continuo_di_Cauchy
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabrio_Piola
http://it.wikipedia.org/wiki/1877
http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Bunsen
http://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_Davy
http://books.google.com/books?id=l4MDAAAAQAAJ
http://gallica.bnf.fr/notice?N=FRBNF37259492


•    Dante Alighieri (Eugenio Camerini)  (1879):“La Divina Commedia di Dante Alighieri 

con note tratte dai migliori commenti per cura di Eugenio Camerini” [Milano:] “Edoardo 

Sonzogno, Editore” 

 
In 8° picc. (17.7 cm)..; pp. 431.  Edizione Stereotipa. Ottava tiratura. Leg. in mezza pelle rigida con tassello e 

titolo in oro al dorso. 
 

 

 

 

•    Ulisse Dini  (1880):“Serie di Fourier e alter rappresentazioni analitiche delle Funzioni di 

una variabile reale” [Pisa:] “Tipografia T. Nistri.” 

 
In 8° gr. (24 cm)..; pp. (vi)-(2)-328-(4).  Prima Edizione. Leg. in tela rigida con titolo in oro al dorso. 
 

Le serie di Fourier hanno accompagnato e in molti casi determinato lo sviluppo dell'analisi durante tutto il 

secolo decimonono. La teoria dell'integrazione di Riemann, il modello di Cantor dei numeri reali, le prime 

ricerche sulla topologia della retta, per non fare che degli esempi, traggono tutte la loro origine da problemi 

sorti nell'ambito delle serie di Fourier, ma che presto hanno acquistato la loro fisionomia di settori autonomi di 

ricerca.  

     Attento agli sviluppi dell'analisi e tra gli attori principali del suo rinnovamento in termini rigorosi, Ulisse 

Dini non poteva mancare di interessarsi alle serie di Fourier, sia come campo di ricerca che come oggetto dei 

suoi corsi universitari.  

     Anche dopo la pubblicazione dell'opera, Dini non abbandonò mai il tema degli sviluppi in serie di funzioni. 

Una continuazione e un ampliamento delle sue ricerche è rappresentata da un altro volume, Sugli sviluppi in 

serie per la rappresentazione analitica delle funzioni di una variabile reale date arbitrariamente in un certo 

intervallo, che però non arrivò ad essere stampato e circolò solo sotto forma di note litografate, che pubblicate 

nel 1911 si trovavano in commercio ancora pochi anni fa.  

     Allo stesso tempo, Dini continuò a intervenire sull'opera a stampa, forse in vista di una seconda edizione 

che non venne mai pubblicata. Il volume in mostra contiene estese note e correzioni autografe sia nei margini 

sia in foglietti aggiunti. 
 

[Un esemplare in vendita dalla Libreria Parolini di Bologna (11/2012) a 90 €.] 

 

[DINI, Ulisse. - Nacque a Pisa il 14 ott. 1845 da Pietro e da Teresa Marchioneschi. Alunno della Scuola 

normale superiore, fu allievo all'università pisana di E. Betti e O. F. Mossotti, e si laureò in matematica nel 

1864, discutendo una tesi, proposta dal Betti, sulla teoria delle superfici applicabili nel campo della geometria 

differenziale che costituì la sua prima pubblicazione: Sull'equazione differenziale delle superfici applicabili su 

di una superfice data, in Giorn. di matematica, II (1864), pp. 282-88. Il problema era quello di trovare tutte le 

deformate per flessione di una superficie supposta flessibile e inestendibile, e ciò conduceva a un'equazione a 

derivate parziali del secondo ordine. Il D., superando notevoli difficoltà analitiche, calcolò l'equazione stessa 

per coordinate qualunque, in una forma che è equivalente a quella usata oggi con simbologia più moderna. Nel 

1864 E. Beltrami si trasferiva a Pisa, succedendo al Mossotti sulla cattedra di geodesia, e nello stesso anno 

soggiornava a Pisa B. Riemann; il contatto con questi grandi matematici contribuì a sviluppare gli interessi di 

ricerca del Dini. Nel 1865 egli otteneva una borsa di studio per un anno di perfezionamento a Parigi, dove ebbe 

modo di lavorare con J. Bertrand e C. Hermite, con i quali stabilì rapporti d'amicizia che si mantennero negli 

anni successivi. Lo stesso Bertrand presentò all'Accademia di Francia una nota del D. (Des surfaces à corbure 

constante negative, et des surfaces applicables sur les surfaces à aire minima, in Comptesrendus de l'Acad. des 

sciences, LX [1865], pp. 340 s.), nella quale egli determinava per la prima volta quelle superfici pseudosferiche 

a curvatura costante negativa, generate dal movimento elicoidale di una trattrice attorno al suo asintoto, che 

portano appunto il nome di "elicoidi di Dini". Nel 1866 iniziava presso l'università di Pisa la carriera di docente 
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e ricercatore che sarebbe durata cinquantadue anni. La sua grande capacità didattica ridiede impulso ai corsi di 

analisi, facendo superare agli studenti le lacune che spesso rimanevano dopo i corsi del primo biennio e 

mettendoli in grado di seguire senza difficoltà le nuove teorie. Insegnò geodesia teoretica, algebra, analisi e 

geometria superiore, calcolo infinitesimale. Le sue prime ricerche, che appartengono al periodo 1864-1870, 

riguardano la geometria infinitesimale, e particolarmente la determinazione di forma e proprietà di determinate 

equazioni alle derivate parziali relative alla teoria delle superfici applicabili. Su tali argomenti pubblicò quasi 

una ventina di memorie, di cui la maggior parte su problemi generali relativi alla teoria della curvatura e alle 

linee geodetiche. Spiccano quelle fondamentali sulla teoria delle superfici (Sopra alcuni punti della teoria delle 

superfici, in Mem. d. Soc. ital. d. scienze (XL), s. 3, I [1868], 2, pp. 17-92; Ricerche sopra la teoria della 

superficie, ibid., II [1869], pp. 1-71; Sulle superficie che hanno un sistema di linee di curvatura sferica, ibid., 

pp. 135-51), che contengono numerose e interessanti applicazioni, quali la determinazione completa delle 

superfici a linee di curvatura piane o sferiche. Ma le memorie più importanti in questo settore sono quelle 

pubblicate nel 1870-71nel III e IV volume degli Annali di matematica. La prima (Sopra un problema che si 

presenta nella teoria generale delle rappresentazioni geografiche di una superficie su di un'altra, s. 2, III 

[1869-70], pp. 269-293) è dedicata al problema della rappresentazione geodetica di una superficie sopra 

un'altra. Essa si collega ad una questione posta dal Beltrami, e il D. la risolve giungendo al risultato inaspettato 

che l'una e l'altra superficie debbono appartenere alla così detta classe di superfici di Liouville. La seconda 

memoria (Sopra alcune formule generali della teoria delle superficie e loro applicazioni, ibid., s. 2, IV [1870-

71], pp. 175-206) è dedicata alle formule generali di rappresentazione sferica: contiene un risultato 

fondamentale, noto ora sotto il nome di "equazione del Dini", che assegna la condizione necessaria e 

sufficiente perché un doppio sistema di linee sulla sfera costituisca l'immagine delle linee asintotiche di una 

superficie. Tali risultati collocarono il giovanissimo D. fra gli illustri matematici italiani ed europei. In queste 

ricerche di geometria differenziale egli si allineava ancora con le tendenze dell'epoca, che preferivano 

l'adozione, particolarmente in campo geometrico, di metodi dimostrativi intuitivi, e alle quali non si sottraeva 

neppure il Betti. Ma più tardi il D. si discostò da questi metodi a favore dei procedimenti logici rigorosi. Dopo 

il 1877 non si occupò più molto di geometria differenziale, ma aveva già trovato un illustre successore in 

questo campo, L. Bianchi, che gli dedicò nel 1910 la traduzione tedesca delle sue lezioni di geometria 

differenziale. Contemporaneamente agli studi di geometria differenziale il D. ne compiva altri di algebra. Sono 

notevoli le sue memorie Sulle serie a termini positivi (in Giorn. di mat., VI [1868], pp. 166-74) e Sui prodotti 

infiniti (in Ann. di mat., II [1868-69], pp. 28-38), sia per i risultati ivi esposti, sia per il rigore della ricerca, 

nuovo per quei tempi: il D. trovò nuovi criteri di convergenza, che comprendevano come casi particolari quasi 

tutti i criteri fino ad allora noti, tra cui quello di Kummer, ed estese il criterio di Gauss. Intorno al 1870 gli 

interessi del D. si rivolsero all'analisi pura. In quel periodo i metodi più nuovi, più rigorosi dell'analisi erano 

noti quasi solo alla ristretta cerchia di studiosi tedeschi in contatto con K. Th. Weierstrass. In breve tempo il D. 

si impadronì di metodi e contenuti della nuova disciplina, e infine pubblicò il trattato Fondamenti per la teoria 

delle funzioni di variabili reali (Pisa 1878). Vi sono esposti tutti i principi fondamentali dell'analisi: i teoremi 

sulle funzioni continue e discontinue, sulle proprietà delle derivate e le condizioni per la loro esistenza, sulle 

serie, gli integrali definiti, gli importanti studi sulle proprietà dei rapporti incrementali, con le relative 

notazioni, ecc. Al D. si deve la costruzione che nel campo della derivazione porta allo studio degli estremi 

oscillatori, dei rapporti incrementali di una funzione continua in una variabile, oggi noti come "numeri derivati 

del Dini", mentre nel campo dell'integrazione porta al problema della ricerca delle condizioni necessarie e 

sufficienti perché un numero derivato determini, a meno di una costante additiva, la funzione primitiva. Tra i 

risultati emergono il teorema sulle serie aritmetiche, noto col nome di "Riemann-Dini", il concetto di 

convergenza uniforme semplice, approfondito poi nel 1883 dal suo allievo C. Arzelà, il teorema di derivazione 

per serie, e l'integrazione per serie, di cui il caso dell'integrazione lebesguiana fu risolto da G. Vitali, allievo del 

D. e di Arzelà. Gli spunti originali sono molti e il trattato fu considerato fondamentale, anche all'estero, nella 

teoria delle variabili reali. Il libro, la cui stampa era durata tre anni, dal 1875 al 1878, divenne presto molto raro 

e nel 1892 ne fu pubblicata una traduzione in lingua tedesca da J. Lüroth e A. Schepp. I motivi che avevano 

spinto il D. ad occuparsi di questi argomenti sono gli stessi che avevano dato vita alla scuola di Weierstrass: il 

rendersi conto che molti concetti usati correntemente nei calcoli analitici non possedevano una formulazione 

rigorosa, essi mancavano, negli enunciati e nelle dimostrazioni, di quel rigore che oggi si esige in matematica. 

E nel 1870-71, dalla lettura di numerose memorie di H. Hankel, H. A. Schwarz e E. Heine, il D. apprese che tra 

gli analisti tedeschi erano stati sollevati Problemi molto simili ai suoi. Ma le pubblicazioni relative ad una 

nuova sistemazione rigorosa erano ancora piuttosto scarse e non chiarivano che pochi punti relativi 

all'argomento. Il D. lavorò da solo per anni in questa direzione, esponendo via via i suoi risultati nei corsi 

universitari da lui tenuti, ed il trattato del 1878 rappresenta il raggiungimento dell'obiettivo: la fondazione 

rigorosa di princîpi e definizioni per l'analisi. Alla sistemazione degli elementi dell'analisi fece seguito un'altra 



meritoria opera di risistemazione. Nel 1877-78, svolgendo il corso ordinario di calcolo infinitesimale - che da 

allora gli fu sempre affidato -, espose l'intero corso secondo nuovi rigorosi principi in una serie di lezioni 

rimaste celebri e riprodotte in esemplari litografati. Importanti e nuovi erano i risultati ottenuti nel calcolo 

differenziale: la prima esposizione rigorosa della teoria delle funzioni implicite - in cui spicca il teorema sulle 

funzioni implicite, noto oggi come "teorema di Dini" -, la teoria dei massimi e minimi, delle funzioni a più 

variabili, le considerazioni sulla serie di Taylor - che già contengono le idee sulle serie asintotiche, sviluppate 

in seguito da altri col calcolo integrale e particolarmente col calcolo degli integrali definiti -, gli studi generali 

sulle funzioni sempre finite o che si svolgono all'infinito, con uno studio approfondito dell'integrale di 

Mengoli-Cauchy per il caso delle funzioni che diventano infinite e per il caso dell'intervallo di integrazione 

infinita, gli studi sulle funzioni dipendenti da altre variabili oltre a quelle di integrazione, gli studi 

sull'integrazione per serie, e molti altri argomenti fondamentali. Il corso, noto in Italia e all'estero, contribuì 

largamente alla diffusione dell'analisi moderna; ma solo nel 1907 il D. si decise a far pubblicare queste lezioni 

con l'aggiunta di alcuni capitoli (Lezioni di analisi infinitesimale, I, Pisa 1907). Tra i nuovi argomenti ivi 

trattati compare un capitolo relativo alle più recenti teorie sulle equazioni integrali, legate a nuovi aspetti della 

teoria delle equazioni dette di prima specie, che il D. aveva studiato in precedenza. Vi sono inoltre esposte le 

idee sulle misure di punti o numeri e le estensioni del concetto di integrale secondo H. Lebesgue, A. Denjoy e 

O. Perron, che vengono subordinati ad altre definizioni di integrali e collegati dal D. ai concetti di B. Riemann. 

Dopo le grosse opere di risistemazione compiute per l'analisi e per il calcolo infinitesimale, il D. poté 

procedere alle applicazioni. Egli fu il primo a fornire una trattazione rigorosa delle funzioni implicite. 

Importanti ed originali furono gli studi sugli sviluppi in serie. Studiò la convergenza e altre proprietà delle serie 

di Fourier e i risultati ottenuti furono da lui pubblicati a Pisa nel 1880 in un trattato dal titolo Serie di Fourier 

e altre rappresentazioni analitiche delle funzioni di variabili reali. Si tratta di un lavoro notevole sia dal 

punto di vista della dimensione sia dal punto di vista dei risultati. La convergenza della serie di Fourier è 

studiata da diversi punti di vista e si giunge a un metodo generale per lo studio di serie analoghe a quella di 

Fourier. Egli rinvenne infatti un procedimento generale e uniforme, che non solo gli permise di stabilire in 

modo generale e rigoroso la validità di tutti gli sviluppi in serie considerati, ma anche di allargarne il campo, 

raggiungeydo una vasta generalità. Vi si trovano i noti studi sugli integrali singolari, i criteri di convergenza, 

ora noti come "criterio del Dini" e "criterio di Dini-Lipschitz", e gli sviluppi in serie oggi conosciuti come 

"serie di Dini-Bessel". Questa è, tra le opere del D., quella che più mette in luce il suo spirito critico e la sua 

inventiva, per quanto lo stile espositivo non ne metta in evidenza tutte le qualità. Dal trattato il D. trasse una 

memoria (Sulla rappresentazione analitica delle funzioni di una variabile reale, in Ann. delle Univ. toscane, 

XVII ([1880], 2, pp. 1-204), nella quale giunge a notevoli risultati con una formula che ne generalizza un'altra 

di Abel, e che è considerata fondamentale nel campo delle equazioni integrali, di cui il D. può dirsi un 

precursore. Egli non usò mai, nei suoi lavori, il termine "equazioni integrali", ma costruì, per le equazioni che 

furono poi dette equazioni integrali di seconda specie di Volterra, quanto gli occorreva per arrivare ai teoremi 

generali sul comportamento asintotico degli integrali delle equazioni differenziali. Al volume sulla serie di 

Fourier avrebbe dovuto fare seguito un secondo, la cui stampa fu iniziata nel 1880, ma fu interrotta poco dopo. 

Il materiale che il D. aveva cominciato a pubblicare, e che già era circolato tra gli studiosi, fu ristampato in 

litografia nel 1910 unitamente ad alcune ricerche esposte in un suo corso del 1903-1904, con il titolo Sugli 

sviluppi in serie per la rappresentazione analiticadelle funzioni date arbitrariamente in un certo intervallo 

(Pisa). Questo volume contiene il teorema di integrazione per serie e il teorema di equiconvergenza fra gli 

sviluppi in serie di Sturm-Liouville e le serie trigonometriche, ottenuto indipendentemente dalla teoria delle 

equazioni integrali e in condizioni del tutto generali. Altre memorie del D. riguardano la geometria 

infinitesimale, la teoria delle funzioni di variabile complessa, le applicazioni della teoria dei residui, gli studi 

sulle equazioni differenziali lineari, esposte dai 1898 in poi negli Annali di matematica (Un'applicazione della 

teoriadei residui delle funzioni di variabile complessa, s. 3, I [1898], pp. 39-76; Studi sulle equazioni 

differenziali lineari, II [1899], pp. 297-324; ibid., III [1899], pp. 125-183; ibid., XI [1904], pp. 285-335; Studi 

sulle equazioni differenziali lineari e loro integrali normali, ibid., XII [1905], pp. 179-262; ibid., XVII [1910], 

pp. 259-280), e gli studi sulle equazioni alle derivate parziali, relativamente a problemi al contorno, ad es. nella 

statica dei solidi elastici (cfr. Sulle equazioni alle derivate parziali di secondo ordine, in Atti d. R. Acc. dei 

Lincei, s. 5, III [1899], pp. 33-104; Sopra una classe di equazioni a derivateparziali di secondo ordine, ibid., 

IV [1902], pp. 431-67; Sur la méthode des approxímations successives pour les équations aux dérivées 

partiellesdu deuxième ordre, in Acta mathematica, XXV [1902], pp. 182-230). Già verso il 1880 le sue ricerche 

lo avevano condotto vicino al nuovo e fecondo campo delle equazioni integrali, che sarebbero poi state trattate 

ampiamente da V. Volterra e L. Fredholm (cfr. ad es. Studi sulle equazioni differenziali lineari, in Ann. di mat., 

II [1899], pp. 297-324). Egli tornò su questi studi nel 1903-04, trattando in modo generale, nel corso di analisi 

superiore, gli sviluppi di funzioni arbitrarie in serie di soluzioni di equazioni differenziali lineari del secondo 
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ordine, di cui ritroviamo cenno, come abbiamo detto, nei capitoli dell'edizione del corso di calcolo 

infinitesimale del 1907 (cfr. anche Studi sulle equazioni differenziali lineari, in Ann. di mat., XI [1904], pp. 

285-335; Lezioni di analisi infinitesimale, voll. 4, Pisa 1907-1915). Sono poi da ricordare le memorie del D. 

sugli sviluppi in serie di funzioni trigonometriche, sferiche, di F. Bessel e di K. G. Jacobi (cfr., ad e s., Sopra le 

serie di funzioni sferiche, in Ann. di mat., s. 2, VI [1873-75], pp. 112-15; Intorno agli sviluppi delle funzioni di 

una variabile reale per serie di funzioni jacobiane, ibid., X [1880-82], pp. 145-53; Sugli sviluppi in serie, ibid., 

XXVI [1917], pp. 261-84), che, unitamente al volume sulla serie di Fourier, pongono il D. in primo piano tra i 

fondatori della rappresentazione analitica di una funzione arbitraria. In generale dopo il 1880 le ricerche del D. 

conobbero un lungo periodo di stasi che durò, con le poche eccezioni dette, fino verso il 1911, stasi dovuta alla 

sua dedizione alla vita politica pisana (era leader della maggioranza moderata che faceva capo alla 

associazione costituzionale) e ai pubblici uffici che gli furono affidati. Infatti dal 1880 egli rivestì importanti 

cariche anche a livello nazionale: fu vicepresidente del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, deputato 

(collegio di Pisa dalla XIV alla XVII legislatura, 1882-1892) e poi senatore del Regno (dal 1892), e in queste 

sue vesti si prodigò per l'istruzione nazionale.  Nel 1900, ritiratosi A. DAncona, il D. ottenne la direzione della 

Scuola normale superiore di Pisa, che aveva avuto provvisoriamente, in sostituzione del Betti, nel 1874-75. 

Tale incarico tenne fino alla morte. Fu socio nazionale dal 1875 e presidente della Società italiana dei XI dal 

1910; dottore in matematica honoris causa delle università di Aberdeen, Cristiania e Glasgow; socio nazionale 

dell'Accademia dei Lincei dal 1882. 

Morì a Pisa il 28 nov. 1918. R sepolto nel Camposanto della piazza dei Miracoli. 

Le Opere del D. sono state pubblicate a cura dell'Unione matematica italiana in 3 volumi, Roma 1953, con 

prefazione di G. Sansone. 

Fonti e Bibl.: Necrol., in Rend. d. Acc. naz. dei Lincei, classe di scienze fis., mat. e nat., s. 5, XXVIII (1919), I, 

pp. 154-163; L. Bianchi, In memoria di U. D., in Annali delle Università toscane, n. s., VII (1922), pp. 155-69; 

G. Sansone, U. D., in Boll. d. Unione matem. ital., s. 2, I (1939), pp. 373-383; F. G. Tricomi, Matematici ital. 

del primo secolo dello Stato unitario, in Atti d. Acc. di sc. di Torino, ci. di sc. mat., fis. e nat., s. 4, I (1961), p. 

41; G. Penso, Scienziati ital. e Unità d'Italia - Storia dell'Acc. naz. dei XL, Roma 1978, ad Indicem; B. Di 

Porto, Competizioni politico-amministrative e vita cittadina a Pisa nel biennio1889-1890, Pisa 1987, ad 

Indicem; J. C. Poggendorff, Biograph. literar. Handwörterbuch z. Gesch. d. exakten Wissensch., ad vocem; C. 

C. Gillespie, Dict. of scientific biography, IV, pp. 102 s.; Encicl. Ital. di scienze, lettere ed arti, XII, ad vocem; 

Enc. biogr. e bibliogr. ital., s. 43, A. Malatesta, Ministri, deputati, senatori dal 1848 al 1922, Roma 1941, ad 

vocem.] 

 

 

 

 

 

•    Amédée Guillemin (1883): "Le Monde Physique: Le Magnetisme et l’Electricité. Par 

Amédée Guillemin.” [Parigi:] “Paris – Librairie Hachette et C, 1883.” 

 
In  4°gr. (28 x 20 cm);. 1007 pp.num.  leg. tutta tela con titolo in oro sul dorso (e sul piatto anteriore). 

Illustrations: 20 grandes planches tirées à part dont 5 en couleur et 577 vignettes insérées dans le texte (voir 

photos).  Reliure: reliure éditeur rouge noir et or (voir photo). Prima Edizione. 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
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Si tratta del “Terzo Volume” della Serie: “Le Monde Physique” di Amédée Guillemin. Prima edizione. 

La seconda apparve nel 1890. 

 
Le Magnétisme et l'Electricité  

1883. Etat : Bon. 1007pp Paris, 1883, in-4, 1007pp, cartonnage éditeur décoré, Très bel exemplaire, illustré de 

20 grandes planches tirées à part dont 5 en couleur et 577 vignettes insérées dans le texte! in-4. 1007pp. 

 

Un esemplare della nostra stessa (prima) edizione offerto a 95 € da Bourgognebooks (Autun, France) 

(12/2018); altro esemplare (forse dell’ediz. successiva, ma identica alla nostra, con 1007 pagg.) offerto a 205 €. 

Ancora una copia del nostro libro offerto a 100 € su EBAY (12/2018). 

 

Un  set (in 4 voll.) de “Le Monde Physique”, 1881-1885 (di cui fa parte il nostro libro) offerto a 480 € da 

Chapitre livres et presse ancienne (PARIS, France). 

 

Altro set, ma in 5 voll., offerto a 590 €:  

 

LE MONDE PHYSIQUE 

 

PAR AMÉDÉE GUILLEMIN 

 

5 TOMES (COMPLET) 

* 

https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=22572966610&searchurl=tn%3Dle%2Bmagnetisme%2Bet%2Blelectricite%26sortby%3D20%26an%3Damedee%2Bguillemin&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=22572966610&tab=1&searchurl=tn%3Dle%2Bmagnetisme%2Bet%2Blelectricite%26sortby%3D20%26an%3Damedee%2Bguillemin&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=15525603821&tab=1&searchurl=tn%3Dle%2Bmagnetisme%2Bet%2Blelectricite%26sortby%3D20%26an%3Damedee%2Bguillemin&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller15
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1. LA PESANTEUR ET LA GRAVITATION  

UNIVERSELLE - LE SON 

Contenant 26 grandes planches tirées à part dont 

3 en couleurs et 445 vignettes insérées dans le texte 

HACHETTE & Cie, 1881. 872 pages. 

* 

2. LA LUMIÈRE  

Contenant 27 grandes planches tirées à part dont 

13 en couleurs et 353 vignettes insérées dans le texte. 

HACHETTE & Cie, 1882. 668 pages. 

* 

3. LE MAGNÉTISME ET L'ELECTRICITÉ  

Contenant 20 grandes planche tirées à part dont 

5 en couleurs et 577 vignettes insérées dans le texte. 

HACHETTE & Cie, 1883. 1007 pages. 

* 

4. LA CHALEUR 

Contenant 9 grandes planches tirées à part dont 

1 en couleurs et 324 vignettes insérées dans le texte. 

HACHETTE & Cie, 1884, 772 pages. 

* 

5. LA MÉTÉOROLOGIE 

LA PHYSIQUE MOLÉCULAIRE 

Contenant 31 grandes planches tirées à part dont 

9 en couleurs et 343 vignettes insérées dans le texte. 

HACHETTE & Cie, 1885. 1022 pages. 

* 

5 volumes in-4 (19x28cm). 

Demi-reliures cuir à quatre nerfs. 

Titrage et tomaison dorés. 

Exemplaires en bon état, belle conservation. 

Quelques frottements et griffures 

sur les reliures, certains coins sont émoussés. 

Intérieurs frais, légères rousseurs. 

Bel ensemble. 

 un altro (completo anch’esso, in 5 voll.) offerto a 640 €. 

Un esemplare del solo secondo vol. “La Lumiere” offerto a 325 €  

 

 

 

 



•    Carlo Secondat Barone di Montesquieu (1883): "Della Grandezza dei Romani e della 

loro Decadenza di Carlo Secondat Barone di Montesquieu” [Milano:] “Milano. Edoardo 

Sonzogno, Editore. 14. – Via Pasquirolo. – 14.  1883.” 

 
In  12°. 127 pp.num. Leg. semi-rigida in tela editor. Su cartoncino.   
 

 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
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•    Hodder M. Westropp (1884): "Early and Imperial Rome; or, Promenade Lectures on 

the Archaelogy of Rome.” [Londra:] “London: Elliot Stock, 62, Paternoster Row, E.C. 

1884.” 

 
In  8° gr. . Hard Cover. Book- VG, gilt titles on spine, gilt decoration on front board, blue boards. 9x6 cm. 

504pp. Tissue-guarded frontis. Ex-libris. 
 

 

 

 

 

•    H. C. Maxwell Lyte (1886): "A History of the University of Oxford, from the earlier 

times to the year 1530.” [Londra:] “London: Macmillan and Co. And New York. 1886.” 

 
In  8°. A good copy in the original blue and gilt pictorial cloth, illustrated, xix, 504pp. Prima Edizione. 

 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
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•    A. Amiot  (1890):"Nuove Lezioni di Geometria Descrittiva ordinate ed accresciute di 

applicazioni alle ombre e dei metodi dei piani quotati da A. Chevillard. Traduzione 

dell’Abate D. Mazzitelli.”[Napoli:] “Pellerano.” 

 
In  8°. pp.  xvi + 300 + 28 tavole  (incise su doppia pagina ripiegata) alla fine del testo (completo!); leg. tutta 

tela con titolo in oro sul dorso (sul piatto anteriore scritta: “R. A. NAVALE”). (4° Edizione). 
 

UNITO A: 

•    A. Bonolis  (1885):"Appendice alle Nuove Lezioni di Geometria Descrittiva di A. Amiot, 

riordinate ed accresciute da A.Chevillard, scritta da A. Bonolis.”[Napoli:] “Pellerano.” 

In  8°. pp. 67 + 5 tavole  (incise su doppia pagina ripiegata) alla fine del testo (anche questo completo);  (2° 

Edizione). 
 

[La 1° edizione delle “Nuove Lezioni…” dell’Amiot fu stampata nel 1875; seguirono quelle del 1880 (2°), 

1885 (3°), 1890 (4°, la “nostra”)., 1893 (5°), tutte napoletane, del Pellerano. Per l’”Appendice alle Nuove 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1


Lezioni…” del Bonolis, la 1° edizione è del 1876, la “nostra” (1885) è la 2°, e la 3° (rifatta ed ampliata) è del 

1890.] 
 
[Un esemplare costituito dalla 5° ediz. delle “Nuove Lezioni” (1893) unito alla 3° ediz. dell’”Appendice…” 

(del 1890), offerto su Internet a 60 € (11/2012).] 

 

 

 

 

 

•    Alessio Clerc  (1885): “Fisica Popolare per Alessio Clerc. Traduzione con note dell’Ing.  

Americo Zambelli:  Nozioni preliminari – gravità – calore – acustica – elettricità statica - 

magnetismo – elettricità dinamica – ottica . Illustrata da 766 incisioni” [Milano:] “Edoardo 

Sonzogno Editore. 1885.” 

 
In  4° gr.. 2 cc.nn. + 1082 pp.num. + 1 c.b. Traduzione e note di Amerigo Zambelli, con766 illustrazioni in nero 

nei testi, pagine brunite ai bordi e con fioritura, coperta rigida con piatti marmorizzati, usurati ai bordi e con 

umidità all'angolo esterno superiore dal piatto anteriore, dorso in pelle con titoli e fregi in oro e con abrasioni al 

morso superiore.  PRIMA EDIZIONE.  
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[una copia in vendita su EBAY (8/2017) a 99 €. 

Altra copia offerta dalla Libreria Chiari di Firenze a 60 € 

Altro esemplare in vendita dalla Libreria Antiquaria Coenobium, a 90 €, dove si legge:  In 8, pp. 1082 con 

moltissime illustrazioni xilografiche n. t. Mezza pelle coeva. Divulgazione dela fisica e, in particolare, delle 

sue applicazioni. Di interesse le molte immagini dei macchinari per esperimenti scientifici e didattici. Italiano 

Ancora una copia offerta dalla Libreria Antiquaria Ex Libris a 170 €.] 

 

 



 

 

 

•    Alessio Clerc  (1886): “Chimica Popolare per Alessio Clerc. Traduzione con note ed 

aggiunte dell’Ing.  Americo Zambelli: Metalloidi – Metalli – Chimica Organica. Illustrata da 

227 incisioni” [Milano:] “Edoardo Sonzogno Editore. 1886.” 

 
In  4° gr.. 3 cc.nn. + 608 pp.num.  Illustrata da 227 incisioni. Leg. in mezza tela.  PRIMA EDIZIONE. Sembra 

mancare  la pag. dell’indice. 

 

[In vendita a 70 €  (8/2017) da Librairie Simon (Saint Sulpice, FR, Francia). 
 Altro esemplare, sempre offerto a 70 €, offerto dalla Libreria Galleria Demetra, con le segg. note descrittive: 

In 8vo grande (262x180 mm). 608, [2] p. Illustrato da 227 composizioni in b/n nel testo. Bella legatura 

editoriale in piena tela rossa, con titolo, cornici e strumenti di laboratorio impressi in nero e oro al piatto 

anteriore. Un buonissimo esemplare. Prima edizione di questa opera di divulgazione; suddivisa in tre libri, 

tratta di metalloidi, metalli propriamente detti e di chimica organica.   
 

 
 

https://www.abebooks.it/librairie-simon-saint-sulpice/4979540/sf
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•    Massimo d’Azelio  (1888):“Ettore Fieramosca ovvero La Disfida di Barletta” [Roma:] “E. 

Perino Editore-Tipografo” 

 
In  4° gr.. 159 pp.num.  + 3 pp.nn.. manca la prima carta col Frontespizio (figurato a colori); 19 artistici disegni 

(di Leonida Edel). Leg. in mezza tela con angoli e dorso in pergam. Titolo in oro al dorso. Qualche piccolo 

strappo a qualche pagina, riparato maldestramente. 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1


 

[In vendita a 30 €  (1/2014) da Maria Calabrò Studio Bibl. di A. Chello (Trevignano Romano, RM)] 
 

 

UNITO A: 

 

•    Massimo d’Azelio  (1889):“Niccolò de’ Lapi ovvero i Palleschi e i Piagnoni” [Roma:] “E. 

Perino Editore-Tipografo” 

 

In  4° gr.. 1 c.nn. + 284 pp.num.  Doppio Frontespizio.  Edizione popolare illustrata con 35 disegni di L.Edel 

(compreso frontespizio a colori). Cfr. Giandebiaggi, 110: "Abbastanza raro".  Le due opere costituiscono 

iVolumi 2° e 3° dei “Classici Italiani Illustrati”. 
[Offerto su Internet da “Bergoglio Libri d’Epoca” (Rivalba, TO) (1/2014) a 35 €.; altro esemplare offerto su 

EBAY (1/2014) a 55 €. ] 

[Un esemplare identico al nostro, contenente cioè entrambe le opere di d’Azelio, offerte dalla “Libreria Gulla” 

a 80 € (1/2014).] 

 

 
 
Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 42 (1993) (di Annamaria Bernucci) 

EDEL, Leonida. - Nacque a Parma il 23 dic. 1864 da Leopoldo, modenese di nascita, ma di origine alsaziana, 

poeta e pittore dilettante, capitano del regio esercito, "ammirato suonatore di tromba" (cfr. la lapide nella 

chiesa parmense di S. Uldarico), e da Letizia Naudin (Parma, Arch. stor. comun., Registri di popolazione 1865-

1871). Ammesso nel 1878, dopo la scuola preparatoria, alla Reale Accademia di belle arti, si diplomò ai corsi 

di architettura e ornato, sotto la guida dell'architetto P. Soncini e dello scenografo e decoratore G. Magnani, nel 

1885 (Atti della Accademia parmense di belle arti, 1878-1893).   L'alta qualità della scuola scenografica 

http://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=11850991276&tab=1&searchurl=an%3Dd%2Bazeglio%2Bmassimo%26amp%3Bbsi%3D60%26amp%3Bbx%3Don%26amp%3Bds%3D30%26amp%3Bkn%3Dd%2Bazeglio%2Bmassimo%2Bnot%2B%2528%2522print%2Bon%2Bdemand%2522%2Bor%2B%2522printed%2Bon%2Bdemand%2522%2529%2BNOT%2B%2528%2522print%2Bon%2Bdemand%2522%2BOR%2B%2522printed%2Bon%2Bdemand%2522%2529%26amp%3Bpodrfn%3Don%26amp%3Bsortby%3D13%26amp%3Btn%3Dettore%2Bfieramosca%2Bor%2Bthe%2Bchallenge%2Bof%2Bbarletta%2Ban%2Bhistorical%2Bromance%2Bof%2Bthe%2Btimes%2Bof%2Bthe%2Bmedici%26amp%3Bxpod%3Don
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parmense e il clima romantico-naturalistico della pittura legata alla generazione di artisti quali C. Barilli, G. 

Giacopelli e il più anziano G. Boccaccio produrranno più di un riflesso nella formazione dell'Edel. Più forte, 

tuttavia, è da ritenersi la tradizione artistica familiare che, per lo stimolante incrocio di personalità, favori la 

propensione alle arti grafiche e applicate. Il nonno materno, infatti, Giuseppe Naudin (1791-1872), miniaturista 

e acquarellista, presso la corte di Maria Luigia era "pittore di camera" e "educatore" artistico della duchessa. 

Inoltre la formazione artistica dell'E. negli anni parmensi fu comune a quella di Alfredo Leonardo (cfr. voce), 

suo cugino sia da parte materna che paterna (i fratelli Edel. Giuseppe e Leopoldo sposarono due sorelle 

Naudin, figlie del miniaturista).  Nel 1886 l'E. si trasferi a Roma, dove ebbe inizio la sua collaborazione grafica 

con l'editore torinese E. Perino, divenendo, insieme con Carnuar (O. F. Maruca) e O. Rodella, l'illustratore 

privilegiato dei più innovativi progetti periniani, legati alla riproposta dei romanzi d'appendice e alla narrativa 

a dispense, entrambi ormai concreti esempi di una nascente industria culturale.  Nei libri illustrati dall'E., 

particolarmente per la "Biblioteca fantastica", emerge una grafia a penna di agile scorrevolezza, con guizzi di 

un liberty un po' greve grazie anche all'uso del papier procédée, procedimento zincografico per cui si 

ottenevano disegni stampati a mezza tinta, molto luminosi (Pallottino, 1988, pp. 176 s.). La produzione dell'E., 

tuttavia, risenti delle tendenze popolar-demagogiche e delle inclinazioni sabaude dell'editore (C. Ruberti, Lo 

scudiero di Umberto Biancamano; Il Conte Verde; Il cavaliere di ferro, 1894). L'E. esordi con i cinquanta 

disegni de Il processo dei milioni di E. Mazzabotta (1886); continuò con le sessanta illustrazioni per Le astuzie 

di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno (1887) e le Astuzie sottilissime di Cacasenno (1888) di G. C. Croce. 

Illustrò inoltre le venti tavole per i Promessisposi di A. Manzoni, uscite a dispense nel 1888, e nello stesso 

anno Nei regni incantati e Nei paesi delle fate di O. Roux, autore ripreso nel 1895 con le Novelle fantastiche.   

Nel 1891 usci La regina delle fate di E. Provaglio, illustrato dall'E., nel 1893 Le novelle della nonna di E. 

Perodi, in tre volumetti, e nel 1894 La bella Magalona: racconto fantastico, sempre di E. Provaglio. L'E. fu 

anche l'autore dei disegni per Ettore Fieramosca o La disfida di Barletta di M. d'Azeglio (1889), Orlando 

innamorato di M. Boiardo (1893), Vita e amori di Torquato Tasso di V. Prinzivalli (1895) e infine delle 

vignette per IlCorriere (1887) e per il settimanale Prestidigiatore moderno (1893-1894). I risultati figurali dei 

testi dell'E. derivano anche dalla conoscenza di un repertorio iconografico frutto di ricognizioni storiche e 

filologiche, ricco di citazioni riconducibili all'illustrazione del romanzo storico e dei feuilletons, specie 

francesi, di Grandville (J.-I.-I. Gérard), E. Bayard, Bertall (A. d'Arnoux), particolarmente nei ricorrenti 

exempla narrativi tra il fantastico e l'orrorifico, con una irresistibile vocazione per un'ambientazione di tipo 

scenico e drammatizzato, come ad esempio ne I nuovi racconti di fate (Firenze, O. Tofani, 1904) e in 

Francesca da Rimini (Firenze, G. Nerbini, 1906) di E. Provaglio.   Dopo una parentesi svizzera dal 1898 al 

1902 ad Aarau, in Argovia, dove continuò il suo tirocinio come illustratore (comunicazione di Bruno e Letizia 

Edel), l'E. si stabili definitivamente a Torino. Passò dalle saturnine vocazioni neogotiche, cariche di bizzarria e 

di fiabesco del periodo periniano, a un credo pedagogico che richiama gli istradamenti morali e cognitivi 

primonovecenteschi, esplicati da una suggestiva quanto didascalica adesione ai testi scolastici e didattici cui 

attese per le case editrici Paravia, di cui dal 1902 diventò stabilmente collaboratore grafico, Marietti e SEI 

(Società editrice internazionale). Per quest'ultima propose tra il 1923 e il 1925 una rilettura dei Promessi sposi. 

Si espresse con punte déco negli anni Venti anche per la piccola grafica pubblicitaria e collaborò con la casa 

litografica Doyen che riprodusse suoi acquerelli dedicati all'Esposizione universale di Torino del 1911. Suoi 

disegni apparvero sulla Domenica dei fanciulli (1900-1928), a cura della Paravia, e per l'editore G. Carabba di 

Lanciano illustrò le Favole e leggende persiane, Enrico di ferro e altre nuove fiabe tedesche di E. Engelmann, 

La piccola Netotschka e altri racconti per fanciulli di F. M. Dostoevskij nel 1920.  L'E. mori a Torino il 14 

maggio 1940. 

 

 

 

 

•    Plutarch (1890):"Plutarch’s Lives, translated from the original greek; with Notes, Critical 

and Historical; and a life of Plutarch. By John Langhorne, D.D., and William Langhorne, 

A.M.”[London:] “George Routledge and Sons, Limited.” 

 
In  8°. pp.  xxxi + 736.; leg. in tela rigida e titolo in oro al dorso. First Edition. 
 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1


[In vendita a 25 £  (11/2012) da Krokodile Books (Hertfordshire, UK).] 

 

 

 

                                                            

 

 

•    Andrew Lang (1890): “Oxford. Brief Historical and Descriptive Notes. New Edition.” 

[London:] “Seeley and Co., Limited. Essex Street, Strand. 1890” 

 
In  8°. xvi + 282 pp.num. + 6 pp.nn..; leg. editoriale rigida con titolo in oro al dorso e al piatto anteriore. New 

Edition. 

 

Nicely illustrated with 40 plates - all present. Published in 1890, thought to be the FIRST EDITION by SEE-

LEY , London. 

 

Bound in red linen boards. Gilt title lettering and town gilt embossed stamp to the front board, title lettering to 

the spine, plain back board. Spine and board edges are sunned. Corners of the boards and spine ends are 

bumped. Boards are firm. Penciled number to the ffep and penned inscription, pencil marks to verso of ffep. 

This book is in very  good condition, tightly bound with no loose or missing pages. 282pp plus publishers 

advertisements 20cm x 15cm. 
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•    Thomas Babington Macaulay (1890 c.ca): “The History of England from the accession 

of James II. (3 voll.)” [New York:] “Hurst & Co., Publishers.” 

 
Tre voll. (completo).  In 8° picc.   pp.  692; 733; 710; (senza data).  Leg. in tela bordò rigida e titolo in oro al 

dorso. Antiporta Illustrato. 
 

 

 

 

 

•    J. Wolf und L. Schallmeiner  (1891): “Vertrage aus den Elementen der Differential- 

und Integral-Rechnung…” [Fiume:] “Aus der K. K. Hof- und Staatsdruckerei in Wien.” 

 
In 8°.   pp. (viii), 545; leg. rigida con dorso in tela. 
 

 

 

 

•    Froissart, Sir John  (1891): “The Chronicles Of England, France, Spain etc.”[London:] 

“George Routledge and Sons, Limited.” 

In  8°.  (18 x 12.5cm);  pp. 511.; leg. in tela rossa rigida e titolo in oro al dorso. Illustrato. 
 

 [Dalla descrizione di un esemplare on vendita da “Goldring Books” (11/2012) a 30 £: << 8vo - over 7¾" - 9¾" 

tall. Epitomized Edition. Etching of Edward the Third Sending a Challenge to King Philip, tissue protected and 

7 other illustrations plus some illustrations in the text. Gilt lettering on dark blue cloth. Slight bumping to spine 

head and tail and light wear to spine side and light foxing to endpapers. Internally very clean. Uniform with 

Routledge's Popular Library. **** An attractive and SCARCE VICTORIAN EDITION of 511 pages of small 

type necessary to incorporate this classic into one volume **** ****>>.] 
 

[In vendita a 25 £  (11/2012) da Kaya Books (Morrisburg, ON, Canada).] 

 

 

 

 

•    F. Marco (1892): “Nozioni di Chimica”[Torino,..:] “Ditta G. B. Paravia e comp.” 
In  8°. leg. in mezza pelle rigida e titolo al dorso. “Ad uso specialmente dei licei, secondo il programma del 

2$ settembre 1889”. 
 

 

 

 

 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1


•    Alberto Scrocca (1895): “Il Sistema Dantesco dei Cieli e delle loro influenze – Esposizione 

e Commento del Prof. Alberto Scrocca” [Napoli:] “Tipografia di Gennaro Errico e figlio, 

1895” 

 
In  4° (24 cm); pp. viii, 78, (2). Brossura originale. Discreto esemplare. Ancora intonso (con pagine ancora da 

tagliare). PRIMA EDIZIONE.   
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Interessante edizione antica e d'epoca, 

rara dissertazione a cura del prof. Scrocca, dedicata a stampa a Federico Ruggiero, 

 

pubblicazione di ardua sintesi oltre che per l'ampia e articolata trattazione, anche per essere il volume ancora 

quasi interamente a fogli chiusi, e pertanto solo estrapolando dagli indici rileviamo -distinti in una prima parte 

sulla esposizione e una seconda parte di commento- capitoli o riferimenti a: 

 

origine delle cose universali 

natura e ordine delle cose create 

corpi celesti e corpi terrestri 

degli angeli o creature di puro atto 

corrispondenze dei cieli agli angeli 

del governo dei cieli 

della influenza dei cieli 

... 

e riferimenti alla Bibbia, al Paradiso, i sistemi di Aristotile e Dante, contradizioni in Dante, teoria aristotelica 

dei cieli, materia dei corpi celesti e terrestri, teoria di Aristotile e di S. Tommaso sulle influenze corporee, teoria 

aristotelica sulle sostanze motrici,... 

DI INTERESSE LETTERARIO, ASTRONOMICO, FILOSOFICO, TEOLOGICO, BIBLIOGRAFICO 

  

rara edizione, attualmente solo pochi esemplari (dodici) noti nel sistema bibliotecario nazionale italiano 

  

 
[Due esemplari offerti su EBAY: uno a 179 € e l’altro a 25 € (entrambi in mediocri condizioni).] 

 

Scrocca, Alberto 

Titolo Il sistema dantesco dei cieli e delle loro influenze : esposizione e comento / del prof. Alberto Scrocca 

Pubblicazione Napoli : Tipografia di Gennaro Errico e Figlio, 1895 

Descrizione fisica VIII, 78 p. ; 25 cm 

Numeri · [CUBI] 544643 

· [BNI] 1896 1766 

Nomi · [Autore] Scrocca, Alberto 

Soggetti · ALIGHIERI, DANTE - Concezione del cosmo - Ed. ante 1900 

Lingua di 

pubblicazione 

ITALIANO 

Paese di 

pubblicazione 

ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\RAV\0230890 

Dove si trova 

Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" - Trani - BT 

Biblioteca di Casa Carducci - Bologna - BO 

Biblioteca Pasquale Albino - Campobasso - CB 

Biblioteca comunale Bartolomeo Preziosi - Larino - CB 

Biblioteca civica - Cosenza - CS 

Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG 

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@=LO1V090822
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8021:Soggetti::@frase@=RAVC049051
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+scrocca+sistema+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522scrocca%2Bsistema%2522&fname=none&from=1#collapseDove1


Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI 

Biblioteca di Studi giuridici e umanistici - Milano - MI 

Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana - Milano - MI 

Biblioteca dell'Accademia nazionale virgiliana - Mantova - MN 

Biblioteca dell'Accademia nazionale di Scienze, Lettere e Arti - Modena - MO 

Biblioteca comunale Gaetano Filangieri - Castellammare di Stabia - NA 

Biblioteca della Fondazione Benedetto Croce - Napoli - NA 

BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA - Padova - PD 

Biblioteca comunale Dante Alighieri - Foligno - PG 

Biblioteca del Centro dantesco - Ravenna - RA 

Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA 

Biblioteca Casanatense - Roma - RM 

Biblioteca di Filosofia dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM 

Biblioteca diocesana - Tivoli - RM 

Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

 

 

 

 

•    F. D. Guerrazzi  (1896): “La Battaglia di Benevento (storia del secolo XIII)”[Napoli:] 

“Giuseppe Lubrano, editore” 

In  8°.  (18 x 12.5cm);  2 cc.nn., pp. 376.; leg. in tela nera rigida e titolo in oro al dorso. Antiporta Illustrato. 
 

 

 

 

 

•    Dante Alighieri  (1899 ?): “La Divina Commedia – Edizione vademecum” [Firenze:] 

“Firenze, G. Barbera Editore” 

 
In  32° (edizione mignon,  6,2 x 4,1 cm); 455 pp.num., 1 c.b. e 1 c. col ritratto di Dante in rosso Probabile 

mancanza del frontespizio. Seconda Edizione.  Sontuosa Leg. con ricchi fregi al dorso e ai piatti. Piena pelle 

editor. in similpelle. 
 
[un esemplare in marocchino rosso, per il resto identico al nostro, offerto a 165 € dallo Studio Bibliografico 

Adige di Trento (4/2019).  Un esemplare invece identico al nostro offerto a 137,22 € da Parigi Books, 

ABAA/ILAB (Schenectady, NY, U.S.A.) (4/2019) con la seg. descrizione (e foto): “G. Barbèra, Editore, 

Firenze, 1899. Hardcover. Second Edition. Edizione Vade Mecum. 455pp. Full brown limp morocco, sides and 

spine elaborately decorated in gold, all edges stained red. Decorated endpapers. Portrait frontispiece. Includes 

the complete text. Measures 45 x 65 mm. Faint crease to front cover, a touch of edge wear. A near fine copy. In 

the Italian language. ; Miniature.” 

 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22447375007&tab=1&searchurl=tn%3Ddivina%2Bcommedia%26sortby%3D20%26an%3Ddante%26pn%3Dbarbera&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller15
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22447375007&tab=1&searchurl=tn%3Ddivina%2Bcommedia%26sortby%3D20%26an%3Ddante%26pn%3Dbarbera&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller15
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=21448030152&tab=1&searchurl=tn%3Ddivina%2Bcommedia%26sortby%3D20%26an%3Ddante%26pn%3Dbarbera&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller29
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=21448030152&tab=1&searchurl=tn%3Ddivina%2Bcommedia%26sortby%3D20%26an%3Ddante%26pn%3Dbarbera&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller29
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Altro esemplare offerto da Brighenti libri esauriti e rari: La Divina Commedia Cm. 6,4 x 4,5 Edizioni 

Vademecum DANTE Alighieri 1901-1902  

G. Barbèra 1900 - 1901 >. Collana di classici italiani pubblicata da G. Barbèra a Firenze. > (Bondy, pp. 99-

100). 4 volumi in -64°, piena pelle originale rossa o bruna artisticamente decorata in oro nei piani e nel dorso 

con vari fregi. Stampati su carta india. Dante Alighieri (1265-1321). La Divina Commedia. Firenze G. Barbèra, 

1900. Cm. 6,4 x 4,5. (4), 455, (1) pp. con ritratto dell' autore. > (Mambelli, Annali delle edizioni dantesche, 

481). Welsh, 2170-76, descrive altre edizioni vade mecum Barbèra. 

 

Altro esemplare (coperta rossa) offerto su EBAY a 170 € (4/2019), di cui mostriamo il frontespizio, assente 

nella nostra copia: 



 
 
 

Un esemplare che pare essere identico al nostro in offerta all’Asta Gonnelli (5/2020), con prezzo base di 150 €: 
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•    M. Tullio Cicerone  (1900):“Le Tusculane (tradotte dal Prof. Carlo Canilli)”[Milano:] 

“Albrighi, Segati & C. editori” 

In  8°.    15 + 287 cc.num.; leg. in cartonato flessibile. 
 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1


 

 

Alcuni Libri del ‘900 

 

 

 

 

•    Giulio Vivanti  (1903): “Complementi di Matematica ad uso dei Chimici e dei 

Naturalisti” [Milano:] “Ulrico Hoepli.” 

 
In 16°.   pp. (viii), 382, 1 c.b., 64 pp. (con l’elenco di tutti  i 700 “Manuali  Hoepli” pubblicati entro il 1902); 

leg. edit. in tela. . Prima Edizione. (Una seconda ediz. fu stampata nel 1923).  Il vol. fa parte della collana 

Manuali Hoepli (n. 329-330). 
 

 

[Un esemplare offerto dalla  “Liberia Gullà” di Roma (11/2012) a 38 €.] 

 

 

 

 

 

•    G. A. Wentworth  (1903): “Solid Geometry”[Boston:] “Ginn & Company” 
In  8°.  17 pp.nn. + pp.num. da 251 a 468 + 3 cc.nn. Leg. rigida in mezza pelle e tela. Titolo in oro al dorso. 

 

 

 

 

•    Aroldo Martini Zuccagni  (1904): “Algebra Complementare” [Livorno:] “Raffaello 

Giusti, Editore.” 

 
In 12°.   pp. (viii), 143; leg. in mezza tela rigida, con piatti marmorizzati.  Prima Edizione (?). 

 

 

•    Ugo Tolomei (1905): “Dante in Lunigiana e le Famiglie Malaspina [Pistoia:] “Tip. 

Grotta Giusti” 
In  8° picc.  24 pp.num..  Opuscolo con Leg. in cartoncino  verde flessibile. 

 

Da “La Rassegna Bibliografica Della Letteratura Italiana” (Anno xiv, Pisa, 1906): 

http://www.en.zvab.com/displayBookDetails.do?itemId=194911685&b=1
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Ma quando Caronte, s'avvicina colla nave e prima ancora di toccar la riva grida le parole minacciose, la dura 

verità si svela ai dannati i quali bestemmiano Dio, i lor parenti etc. Poi si allontanano spaventati dalla riva 

piangendo insieme fortemente, ma Caronte, loro accennando, tulle le raccoglie e batte col remo chiunque per 

l'orrore della pena si muova lento (s'adagia) a discendere nella nave. Come si vede il Piazza interpunge e spiega 

i vv. 106-7 in modo diverso del consueto, perché mette una virgola dopo quante, riferisce insieme a piangendo 

e dà alla preposizione a il significato di da, che esemplifica con molti passi del poema. Questa interpretazione 

del luogo discusso del terzo canto, noi non diremo che sia senz'altro da accettarsi, ma certo merita di esser 

presa in considerazione. Dante in Lunigiana e le Famiglie Malaspina (Pistoia, Tip. Grotta Giusti, di pp. 24 in 8° 

piccolo) è il titolo di un opuscoletto di Ugo Tolomei, il quale riassume alla buona e con troppo scarsa 

conoscenza della letteratura intorno all'argomento, quel che si sa delle relazioni di Dante con la Lunigiana. 

 

 

 

•    Robert Steele [Bartholomew Anglicus]  (1905):“Medieval Lore, from Bartholomew 

Anglicus, by Robert Steele with Preface by William Morris” [Londra:] “Alexander Mor-

ing, ltd. The de la More Press 32 George st.  London W 1905.” 

In 12°.  (15,5 x12,2 cm); 1 c.b., XV, 195, 8, 1 c.b. pagine in ottima conservazione, legatura ancorata, 
testo completo, coperta in robusto e bellissimo cartonato d'epoca.  Interessante e ricercata opera di 114 

anni, da collezione e studio, interamente dedicata alle tradizioni medievali. Raro. Della serie “The King’s 

Classics”. 
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•    Ulisse Dini  (1907):“Lezioni di Analisi Infinitesimale: vol. 1 (Parte I e II): Calcolo 

Differenziale” [Pisa:] “Tipografia T. Nistri.” 

In 4°.  (17x54 cm); pp. (Ci), 720.  Prima Edizione . Due parti in un unico volume. Leg. originale in mezza pelle 

con titolo in oro al dorso. 

[ Edizione Universitaria, non comune, ancora oggi tenuta in grande considerazione per l’alto livello scientifico 

Riprodotte con alcune modificazioni e aggiunte dalle lezioni dettate la prima volta nell’anno scolastico 1876-

77 nella Regia Università di Pisa, e successivamente autografate nel 1877-78.] 

[Il “Corso” completo comprendeva  2 voll. e fu  pubblicato tra il 1907 (col “nostro” 1° vol., sul “Calcolo 

Differenziale”)  ed il 1915 (col 2° vol., sul “Calcolo Integrale”).] 

[Un esemplare in vendita dalla Libreria Parolini di Bologna (11/2012) a 90 €.] 



 



529  

  

 

 

 

 

 

 

•    L. Moschen  (1909):“ Nozioni di Fisica e Chimica ad uso delle scuole tecniche”[Roma-

Milano] “Società Editrice Dante Alighieri di Albrighi, Segati & C.”   

 
In-8°, pp.239,  brossura editoriale. 



 

 

 

 

 

•    C. Flammaron  (1909): “Les Merveilles Celestes” [Parigi] “Librairie Hachette et  C.”   

 
In-4°, pp. 8 + 320,  brossura editoriale illustrate (stile “liberty”). Douzieme edition. Illustree de 108 gravures. 

 

 

 

 

 

•    F. Sestini e A. Funaro  (1912): “Corso di Chimica (ad uso delle scuole secondarie)” 

[Livorno] “Raffaello Giusti Editore”   

 
In-8° gr., pp. xv, 3 pp.nn (di errata), 567 pp.num., (32). Decima Edizione. Legat. In Mezza Pella rigida. 

 

 

 

 

 

 

•    Pierre Duhem  (1914): “La Théorie Physique, son object… sa structure. Deuxieme 

Edition, revue et augmentée” [Parigi] “Paris. Libraire Marcel Reviere”   

 
In-8° (23 x 14 cm);  514 pp. Leg. in cartoncino. N. 11 della “Biblioteque de Philosophie”.  Seconda Edizione. 

 

Descrizione: P., Rivière, 1914;, 1914. . P., Rivière, 1914; in 8, 8pp., 514pp., br. Seconde édition revue et aug-

mentée. "Duhem published his major philosophical work, la théorie physique, son objet et sa structure in 1906, 

after having largely completed his researches in physical science. "A physical theory", he held there, "is a sys-

tem of mathematical propositions, deduced from a small number of principles, which has the object of repre-

senting a set of experimental laws as simply, as completely and as exactly as possible. In adopting this position, 

he was explicitly rejecting what he considered to be the two alternatives to which any serious existing or previ-

ous account might be reduced". 
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•    W. H. Besant  (1914): “A Treatise on Dynamics by W. H. Besant. Fifth Edition revised 

and enlarged by A. S. Ramsey.” [London] “London. G. Bells and Sons, LTD. 1914”   

 
In 8°. 443 pp.num.  Quinta  Edizione rivista e ingrandita da A. S. Ramsey. Legat. rigida in tela editoriale, con 

titoli in oro al dorso. 
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•    L. Lecornu  (1914, 1915): “Cours de Mechanique professé a l’Ecole Polytechnique par 

Leon Lecornu (in 2 voll.); Tome I: preliminaires geometriques, cinematique, statique et 

dynamique de point, statique des systemes; Tome II: dynamique generale, dynamique des 

solides invariables, dynamique des solides naturels, elasticità, mecanique des fluides” 

[Paris] “Paris, Gauthier-Villars – Imprimeur Libraire.”   

 
Due tomi in 4° gr. (25,7 x 17,5 cm). Tomo I (1914): 536 pp.um., Tomo II (1915): 538 pp.num.  Bella legat.  

Solida in mezza pelle e piatti marmorizz.  con dorso a 5 nervi e titolo in oro. Prima Edizione.  

 

[Una copia in vendita a 75+8 € da Librairie Philosophique J. Vrin (Paris, France), (4/2018). 

https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=1280943368&tab=1&searchurl=tn%3Dcours%2Bde%2Bmecanique%2Bprofesse%2Ba%2Bl%2527ecole%2Bpolytechnique%26sortby%3D17%26an%3Dlecornu%2Bl&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
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•    Benjamin L. D’Ooge and Frederick C. Eastman  (1918): “Caesar in Gaul (with Intro-

duction, review of first-year syntax, Notes, Grammar, Prose composition, and Vocabular-

ies” [Boston:] Ginn and Company. 

 
In-8°., 20 pp.nn., 68 pp.nn. + 481 pp.num. + 128 pp.num.;  rigida tela editoriale. Tassello al dorso con titolo. 

 

 

 

 

 

•    Guido Fubini  (1919): “Lezioni di Analisi Matematica” [Torino] “S. T. E. N. (Società 

Tipografico-Editrice Nazionale). Torino, 1919.”   

 
In-4°. (24 x 17 cm), pp. viii + 512. Copertina cartonata e marmorizzata originale; dorso in tela con titolo in oro.  

Terza edizione interamente rifusa. 

 

 

 

 

•    Lucien Fabre  (1921): “Une Nouvelle Figure du Monde:  Les Théories d’Einstein (avec 

une Préface de M. Einstein)” [Parigi] “Payot & Cie, Paris. 1921”   

 
In-8° picc. (11,7 x 18,2 cm), pp. 242. Frontespizio con piccolo taglio al margine inferiore (vedi foto); per il 

resto si presenta molto ben conservato. Copertina cartonata e marmorizzata originale; dorso in tela con titolo in 

oro.  PRIMA  EDIZIONE. 
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Da:  Angelo Genovesi: “Il Carteggio tra Albert Einstein ed Edouard Guillsumr: tempo 

universale e …” (pagg. 52 et segg.) 
1. Di un falso storico 

Nella lettera inviata da Albert Einstein a Maurice Solovine l’8 marzo 1921 si legge tra l’altro: << Il 

maledetto X…, ha semplicemente  falsificato la mia prefazione trasformandola – senza chiedermelo – 

in una prefazione per mezzo di lettere che non provenivano da me personalmente ma da una persona di 

mia conoscenza, che ha innaffiato di gentilezze francesi. Se Lei potesse aiutarmi a mettere alla gogna 

questo soggetto mi renderebbe un grandissimo servizio. >>  E dopo aver precisato: << Io non ho affatto 

letto il libro di X… e, di conseguenza, non so se esso vale qualcosa. >>, al termine della lettera il fisico 

tedesco afferma: << Mi spiace di non averLe dato a tradurre anche il mio piccolo libro. Ma come avrei 

potuto fare ? Se potessi fare qualcosa per rimettere ad suo posto il meschino X … lo farei volentieri >>. 

[La traduzione alla quale fa riferimento Einstein è relativa all’esposizione divulgativa della teoria della 

relatività.] Ad identificare l’incognita X, così pesantemente apostrofato da Einstein, ed al contempo 

offrire gli elementi che ci consentono di individuare il libro con la prefazione incriminata, è lo stesso 

Solovine con la missiva datata 11 marzo 1921, nella quale l’amico del fisico tedesco indica anche gli 

strumenti idonei a soddisfare le intenzioni punitive di Einstein.  << Per quello che ora riguarda Lucien 

Fabre – rivela Solovine – penso che Lei abbia un mezzo semplice di porre fine al suo indecente contegno.  

Lei potrebbe scrivere una lettera uguale dal punto di vista del contenuto all’editore Payot … e a Lucien 

Fabre stesso [dicendo] che, in considerazione delle falsificazioni che lui si è fatto addebitare (farà bene 

ad indicargliele con precisione), Lei non può permettere che la Sua prefazione compaia più a lungo nel 



suo libro, e che perciò prega i due signori di non stamparla più nella prossima edizione. Altrimenti Lei 

si vedrà costretto a protestare pubblicamente >>. [ le pagg. 53 e 54 non sono disponibili su 

Internet] …[sul]piano della ricostruzione dell’intero affaire, perché impone di discernere accuratamente 

il peso che Einstein conferì alla vicenda ed i provvedimenti che decise di prendere in merito ad essa, 

dal ruolo e dalle motivazioni che avevano spinto Solovine e gli amici francesi ad informare il fisico 

tedesco.  La denuncia di Einstein non è infatti immediatamente scvra da ambiguità. Il fisico tedesco 

parla indifferentemente di “mia prefazione” e di “una prefazione per mezzo di lettere”, sicché non è 

chiaro se Einstein ha appositamente scritto la prefazione per il volume in questione [il libro di cui 

abbiamo un esemplare!] o se invece la prefazione è stata costruita da Fabre utilizzando brani di lettere, 

cioè materiale che non è stato pensato in funzione dell’uso che se ne è fatto. Se si guarda al testo della 

prefazione, tale e quale esso si presenta in apertura del libro di Fabre, la questione si complica 

ulteriormente perché è indubbio che ci si trova di fronte ad uno scritto che risponde pienamente non 

solo allo stile, ma anche ai contenuti, del pensiero di Einstein. La prefazione esprime anzitutto una 

valutazione generale del volume in oggetto. << L’opera di Fabre – si legge -  è delle più interessanti e 

molto ben scritta. Le sue spiegazioni sull’opera di Newton, di Faraday e di Maxwell sono 

ammirevolmente riuscite >> [A. Einstein, Preface.  L. Fabre, Une nouvelle figure du monde. Les theo-

ries d’Einstein. Avec une preface de M. Einstein,  Paris, Payot & C., 1921, p. 15.].   Il riferimento è al 

capitolo secondo dell’opera, capitolo appunto intitolato Genese des teorie de la relativité de Newton à 

Einstein, e la valutazione coincide con quanto Einstein afferma nella lettera del 5 luglio 1920 inviata a 

Fabre, della quale quest’ultimo riporta alcuni brani dopo la prefazione incriminata [Si legge infatti: 

<<Caro Signore, di ritorno da un lungo viaggio ho ricevuto dal nostro amico Oppenheim la Sua 

amichevole lettera del 19 giugno. Ho studiato il suo interessante lavoro e ne ho avuto molta 

soddisfazione (in particolare nella esposizione dello sviluppo storico della teoria)>> (A. Einstein à L. 

Fabre, 5-VII-1920,  in L. Fabre, Une nouvelle figure du monde. Les theories d’Einstein. Avec une pref-

ace de M. Einstein,  Paris, Payot & C., 1921, p. 17.). ].  Ci si trova poi di fronte all’enunciazione del 

significato intrinseco della teoria della relatività. I termini sono i seguenti: << La teoria della relatività 

non può né vuole dare alcun sistema del mondo, ma solo una condizione restrittiva alla quale le leggi 

della natura si devono sottomettere, come per esempio i due principali assiomi della termodinamica 

[Afferma infatti Einstein: << Il principio universale della teoria della relatività  particolare è contenuto 

nel postulato: le leggi della fisica sono invarianti rispetto alle trasformazioni di Lorentz (nel passaggio 

da un sistema inerziale a un altro), scelto arbitrariamente). Questo è un principio restrittivo delle leggi 

naturali, paragonabile al principio restrittivo della non esistenza del perpetuum mobile, che sta alla base 

della termodinamica>> (A. Einstein, Autobiographical Notes,  in AA.VV., Albert Einstein Philosopher-

Scientist, ed. by Paul Arthur Schilpp, (1959), vol.I, pag. 57)]. Il testo della prefazione considera infine 

due tentativi compiuti dagli avversari della teoria einsteiniana. Si dice infatti: << L’opera di uno tra di 

essi difende una tesi senza speranza che tradotta in termini geometrici direbbe questo: “Tra tutte le 

direzioni X possibili nello spazio non esiste che una sola direzione di coordinata X assoluta” (in specie 

si tratta di un tempo assoluto che deve essere preposto alle trasformazioni di Lorentz), impresa senza 

speranza basata su alcune involontarie ambiguità matematiche. Un altro di questi scienziati non nota – 

fatta astrazione del fatto che si dimentica di interpretare fisicamente lo spazio e il tempo – che la velocità 

della luce gioca, conformemente all’esperienza, un ruolo speciale >> [Preface.  L. Fabre, Une nouvelle 

figure du monde. Les theories d’Einstein. Avec une preface de M. Einstein,  Paris, Payot & C., 1921, pp. 

15-16].  Il riferimento è diretto ai tentativi compiuti rispettivamente da E. Guillaume e H. Varcollier6. 

 

6  [Nella missiva ad Oppenheim del 17 maggio 1920 Fabre afferma: << Il Signor Degener-Boening mi ha informato del 

fatto che Lei gli ha comunicato, cioè: che il Signor Einstein era venuto a conoscenza dei lavori di Guillaume, ma ignorava 

i lavori di Varcollier. Io Le ho fatto inviare…, con preghiera di trasmetterli al Grande Scienziato, i due numeri della 

‘Revue Generale des Sciences’ che comprendono la memoria in questione>> (L. Fabre à Oppenheim, Paris, le 17 Mai 

1920). Alla stessa data, il divulgatore francese scrive ad Einstein informandolo che << mi sono permesso di inviarLe la 

memoria di Varcollier sugli spostamenti nei campi di vettori e il loro rapporto con la teoria della relatività. In questa 

memoria, come in quella di Guillaume che Lei già conosce, io vedo uno dei lavori più seri e più originali che siano 

suscettibili di apportare alle Sue geniali teorie delle nuove basi supplementari estremamente solide e capaci di 

armonizzarsi con esse, aggiungendo alla loro seduzione intellettuale un nuovo elemento di certezza>> (L. Fabre à A. 

Einstein, Paris, le 17 Mai 1920, cit.). La memoria di Guillaume cui si fa riferimento è quasi sicuramente lo scritto del 1918 

‘La theorie de la relativité et le temps universel’,… il lavoro di cui Einstein non era a conoscenza è la memoria H. 

Varcollier, ‘Les deplacements dans les champs de vecteurs et la theorie de la relativité’, in “Revue generale des Sciences” 

XXIX, 4 e 5, 1918, pp,101-114, pp.135-146, memoria dove lo scienziato francese, a proposito della trasformazione di 
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A togliere di mezzo qualsiasi equivoco, dal cui pericolo non fu immune neppure Solovine7, è lo stesso 

autore incriminato, dal momento che i termini dell’accusa del fisico tedesco sono avvalorati dalla 

giustificazione che Fabre dà del  proprio operato. << Non avendo ricevuto risposta da Lei nel momento 

in cui L’ho pregata di darmi una prefazione – scrive Fabre a Einstein il 23 febbraio 1921 – avevo 

anzitutto pensato di chiedere quest’ultima a qualcuno dei miei amici dell’Accademia; ma quale nome 

mettere che il Suo non sminui affatto ? Mi sono finalmente deciso a riprodurre puramente e 

semplicemente la lettera che il Signor Oppenheim mi aveva comunicato da parte Sua, cancellando i 

nomi di Guillaume e Varcollier che Lei citava >>8. Poste le cose in questi termini, bisogna concludere 

non solo che Einstein non ha scritto una prefazione ad hoc  per l’opera di Fabre, sicché quando il fisico 

tedesco nel corrispondere con Solovine parla di ‘mia prefazione’ si riferisce al testo firmato tale e quale 

compare nel volume del divulgatore francese; bisogna anche precisare che Fabre non ha creato un testo 

ex novo  attribuendone la paternità ad Einstein. Ciò, evidentemente, nulla toglie alla gravità dell’atto, 

perché pur sempre di falsificazione si tratta9,  ma ridimensiona comunque la vicenda e pone il problema 

della reazione del fisico tedesco e l’influenza, se ve ne fu, che su quest’ultimo esercitarono gli ambienti 

parigini a lui legati.  Il 16 marzo 1921 Solovine corrisponde nuovamente con Einstein. La lettera ben 

evidenzia il clima che caratterizzò non solo l’accoglienza ma anche la semplice conoscenza in terra 

francese delle scoperte einsteiniane. Anzitutto, secondo Solovine, “il mezzo più sicuro per porre fine 

alle trame che i tipi non richiesti si permettono con le Sue idee può avvenire solo attraverso la traduzione 

dei Suoi lavori in francese. Le persone serie competenti sono molto liete di poter esse stesse attingere 

 
Lorentz e della contrazione longitudinale delle lunghezze, prende in considerazione non la velocità di propagazione della 

luce ma quella delle onde sonore.].  

7  [Che Solovine non avesse ben chiari i termini della questione è del tutto evidente sin dalla lettera dell’11 marzo 1921 

perché, come si è visto, il fedele amico invita Einstein ad indicare precisamente a Fabre e all’editore Payot le ‘falsificazioni’ 

di cui è stata oggetto la prefazione, chiaramente attribuita al fisico tedesco. Tant’è che otto giorni dopo, con la lettera datata 

19 marzo 1921, Einstein è costretto a precisare: << Lei d’altronde non ha compreso bene, Io NON ho scritto prefazione per 

X …, ma egli ha falsificato utilizzando, è vero, tra le altre cose, qualche frase di una mia lettera >>.  Nonostante la 

precisazione, con la missiva del 20 giugno 1921 Solovine invoca “informazioni assolutamente precise sul vero stato delle 

cose >>. L’esigenza d’intentare iniziative contro Fabre impone infatti un definitivo chiarimento, che Solovine formula con 

le seguenti parole: “Lui ha stampato le Sue lettere come prefazione senza che Lei gli abbia dato il permesso, o lui ha anche 

falsificato da cima a fondo queste lettere ?”] 

8 [L. Fabre à A. Einstein, 23 Fevrier1921. Il divulgatore francese aveva effettivamente richiesto ad Einstein del materiale 

da utilizzare come prefazione alla sua opera, materiale che tuttavia non verte sul taglio interpretativo dell’esposizione 

offerta da Fabre, ma ha per oggetto la valutazione storica ed epistemologica del fisico tedesco circa il proprio operato 

scientifico. Nella lettera del 17 luglio 1920, Fabre elenca infatti una serie di richieste, l’ultima delle quali è espressa come 

segue: “ E se Lei vuole, alcune Sue pagine che definiscono le Sue idee, il Suo scopo, il ruolo che Lei assegna alla scienza, 

la relazione che Lei ha in mente tra la matematica e l’osservazione, l’importanza che Lei attribuisce alla sua Opera 

acquisita, la direzione delle Sue attuali ricerche. Io lo metterei in prefazione al mio libro che sarà molto letto, soprattutto 

negli ambienti colti >>. (L. Fabre à A. Einstein, 17 juillet 1920).] 

9 [Nella lettera a Solovine del 25 giugno 1921 Einstein chiarisce in modo definitivo la sua denuncia ma, soprattutto, mette 

a nudo le responsabilità effettive di Fabre. Parliamo di responsabilità effettive perché lo stesso intermediario Oppenheim 

non è esente da doverosi ed opportuni rimproveri. Dice Einstein: “Il Signor Fabre ha ricevuto una lettera da me e  

altrettanto da uno dei miei amici che [ha tradotto] una lettera in modo molto libero e con aggiunta e omissione di alcune 

frasi indulgendo al suo bisogno di cortesia. Dietro l’utilizzo di questi scritti egli ha fabbricato di propria iniziativa una 

prefazione e l’ha stampata sotto il mio nome” (A. Einstein an M. Solovine, Berlin, W. 30, den 25.VI.21). Sicché il 

divulgatore francese ha sicuramente operato un falso, ma su un materiale che era già stato artefatto. La falsa prefazione 

altro non è che la lettera ‘tradotta’ da Oppenheim cui fanno seguito alcuni brani della lettera che Einstein aveva inviato a 
Fabre il 5 luglio 1920 con le proprie informazioni biografiche. Ciò spiega bene quanto il fisico tedesco aggiunge subito 

dopo, motivando le sue intenzioni punitive. Afferma infatti Einstein: “ A prescindere dal fatto che alcune cose, nella 

prefazione, non sono affatto secondo il mio modo di sentire, già per amore di pulizia non posso lasciare impunito un tale 

modo di procedere”.  I passi che il fisico tedesco ritiene non consoni al suo ‘modo di sentire’ non possono essere che quelli 

iniziali, dove si esprime una valutazione piuttosto lusinghiera dell’opera in questione, opera che Einstein ha ammesso di 

non aver letto.] 

 



dalla fonte le Sue nuove grandiose idee” [M. Solovine an A. Einstein, Paris, den 16 Marz 1921.]  Poi, 

dopo aver annunciato che “a richiesta di vari amici devo ancora parlare del vile Fabre”, il fedele amico 

del fisico tedesco precisa: << Ora, dunque, egli afferma da ogni parte che le Sue scoperte non 

appartengono affatto a Lei. Poincaré ha trovato tutto. Lei ha soltanto sviluppato le sue idee”.  Lo stesso 

giorno, indipendentemente dalla missiva di Solovine, Einstein scrive una lettera di protesta e di 

denuncia dell’abuso perpetrato ai suoi danni all’editore Payot di Parigi10, lettera che si chiude in modo 

chiaramente sibillino con le seguenti parole: << Sarebbe per me corretto – dice il fisico tedesco – se 

fosse posta in atto da Lei una riconsiderazione della cosa di fronte alla pubblica opinione francese, 

prima che la questione arrivi per altre vie all’opinione pubblica”.  L’iniziativa assunta da Einstein 

raggiunse lo scopo perché già dal giugno del 1921 la falsa prefazione non compare più nel volume11. 

Nella sua nuova veste, come mostra l’edizione successiva, l’opera presenta il seguente frontespizio: L. 

Fabre, Une nouvelle figure du monde. Les teorie d’Einstein. Nouvelle edition epurée, accrue de notes 

liminaires, d’un exposé des teorie de Weyl et de trios notes de MM. Guillaume, Brillouin et Sagnac 

sur leurs propres idées, Paris, Payot et C., 1922. Il risultato non fu tuttavia conseguito in virtù della 

disponibilità dell’editore francese a riparare il torto involontariamente ma incautamente avallato, bensì 

in seguito ad un nuovo intervento del fisico Tedesco. Einstein infatti andò ben oltre la protesta inoltrata 

privatamente denunciando l’accaduto, con preghiera della più ampia diffusione, presso l’editore 

Springer di Berlino.12 Non meno dura fu, per certi aspetti, la risposta di Fabre: un menzognero attacco 

alla stessa credibilità personale di Einstein13; ma essa risposta è anche rivelatrice degli intenti dell’opera 

che, prima in Francia, doveva compiutamente illustrare la poderosa sistesi einsteiniana. 

 

 

 

 

 

•    Albert Mansbridge (1923): “The Older Universities of England: Oxford & Cambridge” 

[Londra] “Longmans, Green & Co.  London, Bombay, Calcutta & Madras. A. 1923. D”   

 
In-8°.  pp. xxiv + 296,  (Nuova) Tela editoriale rigida, con titoli in oro al dorso. Edizione Originale. 

 
10 [Si tratta della seguente dichiarazione: “Recentemente, il Sig. Lucien Fabre ha fatto pubblicare un libro presso la Sua 

casa editrice con una prefazione che è firmata col mio nome. Con la presente Le dichiaro che per questo libro io non ho 

mai scritto una prefazione e che considero la condotta del Sig. Fabre come un abuso privo di scrupoli del mio nome”. (A. 

Einstein an M. Payot, Berlin W. 30. Den 16 Marz 1921).] 

11
 [Nella lettera datata 20 giugno 1921 inviata da Solovine ad Einstein si legge: “Il vile Fabre si è ora dovuto accomodare 

ad omettere nella nuova edizione del suo libro quanto in precedenza ha spacciato come Sua prefazione. Al suo posto egli 

ha però impresso una specie di introduzione in cui si esprime su di Lei nel modo più basso. Egli pensa che Lei avrebbe 

rinnegato i Suoi stessi pensieri e afferma inoltre che, se le si deve ammirazione come fisico, si deve dare su di Lei un 

giudizio diverso come uomo. Che dice Lei di questa canaglia ?” (Solovine an A. Einstein, Paris, den 20 Juni 1921).] 

12 [La breve nota comunicata all’editore Springer è contenuta nella missiva inviata da Einstein a Solovine il 25 giugno 

1921. Il teto è il seguente: “Il Signor Lucien Fabre ha pubblicato nelle edizioni Payot di Parigi un libro ‘Les teorie 

d’Einstein’. Io dichiaro di non aver scritto alcuna prefazione al libro e protesto contro questo abuso del mio nome. Porto a 

Sua conoscenza la protesta nella speranza che essa trovi… la via verso una più ampia diffusione”. (A. Einstein an M. 

Solovine, Berlin W. 30. Den 25.VI.21).] 

13 [Nelle ‘Notes liminaires’, che giustificano la nuova edizione dell’opera, Fabre afferma: “Ho anzitutto purgato il mio 

libro dalle dichiarazioni che gli servivano da prefazione. Una parte della stampa e degli amici che mi sono cari avevano 

criticato la forma e la sostanza di queste dichiarazioni. Io stesso non le avevo inserite che per consentire allo scienziato 

israelita tedesco di dire pubblicamente, dall’alto di questa tribuna, ciò che egli voleva dare come vero sulle sue opinioni 

politiche,… ] 



541  

  

 

 

 

 

 

•    Oreste Murani  (1925): “Trattato Elementare di Fisica (compilato ad uso de’Licei e 

degli Istituti Tecnici); (solo il) vol. Primo: Meccanica dei solidi e dei fluidi, Acustica, 

Energia termica” [Milano] “Ulrico Hoepli”   

 
In-8° gr., pp. 24 + 808,  Mezza Tela editoriale rigida. 

 

 

 

 

 

 

•    Giovanni Schiaparelli  (1925): “Scritti sulla Storia della Astronomia Antica. Parte 

Prima – Scritti Editi (Tomo Primo)” [Bologna] “Nicola Zanichelli Editore”   

 
In-8° gr., Presente solo il “Tomo Primo (su 2) della Parte Prima – Scritti Editi. pp. viii + 464 pp., L’Opera 

completa è in tre Tomi: 2 Tomi per la “Prima Parte – Scritti Editi” ed un terzo per “Parte Seconda – Scritti 

Inediti”. Leg. in  Mezza Pelle. Il Tomo II venne stampato nel 1926, ed il Tomo III nel 1927. Titoli in oro sul 

dorso a 4 nervi. PRIMA EDIZIONE. I due tomi mancanti (il II e il III)) sono comunque presenti nell’edizione 

(ristampata in Anastatica) del 1998, della “Mimesis Edizioni”. 
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Giovanni Virginio Schiaparelli  

Scritti sulla storia dell'astronomia antica 

Parte prima: Scritti editi. Tomo I. Astronomia dell'antico Oriente (1925) 

Note: In 8°, con figure e tavole f. t. Parte prima, tomo I, pp. VIII-464, 1925; Parte I, tomo II, pp. 400, 1926; 

Parte II, pp. XVI-340, 1927. Il Tomo I, parte prima, contiene: "I. Astronomia dell'antico Oriente - 1. 

Osservazioni e calcoli dei Babilonesi sui fenomeni del pianeta Venere - 2. Le opposizioni di Marte secondo gli 

osservatori babilonesi - 3. I primordi dell'astronomia presso i Babilonesi - 4. I progressi dell'astronomia presso 

i Babilonesi - 5. Interpretazione astronomica di due passi nel libro di Giobbe - 6. Appendice: I nomi dei punti 

cardinali e dei venti presso gli Ebrei - 7. L'astronomia nell'Antico Testamento - 8. Il nome del calendario rituale 

ebraico. - II. Astronomia dei Greci - 1. Opinioni e ricerche degli antichi sulle distanze e sulle grandezze dei 

corpi celesti. Loro idee sull'estensione dell'Universo visibile - 2. I precursori di Copernico nell'antichità (I 

Pitagorici - Filolao ed Iceta - Platone - Eraclide Pontico ed Ecfanto - Aristarco e Seleuco - Aryabahtta e 

Prihùdaca - Swami)". Il Tomo II, parte prima, contiene: "I. Astronomia dei Greci (1. Le sfere omocentriche di 

Eudosso, di Callippo e di Aristotele - 2. Origine del sistema planetario eliocentrico presso i Greci - 3. Rubra 

Canicula. Considerazioni sulla mutazione di colore che si dice avvenuta in Sirio - 4. Rubra Canicula. Nuove 

considerazioni sulla mutazione di colore che si dice avvenuta in Sirio - 5. Sui Parapegmi o Calendari 

astrometeorologici degli antichi). - Il. Appendice. Rassegne bibliografiche. Traduzioni (1. Cenno sui recenti 

studi del Dr. Cantor sulla Storia dell'Agrimensura - 2. Sulla nuova Storia delle Matematiche pubblicata dal 

Prof. M. Cantor - 3. A proposito di un nuovo trattato di Cronologia astronomica - 4. A proposito di una storia 

dei sistemi planetari da Talete a Keplero - 5. Albatenio - 6. Studi Greco-Indiani)". Il Tomo III, parte seconda, 

contiene: "1. Cenno autobiografico di G. Schiaparelli - 2. Frammenti di una storia delle matematiche e di una 



storia dell'astronomia antica - 3. Astronomia dell'antico Oriente - 4. Astronomia dei Greci - 5. Appendice (1. La 

settimana lunare dei Peruviani - 2. Cenno sulla nautica astronomica dei Fenici - 3. Origine delle Nundinae - 4. 

Sopra il "Poeticon Astronomicon" d'Igino e analoghi scritti derivati da Eratostene)". "Col presente tomo si 

completa la raccolta degli scritti di Giovanni Schiaparelli riguardanti la storia ed i progressi dell'astronomia 

presso le varie nazioni del mondo antico. (...) - La pubblicazione presente ha pure un'altra mira, quella cioè di 

mostrare quanto vasta e complessa sia l'opera dello Schiaparelli anche nelle ricerche sulla storia 

dell'astronomia antica. Tale opera storica che il pubblico dei dotti già conosce nella sua parte principale non è 

punto frammentaria come forse qualcuno potrebbe credere, ma è invece profondamente e saldamente organica. 

(...)": LUIGI GABBA. "Vivamente mi congratulo per la opportuna iniziativa: Ella e il mio allievo Luigi Gabba 

riparano nobilmente ad una biasimevole trascuranza dell'Italia verso il grande astronomo.": FRANCESCO 

PORRO a OLIVIERO FRANCHI, 1925.  

Questo libro ha un sapore antico: la prosa è garbata, ariosa, mai arida, e lascia trasparire qua e là, dietro i 

contenuti tecnici e la metodologia scientifica, lo spessore umano dell'autore senza che questo interferisca con il 

valore scientifico ma, anzi, arricchendolo. Così è piacevole, specie per noi abituati a moderne edizioni 

scientifiche forse troppo incolori, sentire la voce dell'autore, la voce di un uomo di scienza e cultura, famoso 

astronomo e, come testimonia questo libro, storico acuto e serio linguista. 

E' una raccolta postuma del 1925, curata a suo tempo da Attilio Schiaparelli e Luigi Gabba, di scritti storico-

astronomici che già nel 1927 raggiunse la terza edizione. Giovanni Schiaparelli (1835-1910) ritenne sempre 

importantissimo conoscere la storia degli studi della propria disciplina e, specie una volta ritiratosi dalla guida 

della specola di Brera, si dedicò ad un progetto vasto e ambizioso, rimasto purtroppo incompiuto: la 

composizione di una esauriente "Storia dell'Astronomia Antica". Fortunatamente alcune parti del suo lavoro 

furono ultimate mentre altre emergono oggi dall'archivio della specola di Brera recentemente riordinato.  

I limiti legati allo stato delle fonti nei primi anni del 1900 non si fanno sentire troppo e il libro è più di 

un'introduzione propedeutica alle recenti conquiste degli studi. Specie per l'astronomia pre-greca, il libro 

rappresentò il primo tentativo di sistematizzare e divulgare i risultati degli studi da poco iniziati: Schiaparelli 

descrive con toni appassionati (pagg. 47-50) l'epopea dei primi studiosi, i padri gesuiti J.N. Strassmaier (1846-

1920), J. Epping (1835-1894) e F.X. Kugler (1862-1929) che erano riusciti a ricostruire i procedimenti 

matematici sottesi a centinaia di tavolette babilonesi zeppe di numeri e abbreviazioni in una lingua lontana con 

una scrittura difficile. 

Il libro si apre dunque con gli scritti dedicati all'astronomia babilonese: in due articoli Schiaparelli esemplifica 

i procedimenti usati per calcolare la visibilità di Venere (1906) e Marte (1908) nei secoli VIII-VII, poi traccia 

un quadro organico (diviso in due sezioni) sulla nascita e i progressi dell'astronomia (1908), quadro che si 

chiude con una visione sinottica estremamente equilibrata degli sviluppi seguenti nel più ampio panorama 

dell'interazione di Persiani, Greci, Indiani e poi anche Arabi (pagg. 119-123). 

Segue una lunga sezione dedicata all'astronomia presso gli Ebrei e nell'Antico Testamento. Nell'analisi di due 

passi astronomici del libro biblico di Giobbe (1903), l'autore ci prende per mano guidandoci passo passo nel 

suo ragionamento, dando così modo al lettore di valutare criticamente le conclusioni (tuttora accettate in molte 

traduzioni) e apprezzarne comunque il metodo. Si tratta di due passi difficili (Giobbe 9,9 e 37,9) in cui sono 

citati alcuni nomi di stelle o di costellazioni che Schiaparelli studiò direttamente sul testo ebraico. Il lavoro 

intitolato "L'Astronomia nell'Antico Testamento" è più esteso e organico, includendo anche i risultati sui passi 

di Giobbe. Fu infatti pubblicato già nel 1903 in italiano e poi tradotto in tedesco e aggiornato nel 1905 in una 

edizione inglese. Qui e nel contributo specifico che segue (1910) emerge chiaramente l'attenzione dell'autore 

verso i calendari, la cui importanza è fondamentale sia per la cronologia sia per capire i ritmi del lavoro e della 

vita quotidiana di allora. 

Una seconda sezione del libro è dedicata all'astronomia dei Greci, con uno scritto su distanze e grandezze dei 

corpi celesti e sulle proporzioni dell'universo pubblicato nel 1867, poi una ricerca su diversi astronomi greci 

(per una conferenza del 1873) fra cui i pitagorici, Platone, Eraclide Pontico ed Ecfanto, Aristarco e Seleuco 

nonché Aryabhata e Prithûdaka-svamin (e qui vengono analizzate le trasmissioni culturali fra Grecia e India). 

Infine troviamo una rassegna di fonti ("documenti giustificativi") in greco e traduzione, una sorta di 
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bibliografia con citazioni estese, perché "il lettore possa senza fatica giudicare del grado di certezza con cui le 

cose narrate nella precedente memoria derivano dalle testimonianze addotte" (pag. 437). 

Alla pubblicazione completa dei tre volumi dell'opera, seguirà un volume con gli atti del seminario 

internazionale dedicato a G. Schiaparelli dal titolo "G. Schiaparelli, storico dell'astronomia e uomo di cultura" 

tenutosi a Milano presso la specola dell'Osservatorio astronomico di Brera nei giorni 12-13 maggio 1997 e 

organizzato dall'IsIAO in collaborazione con l'Istituto di Fisica Generale Applicata dell'Università di Milano 

[vedi Giornale di Astronomia vol. 23 n. 4, dicembre 1997, pagg. 30s]. 

Ai curatori Salvo De Meis (IsIAO) e Antonio Panaino (Università di Bologna), all'IsIAO, alla Specola di Brera 

e all'Istituto di Fisica Generale Applicata dell'Università di Milano, nonché all'editore, il merito di aver reso 

nuovamente accessibile questo libro. Un lungo elenco che testimonia la molteplicità e la diversità delle persone 

e dei settori disciplinari coinvolti in questo progetto che rende onore all'altrettanto vasto e vario genio di 

Schiaparelli. Di loro egli avrebbe certo detto: 

onore a quei dotti e pazienti uomini, per cui opera voi, padri antichi della scienza, risorgete nella memoria dei 

posteri (pag. 123). 

[Un set completo venduto dalla “Biblioteca di Babele” a 180 €.] 

[I soli primi due tomi, che costituiscono la “Parte Primas- Scritti Editi”, offerta a 227 € da Powell's Bookstores 

Chicago, ABAA (Chicago, IL, U.S.A.).] 

 

 

 

 

 

 

•    Horace Lamb  (1926): “Dynamics” [Cambridge:] At the University Press. 

 
In-8° ,  (viii) pp.num. + 1 p.b. + 351 pp.num. Tela editoriale rigida.   First Reprint of Second edition. 

 

 

 

 

 

 

 

•     Edoardo Gibbon  (1926-1927): “Storia della Decadenza e Caduta dello Impero Romano, 

illustrata nei luoghi, nelle persone e nei monumenti. Traduzione Italiana eseguita da 

Gualtiero Belvederi. Edizione curata da Ettore Pais” [Torino] “Sten Editrice, Torino (già 

Azienda della Società Tipografico-Editrice Nazionale) (Roux e Viarengo, Marcello 

Capra, Angelo Panizza). 1926 (1927)”   

 
10 Tomi leg. in 5 Volumi. In-4°picc. [17 x 24,5 cm].  Opera completa. Pp. 3545. XXXI + 395; 409; 379; 369; 

399; 329; 329; 345; 305; 303 con numerose tavv. a piena pagina p.  Leg. in mezza pergamena con decorazioni 

dorate ed inserti in pelle. Ediz. originale, Illustrata nei luoghi, nelle persone e nei monumenti. Traduzione di 

Gualtiero Belvederi. Edizione curata, annotata e illustrata da Ettore Pais, Senatore del Regno Professore di 

Storia Romana nella Regia Università di Roma. I dieci Tomi costituiscono, rispettivamente, i numeri 

VI,VII,VII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, XVI BIS della collana Le Monumentali Storie di Roma. Edizione curata da 

Ettore Pais, illustrata nei luoghi, nelle persone e nei monumenti con traduzione italiana eseguita da Gualtiero 

Belvederi. Vol. primo-tomo I: edito nel 1926 e di 393 pagine. Vol. primo- tomo II: edito nel 1926 e di 407 

https://www.abebooks.it/powells-bookstores-chicago%2c-abaa-chicago-il/62903/sf
https://www.abebooks.it/powells-bookstores-chicago%2c-abaa-chicago-il/62903/sf


pagine. Vol. secondo- tomo I: edito nel 1926 e di 378 pagine. Vol. secondo- tomo II: edito nel 1926 e di 367 

pagine. Vol. terzo- tomo I: edito nel 1926 e di 397 pagine. Vol. terzo- tomo II: edito nel 1926 e di 327 pagine. 

Vol. quarto- tomo I: edito nel 1927 e di 328 pagine. Vol. quarto- tomo II: edito nel 1927 e di 343 pagine. Vol. 

quinto- tomo I: edito nel 1927 e di 304 pagine. Vol. quinto- tomo II: edito nel 1927 e di 301 pagine. Numero 

pagine complessive 3545.  
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[Un set (anch’esso in 5 voll.) con leg. mediocre venduto su EBAY a 131 € (12/2020). Altro set, in 10 voll. 

offerto a 380 € da Amazon. Altro set di 10 voll. in cartonato orig. Offerto a 145,55 € sempre su EBAY. Altra 

copia leg. in pelle (5 tomi) venduta a 150 €.  

 

 

 

•    David Hume  (1927): “Ricerche sull’Intelletto Umano e sui Principii della Morale 

tradotte da Giuseppe Prezzolini. Seconda Edizione” [Bari] “Bari. Gius. Laterza & Figli. 

Tipografi Editori Librai. 1927”   

 
In-8°, [xv] pp.num., 1 p.b., ., 324 pp.num.,  Leg. in Tela editoriale rigida. Titoli in oro su tassello al dorso.   

Seconda edizione. Nei “Classici della Filosofia Moderna. Collana di Testi e di Traduzioni a cura di B. Croce e 

G. Gentile. N. XI. 

 

 

 

 

 

•    Gustavo Colonnetti  (1929): “Principii di Dinamica” [Torino] “Unione Tipografico-

Editrice Torinese (UTET)”   

 
In-4°, 4 pp.nn., 284 pp.num.,  4 pp.nn. Leg. in Tela editoriale rigida.  Seconda edizione riveduta ed accresciuta. 

Con 80 figure nel testo. 

 

 

 

 

•    Peri Guido  (1933): “Elettroni Onde Elettricità secondo la Nuova Fisica nella vita 

moderna” [Milano:] Editore Ulrico Hoepli. 

 
In 8°.   pp. XX-617 con 367 figure e 35 tavole f.t. Leg. in tela edit. 

 

[Due copie in vendita su EBAY (8/2017): una a 70 € e l’altra a 103 € (+8€ di sped.). 
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•    Eligio Perucca  (1934; 1937): “Fisica Generale e Sperimentale  (2 volumi: Volume 

Primo: Meccanica – Calore (Seconda Edizione; 1937); Volume secondo: Ottica, 

Elettricità e Magnetismo (Prima Edizione; 1934)” [Torino] “Unione Tipografico-Editrice 

Torinese (UTET)”   

 
“ volumi in-4°. Il Primo Volume è in Seconda Edizione (1937); la Prima era apparsa nel 1932. Il Secondo 

Volume è invece in Prima Edizione (1934). Primo Vol.: XVI + 719 pp.num. (con 677 figure nel testo); Secondo 

Vol.:   XV + 870 pp.num. (con 912 figure nel testo).  Leg. in Tela editoriale rigida. Titoli in oro al dorso.  [Si è 

in possesso anche di un Set completo (in 2 voll.) della Sesta Edizione (1949)]. 

 

 



 
Parte Prima. I principi della meccanica. I. Misura delle grandezze fondamentali; II. Cenni 

sui vettori; III. Cinematica; IV. Statica; V. Dinamica; VI. Gravitazione universale. Parte 

seconda. Meccanica dei corpi deformabili. I. Cenni sulla costituzione della materia; II. 

Statica dei corpi deformabili. Elasticità; III. Statica dei fluidi; IV. Misura delle pressioni in 

statica dei fluidi; V. Fenomeni di superficie; VI. Diffusione e altri fenomeni molecolari; VII. 

Dinamica dei fluidi; VIII. Moto dei corpi nei fluidi, attrito del mezzo. Parte terza. 

Propagazione delle onde elastiche. I. Propagazione delle onde elastiche; II. Generazione e 

recezione di onde elastiche; III. Campo sonoro indefinito ed applicazioni tecniche della 

acustica. Parte quarta. Calore. I. Termometria; II. Calorimetria; III. Termodinamica; IV. 

Cenni di teoria cinetica dei gas; V. Produzione degli alti vuoti. Indice per materie e autori. 
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Un set completo della Seconda Edizione (1937) offerto dalla Libreria Antiquaria Mazzei (Italia) a 100 € 

(1/2019). 

https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-mazzei


 
 

Nell’insegnamento della fisica sperimentale Perucca si caratterizzò per l’importanza annessa 

all’osservazione dei fenomeni naturali. Per questo motivo non inserì nel suo trattato (Fisica 

generale e sperimentale, Torino 1932-34, a cui seguirono altre sette edizioni) la teoria della 

relatività, che presentava alcuni aspetti a suo parere non confacenti alla sua impostazione 

didattica. Insistette inoltre nell’abbondante utilizzo del calcolo matematico e sulla necessità 

della precisa definizione delle grandezze fisiche e delle unità di misura. Due altre sue opere 

di grande diffusione furono le Lezioni di fisica sperimentale (Torino 1936) e il Dizionario 

tecnico industriale enciclopedico (Torino 1937) in due volumi, da lui compilato con 

Giuseppe Albenga. Curò inoltre il Dizionario d’ingegneria (Torino 1951-56) in cinque 

volumi. 
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•    Cesare Rimini  (1937): “Elementi di Elettrotecnica Generale” [Bologna:] “Zanichelli”. 

 
In-4° gr., 20 pp.nn., 806 pp.num.,  rigida tela editoriale. Tassello al dorso con titolo in oro. 

 

 

 

•    Roberto Marcolongo e Lena Marzella (1937): “Temi di Matematica [assegnati nei 

Concorsi per le R. Scuole Medie]” [Napoli:] “Casa Editrice Rondinella Alfredo”. 

 
In-4° gr., 10 pp., 281 pp.num.,  cartonato editoriale. 

 

 

 

 

 

•    J. E. Norton (1940): “A Bibliography of the Works of Edward Gibbon” [Oxford:] “Ox-

ford University Press. 1940”. 

 
In-8° , xvi, 251 pp.num. Leg. rigida originale in tela editoriale. 

 

 

 

 

•    Robert A. Millikan  (1941):“I Raggi Cosmici” [Torino:] Einaudi Editore. 

 
In-8°, pp.139,  brossura editoriale. Scheda editoriale conservata.  Prima Edizione (vol. VI della "Biblioteca di 

cultura scientifica" Einaudi). Traduzione di Ubaldo Richard. 
 



 
 

 

 

•    Giuseppe Pession  (1941):“Marconi” [Torino:] Unione Tipografico-Editrice Torinese. 

 
In-8°,  pp.204,  brossura editoriale..  Prima (ed unica (?)) Edizione. Vol. n.15 della collana “I Grandi Italiani” 

(collana di biografie diretta da Luigi Federzoni. 

 

 

•    Anonimo [Arnaldo da Villanova (?)] (Andrea Sinno)  (1941):“Regimen Sanitatis. Flos 

Medicinae Scholae Salerni. Traduzione e Note di Andrea Sinno. Presentazione di S. 

Visco. Xilografie di P. Lavia.” [Salerno:] “Ente Provinciale per il Turismo Salerno. 

MCMXLI – XIX.” 

 
In-8°,  pp. [ciii], 1 p.b., pp. 627, 4 pp.nn., 1 p.b. leg. in carton. editoriale. Prima Edizione. 

 

 

•    Louis de Broglie  (1942):“I quanti e la fisica moderna” [Torino:] Einaudi Editore. 
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In-4°,  pp.294, (2),  brossura editoriale. Scheda editoriale conservata.  Terza Edizione  (vol. I della "Biblioteca 

di cultura scientifica" Einaudi). Traduzione di Ubaldo Richard. La Prima ediz. fu stampata nel 1938, la 2° nel 

1941; alla nostra seguì poi la 4° del 1945. 
 

 

 

 

•    Friedrich Waismann  (1942): “Introduzione al pensiero matematico” [Torino:] Einaudi 

Editore. 

 
In-8°,  pp.324, (1),  brossura editoriale. Scheda editoriale conservata.  Terza Edizione (vol. III della 

"Biblioteca di cultura scientifica" Einaudi). Traduzione di Ludovico Geymonat.  La prima edizione fu stampata 

nel 1939 e la seconda nel 1941. 
 



 
 

 

 

 

 

 

•    E. Garnier  (1942): “Un po’ di Calcolo Sublime (Analisi Infinitesimale) vol. II: Il 

Calcolo Integrale” [Milano:] Editore Ulrico Hoepli. 

 
In-8°, pp.(13) + 398,  cartonato editoriale.   Seconda edizione. 
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•    Filippo Burzio (1942): “Lagrange” [Torino:] Unione Tipografico – Editrice Torinese. 

 
In-8°gr., pp. 275 (3),  cartonato editoriale. [Con otto tavole in rotocalco].  Vol. n.24 della collana “I Grandi 

Italiani. Collana di Biografie diretta da Luigi Federzoni”. 
 

 

 

 

•    Sir James Jeans (1943): “Physics and Philosophy” [Cambridge:] At the University 

Press. 

 
In-8° ,  pp.(8) + 222, tela editoriale rigida.   Second Reprint della Seconda edizione. 

 

 

 

 

•    Gaetano Castelfranchi  (1944): “Fisica Moderna (visione sintetica della Fisica d’oggi)” 

[Milano:] “Editore Ulrico Hoepli”. 

 
In-4° gr., pp.(12) + 751 59, (2), cartonato editoriale.   Settima edizione completamente aggiornata. 

 

 

 

 

 

•    Maurice de Wulf  (1944-1945-1949): “Storia della Filosofia Medievale. Nuova versione 

italiana dalla 6a edizione francese di V. Miano. (in 3 tomi)” [Firenze:] “Libreria Editrice 

Fiorentina”. 

 
Tre Tomi in-4° (17 x 24 cm);  900 pp. totali. Legat. in pelle editoriale coeva, con titoli incisi al dorso.  

 

vol 1, il primo periodo: La filosofia medievale sino alla fine del XII secolo 

vol 2, il secondo periodo: la filosofia medievale nel XIII secolo 

vol 3, il terzo periodo: la filosofia medievale dopo il XIII secolo 

Dal pioniere della storiografia della filosofia medievale, un'opera rimasta famosa dove Wulf espone le sue tesi 

sull'esistenza di una filosofia medievale distinta dalla teologia, sulla necessità di riconoscere come filosofia 

scolastica la filosofia comune dei pensatori del Medioevo, e di cui il tomismo rappresentava la migliore 

espressione,  "filosofia al di sopra delle filosofie". 
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•    Henry D. Smith  (1946): “Energia Atomica” [Roma:] Bardi Editore. 

 
In-4° , pp.(10) + 257, cartonato editoriale.   Prima edizione. 

 

Il progetto Manhattan 
Poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, precisamente intorno alla metà del 1946, 

comparve anche in Italia un libro di Henry D. Smyth, dal titolo Energia Atomica, per i tipi 
dell’editore romano Giovanni Bardi. Smyth, preside della facoltà di fisica dell’università di 
Princeton, era stato incaricato dal governo degli Stati Uniti di redigere un rapporto 
comprensibile sull’attività svolta per la costruzione della bomba atomica e aveva completato la 
sua opera prima dell’esplosione sperimentale del 16 luglio 1945 presso Alamogordo nel New 
Mexico: la prefazione è datata 1° luglio 1945. Il testo è però completato da alcune appendici 
posteriori, l’ultima delle quali si intitola: «Dichiarazione del Ministero della Guerra 
sull’esperimento effettuato nel Nuovo Messico il 16 luglio 1945». 
Fa un certo effetto, oggi, riprendere in mano quel documento. […] Il segreto aleggia sul 
rapporto Smyth che, nella prefazione, se ne lamenta come farebbe ogni buon fisico costretto a 
nascondere risultati importanti. Esso è comunque l’elemento dominante della premessa al libro, 
scritta in toni duri e minacciosi dal generale Leslie R. Groves, dopo l’impiego delle bombe in 
Giappone; la riproduciamo qui per intero come testimonianza dei difficili rapporti dell’epoca tra 
scienziati e potere: 
La storia dell’evoluzione della bomba atomica per opera degli sforzi compiuti da diversi 
gruppi negli Stati Uniti è un racconto affascinante, ma estremamente tecnico, di 
un’impresa eccezionale. E’ ovvio che questioni di carattere militare impediscano che 
questa storia venga oggi raccontata in tutti i particolari. Non vi è tuttavia motivo per cui 
il pubblico ignori la storia amministrativa del progetto della bomba atomica e le 
cognizioni scientifiche fondamentali sulle quali si basa la sua evoluzione. Si presenta a tal 
fine questa relazione del Prof. H. D. Smith. 
Tutte le informazioni scientifiche che si possono pubblicare attualmente senza violare i 
segreti concernenti la sicurezza nazionale sono contenute in questo volume. Non è 
permesso richiedere ulteriori informazioni ai privati o alle organizzazioni associati 
direttamente o indirettamente al progetto. Chi comunicherà senza autorizzazione 
ulteriori informazioni con qualsiasi mezzo e dovunque sarà soggetto a gravissime pene, a 
norma della legge sullo spionaggio. 
Il successo del progetto è dovuto a parecchie migliaia di scienziati, ingegneri, operai e 
impiegati – sia civili che militari – la cui lunga fatica, silenziosa perseveranza e sincera 
collaborazione hanno reso possibile il successo tecnico senza precedenti che viene 
descritto. 
[A questo punto gli autori sottolineano come il tono adoperato dal generale Groves rifletta assai bene 
il pessimismo dei rapporti con l’Unione Sovietica: le vicende delle ultime settimane di guerra e 
dell’immediato dopoguerra avevano ormai infranto «l’illusione di una collaborazione postbellica con la 
Russia»]. 
L’esperimento del 16 luglio 1945 («Trinity») conclude quello che oggi tutti conoscono come 
Progetto Manhattan. Nelle dichiarazioni ufficiali, come quella del ministero della guerra USA 
riportata nell’ultima appendice al testo di Smyth, sembra di toccare con mano una estrema 
soddisfazione per gli enormi risultati tecnici raggiunti in poco tempo; il documento ufficiale 
raggiunge toni lirici a cui forse nessun documento governativo è mai arrivato: 
Per quel che riguardava la guerra in corso, si sentiva che qualunque cosa potesse 
avvenire, noi eravamo ora in possesso dei mezzi per assicurare una rapida conclusione e 
per risparmiare migliaia di vite americane. E il futuro? Si era data la vita a qualcosa di 
grande e di nuovo che si sarebbe dimostrato incommensurabilmente più importante della 
scoperta della elettricità o delle altre grandi scoperte che hanno tanto influenzato la 
nostra esistenza. 
Gli effetti meritano gli aggettivi più trascendentali. Sin allora l’uomo non aveva mai 
provocato un fenomeno di un potere tanto terribile. Gli effetti luminosi sono 
indescrivibili. Tutta la zona venne illuminata da una luce abbagliante, di intensità molte 
volte superiore a quella solare. Essa era d’oro, porpora, viola, grigia e blu. Illuminava 
ogni cima, ogni crepaccio e anfrattuosità della vicina catena di monti con una chiarezza e 
una bellezza che non si possono descrivere, ma che occorre vedere per poterla 
immaginare. Era quella bellezza di cui sognano i grandi poeti, ma che non riescono a 
descrivere altro che in maniera povera e inadeguata. Trenta secondi più tardi si udì 
l’esplosione, la spinta dell’aria si fece sentire con la sua forza contro uomini e cose, 
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seguita immediatamente da un boato, lungo, intenso, terribile, che ci ricordò il giorno del 
giudizio e che ci fece sentire come noi minuscoli esseri bestemmiassimo a osare di 
intrometterci nelle forze sin qui riservate all’Onnipotente. Le parole sono strumenti 
inadeguati per far conoscere a chi non assistette all’esperimento i suoi effetti fisici, 
mentali e psicologici. Per comprenderlo bisognava vedere. 
Il progetto Manhattan nasce nel giugno del 1942 quando Vannevar Bush convince il presidente 
Roosevelt a costruire un’arma «decisiva» sotto il controllo dei militari. Il generale Marshall, capo 
di stato maggiore, trasferisce 15 milioni di dollari a favore di un costituendo distretto del genio 
preposto a dare inizio all’impresa. Marshall ha il suo quartier generale a Manhattan e da lì il 
progetto prende nome. I passi precedenti, durati poco meno di tre anni, erano stati assai 
faticosi: per vincere la disattenzione dei politici, non avvezzi a rapporti con scienziati, era sceso 
in campo nientemeno che Albert Einstein che, con una celebre lettera a Roosevelt datata 2 
agosto 1939 e scritta nella residenza estiva di Peconic Island (N.Y.), aveva avvertito il 
presidente dell’eventualità che i nazisti producessero un ordigno nucleare di grande potenza. 
Per raggiungere Roosevelt era stata però necessaria l’intermediazione di un manager, Alexander 
Sachs, amico personale del presidente (v. 5.2). A seguito di questi solleciti, vengono istituiti 
gruppi di lavoro sui quali cala immediatamente il segreto militare; inizialmente, esso appare 
come saggia misura di autocensura, per diventare ben presto norma imposta. La prima attività 
sperimentale concreta non riguarda tuttavia la bomba, ma un prototipo di reattore che Fermi 
realizzerà in breve tempo a Chicago, a partire dall’inizio del 1942. 
Nel settembre 1942, l’esercito assume la direzione del progetto: a guidarlo viene chiamato il 
generale Leslie Richard Groves che grazie alle sue capacità organizzative terrà insieme centinaia 
di tecnici e scienziati, tra cui diversi premi Nobel, come fossero un battaglione sotto il suo 
comando. Groves capisce che senza l’industria il progetto non poteva avere successo e 
convince la Du Pont a progettare, costruire e far funzionare una pila a reazione sul genere di 
quella in costruzione a Chicago. Per evitare dispersioni, decide di localizzare le ricerche in tre 
punti X, Y, W. A W, Hanford nello stato di Washington, la Du Pont costruì le tre grandi pile a 
grafite per la produzione del plutonio. X era Oak Ridge, nel Tennessee, e, a partire dai primi 
giorni del 1943, cominciarono a funzionarvi due impianti di separazione isotopica dell’uranio 
235 e la prima pila sperimentale raffreddata ad aria. Y individuava una vasta area nel deserto del 
New Mexico sull’altopiano di Los Alamos dove Groves decise che si sarebbe costruita la 
bomba vera e propria. Oppenheimer racconta che, quando Groves visitò Berkeley nell’autunno 
del ’42, gli era ormai chiaro che le ricerche erano troppo frammentate e la segretezza imposta al 
programma impediva agli scienziati di comunicare e procedere nel lavoro. Era, secondo il fisico 
cui era stata affidata la parte del progetto relativa alla fabbricazione dell’arma, necessario 
concentrare in un unico luogo tutti i ricercatori. Tra mille difficoltà logistiche – a Los Alamos 
non c’era acqua, non c’erano strade né ferrovie – l’esercito iniziò la costruzione del primo 
nucleo di baracche. 
A Groves rimaneva da risolvere il problema del direttore del laboratorio. I candidati possibili 
erano Lawrence, Compton, Urey, ma i premi Nobel erano già responsabili ciascuno di una fetta 
del progetto Manhattan. Restava in campo l’assistente di Compton, il giovane Oppenheimer 
che aveva un certo numero di handicap: non aveva vinto un premio Nobel, non aveva 
esperienze amministrative, era di simpatie sinistrose. Groves tuttavia non ebbe dubbi. 
Quando, il 2 dicembre, Fermi realizzò la reazione a catena, Compton, dopo aver assistito 
all’esperimento, telefonò a Conant per comunicargli che «il navigatore italiano è arrivato nel 
nuovo mondo». 
Nella primavera del 1943, Los Alamos iniziò a funzionare. Tra i primi arrivi, oltre naturalmente 
a Oppenheimer, ci furono Bethe, Teller, Frisch, Segré, Fermi, Wigner e Klaus Fuchs. Molti altri 
li seguirono. 
Nella cittadella fortificata e difesa da 4000 soldati vivevano sotto sorveglianza e con falso nome 
oltre 2000 fisici e ingegneri (alcuni con la famiglia). Il passato di tutti fu vagliato attimo per 
attimo e gli scienziati vissero fino al ’45 in assoluta segregazione e segretezza. 
Oppenheimer, durante il processo nel 1954, racconterà che le oppressive misure di sicurezza 
non erano ben viste dagli scienziati e che egli stesso spese ore e ore a spiegare a tutti i motivi di 
tali precauzioni. 
Groves aveva trovato un sistema di lavoro tale per cui ogni scienziato poteva e doveva lavorare 
soltanto al suo problema, ma gli scienziati si resero rapidamente conto che in quel inodo, 
osservando gli schemi del generale, non sarebbero arrivati a capo di nulla e, racconta 
Oppenheimer, trovarono un modo per scambiarsi le informazioni necessarie. Nel processo che 
Oppenheimer subirà nei primi anni ’50 durante la «caccia alle streghe» organizzata dal senatore 
Mc Carthy, anche questo particolare sarà un’imputazione a suo carico (v. 3.1). […] 
Il disagio degli scienziati per ciò che stanno facendo compare relativamente tardi; fino all’inizio 
del 1945 il lavoro di ricerca sembra avere il sopravvento, con le sue risorse eccezionali che 
consentono di ottenere risultati in tempi brevissimi nonostante gli impacci della sorveglianza 
militare. Il fisico Leo Szilard scriverà: 



Nella primavera del ’45 fu chiaro che la guerra con la Germania sarebbe presto finita, e 
così cominciai a chiedermi: quale scopo c’è a continuare a lavorare sulla bomba atomica, 
e come verrà usata se la guerra con il Giappone non sarà finita quando disporremo delle 
prime bombe? 
Szilard inizia allora a darsi un gran da fare per fermare il progetto Manhattan. Scrive un 
memorandum e pensa di inoltrarlo alla signora Roosevelt. Ma il presidente muore il 12 aprile, 
prima che Szilard abbia potuto fare alcunché. Dopo 13 giorni arriva alla Casa Bianca Harry 
Truman che insedia subito un comitato abilitato a decidere sull’eventuale uso della bomba 
atomica. 
Il 30 aprile ’45 Hitler si toglie la vita nel bunker di Berlino e pochi giorni dopo gli alleati 
arrestano Heisenberg. Ma Groves racconta che il lavoro a Los Alamos non conobbe sosta, 
anche se Oppenheimer ricorda che già si chiedeva cosa avrebbe significato la bomba negli anni 
a venire. 
Il 31 maggio si riunisce per la prima volta il comitato sulla bomba insediato da Truman. Ne 
fanno parte, oltre al ministro della guerra Henry Stimson, il suo assistente George Harrison, il 
rappresentante del presidente James Byrnes, Ralph Bard e William Clayton, in rappresentanza 
rispettivamente della marina e del dipartimento di stato, nonché i tre scienziati responsabili 
dell’intero progetto Manhattan, Vannevar Bush, James Conant e Karl Compton. Di una 
sottocommissione consultiva fanno parte Oppenheimer, Fermi, Compton e Lawrence. 
Il comitato conisglia al governo (il 1° giugno) di lanciare la bomba senza alcun preavviso e al 
più presto sul Giappone impiegandola su un obiettivo che fosse insieme militare e civile. Il 
lancio dell’atomica avrebbe scongiurato le migliaia di vittime che sarebbero state causate dal 
prolungarsi della guerra. 
I fisici di Chicago, non accettando le decisioni del comitato, incaricarono sette «saggi» di 
redigere un rapporto sulle conseguenza sociali e politiche dell’energia atomica. Animatore del 
gruppo era nuovamente Szilard. Il rapporto, noto come «Rapporto Franck» dal nome del fisico 
che presiedeva il gruppo di saggi, è una lucida analisi delle conseguenze della bomba atomica. Si 
parlava di corsa agli armamenti e guerra fredda, si denunciava il pericolo della segretezza e si 
auspicava una sovranità internazionale in materia. Quanti lesero il rapporto Franck? Lo lessero i 
componenti del comitato? Lo lessero i fisici del sottocomitato consultivo? Oppenheimer 
sostiene di non averlo mai visto ed è probabile che Groves riuscisse a ritirarlo dalla 
circolazione, perché conteneva informazioni riservate, prima che il comitato ne venisse a 
conoscenza, anche se egli stesso ha dichiarato di averlo trasmesso al ministro della guerra 
perché ne informasse il presidente. E, in realtà, è assai improbabile che i quattro del 
sottocomitato non sapessero dell’esistenza del rapporto, visto che tra loro c’era quello stesso 
Compton che a Chicago era stato tra gli animatori dell’iniziativa. Ma forse la realtà è che, per 
quanto lungimirante e prestigioso, il rapporto Franck era solamente un rapporto di scienziati. E 
gli scienziati, a partire dal ’42, hanno avuto poca voce in capitolo nel controllare lo sviluppo del 
progetto Manhattan. […] 

 

 

 

 

 

•    E. Garnier  (1946):“La Matematica che serve (algebra, trigonometria, logaritmi, 

geometria analitica)” [Milano:] Editore Ulrico Hoepli. 

 
In-8°, pp.num. 12+679. cartonato  editoriale. Sesta Edizione. 

 

 

 

 

 

•    James Clerk Maxwell  (1946 [1892]):“A Treatise on electricity and Magnetism” [Lon-

dra:] Oxford University Press - London. 

 
Due volumi In-4° (22 cm x 15 cm.).  pp.num. 506 + 500. Tavole a fine stesto: XIII + XX. Tela  editoriale con 

titolo e marca tipogr. in oro al dorso. Reprint della Terza Edizione (stampata nel 1892).  Reprinted 
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photographically in Great Britain in 1937, 1946 by Lowe & Brydone, Printers, LTD., London, from sheets of 

the third edition (stampata a Oxford nel 1892). 
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pp. xxxii, 506, (ii). 13 plates, 39 text figures; xxiv, 500, (ii). Plates 14-20, 68 text figures. 8-line Errata slip to 

face page 1, v.I, 2-line Erratum slip at page 101, v.I. Contemporary prize calf, rebacked, new corners, inscribed 

by L[EON]. ISSERLIS [1881-1966] statistician, - 'Christ's College Cambridge Prize for Mathematics 1901', 

end-papers heavily foxed with lesser effect on the half-titles, a couple of corners turned over in v.I, otherwise a 

very good set. *See ASIMOV Biographical Encyclopaedia of Science & Technology: 'The crowning work of 

Maxwell's life was carried out between 1864 and 1873, when he placed into mathematical form the specula-

tions of Faraday concerning magnetic lines of force.[he] was able to work out a few simple equations that ex-

pressed all the varied phenomena of electricity and magnetism and bound them indissolubly together.When 

Einstein's theories, a generation after Maxwell's death, upset almost all of 'classical physics', Maxwell's equa-

tions remained untouched - as valid as ever.' This, posthumous edition, was comprehensively edited by J. J. 

THOMSON - 'I have endeavoured to add something in explanation of the argument in those passages in which 

I have found from my experience as a teacher that nearly all students find considerable difficulties . I have at-

tempted to verify the results which Maxwell gives without proof . I have reprinted from his paper on the Dy-

namical Theory of the Electromagnetic Field, Maxwell's method of determining the self-induction of a coil.'. 

 



[Una copia di questa terza edizione, nell’originale del 1892, offerto a 525 € da Patrick Pollak Rare Books 

ABA ILAB (SOUTH BRENT, DEVON, Reino Unido); (1/2019); mentre un set della seconda edizione (del 

1881) offerto a 5.255 € da Henry Sotheran Ltd (London, Reino Unido) (1/2019)] 

 

 

 

 

 

 

•    Gino Loria  (1946):“Guida allo Studio della Storia delle Matematiche: Generalità – 

Didattica – Bibliografia. Appendice: Questioni storiche concernenti le Scienze Esatte. 

Seconda Edizione rifusa e aumentata. che serve” [Milano:] Editore Ulrico Hoepli. 

 
In-8°, pp.num. 385. cartonato  editoriale. Seconda Edizione. 
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https://www.iberlibro.com/henry-sotheran-ltd-london/61130051/sf
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•    G. Armellini  (1947):“I fondamenti scientifici della Astronomia” [Milano:] Editore 

Ulrico Hoepli. 

 
In-4° gr., pp.(xv) + 320;  cartonato editoriale.   Prima edizione.  44 ill. in b.n. nel testo. 

 

 
 





575  

  

 



•    Thomas Hobbes (1948):“Elementi filosofici sul Cittadino” [Torino:] Unione 

Tipografica Editrice Torinese. 

 
In-4°, 446 pp.num.  Leg. in tela editoriale. Titolo e decoraz. In oro al dorso. Quarto volume della Collana 

“Classici Politici”, collezione diretta da Luifi Firpo. Edizione curata (traduzione, presentazione e note) da 

Norberto Bobbio. Prima Edizione. 
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•    Albert Einstein- Leopold Infeld  (1948):“L’evoluzione della Fisica” [Torino:] Einaudi 

Editore. 

 
In-8°, pp.314, brossura editoriale. Scheda editoriale conservata. Perfetto stato. Prima Edizione(vol. XV della 

"Biblioteca di cultura scientifica" Einaudi). Traduzione di Abele Graziadei. 

 

 

 

 

•    Max Planck  (1949):“La conoscenza del mondo fisico” [Torino:] “Einaudi Editore”.In-

8°, pp. 295, brossura editoriale. Scheda editoriale conservata.  Quarta edizione.  (vol. VIII  della "Biblioteca di 

cultura scientifica" Einaudi) di "The Meaning of Relativity". Traduzione a cura di Enrico Fermi. 



•    Eligio Pelucca  (1949):“Fisica Generale e Sperimentale (2 voll.)” [Torino:] “Unione 

Tipografico-Editrice Torinese (UTET)”. 

 
In-4° gr., In Due voll. leg. rigida in mezza tela blù.  Vol. I: “Meccanica – Calore” [pp.(24) + 802]; Vol. II: 

“Ottica – Elettricità e Magnetismo” [pp.(20) + 1052].  Sesta Edizione. [Si è in possesso anche di un Set 

costituito dal “Primo Volume” in Seconda Edizione (1937) e dal “Secondo volume” in Prima Edizione (1934)] 

 

 

 

 

 

•    Lynn Thorndike (1949): “The Sphere of Sacrobosco and its Commentators” [Chicago:] 

“Chicago University Press” 

 
In-8°, pp.X + 496 pp. 159, Tela  editoriale verde scuro. Prima Edizione. 

 

Subtitled as follows on the front panel of the dust jacket "The Latin text, with contemporary commentaries and 

English translation, of the manual of astronomy most widely used from the thirteenth to the seventeenth cen-

tury". 

 

"The Sphere of John of Sacrobosco was for centuries the best and best-known manual of astronomy by a West-

ern author. Hence it is a document of prime importance in the history of science and of medieval culture. Its 

literary style illustrates the influence of the classics in the Middle Ages. An admirable textbook, it is of note in 

the history and methodology of education.... Many of the comments and glosses on the Sphere throw light on 

the history of scholasticism and the scholastic method. The hitherto unpublished commentary by Robert of 

England, with English translation, follows the text and translation of the Sphere. Other commentaries included 

are the one ascribed to Michael Scot and that by Cecco d'Ascoli...." [Quoted from the dust jacket's blurb]. 

 

[Un esemplare offerto su EBAY (5/2017) a 125 $] 



579  

  

 



 

 

 

 

•    Egmont Colerus  (1949): “Piccola storia della matematica: da Pitagora a Hilbert” 

[Torino:] “Einaudi Editore.” 

 
In-8°, 359  pp.num., brossura editoriale.. Quarta Edizione.  (vol. 33 dei “Saggi”).  

 

 

•    Albert Einstein  (1950):“Il Significato della Relatività” [Torino:] “Einaudi Editore.” 

 
In-8°, pp.159, (2), brossura editoriale. Scheda editoriale conservata. Perfetto stato. Prima versione (ed 

Edizione) italiana  (vol. XXII della "Biblioteca di cultura scientifica" Einaudi) di "The Meaning of 

Relativity". L'opera è il frutto delle lezioni tenute da Einstein a Princeton nel 1921. Traduzione di Luigi A. 

Radicati di Brozolo. 
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•    Louis de Broglie  (1950): “Fisica e microfisica” [Torino:] “Einaudi Editore.” 

 
In-8°,  pp.350,  brossura editoriale. Scheda editoriale conservata . (vol. XXIV della "Biblioteca di cultura 

scientifica" Einaudi). Traduzione del dott. Giuseppe Crescenzi.  Prima edizione Italiana. 



 

 

 

 

•    Richard Courant e Herbert Robbins  (1950): “Che cos’è la matematica ?” [Torino:] 

“Einaudi Editore.” 

 
In-8°,  pp.num. 752 + 2 pp.nn.,  brossura editoriale. (vol. XXV della "Biblioteca di cultura scientifica" 

Einaudi). Traduzione della Prof. Liliana Ragusa Gilli.   Prima edizione Italiana. 
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•    Pietro Riccardi  (1952): “Biblioteca Matematica Italiana. Dalla origine della stampa ai 

primi anni del secolo XIX, compilata dal Comm. Prof. Pietro Riccardi  (2 voll.)” 

[Milano:] “Gorlich Editore Milano”. 

Due voll. in 4°; Quattro Parti in due Volumi per circa 950 pagine.   (Vol. I°): pp.16nn.+ 656n.+675n.; (Vol.2°): 

pp.200n.+ 120n.+294n.+54n . (Numerazione su Due colonne). Bibliografica fondamentale. Leg. in tela verde 

editoriale con titolo e marca edit. In oro al dorso. Riproduzione anastatica dell'introvabile edizione originale 

(del 1870). la bibliografia di riferimento per le edizioni italia ne di scienze matematiche , fisiche , e astronomia. 



 

[Un esemplare di questa stessa ediz. offerta dalla “Libreria dei Passi Perduti” a (ben) 730 € (4/2018); altri 

esemplari offerti a:  200 € (Studio Bibliografico Luigi Regina, 4/2018);  120 € (Libreria Piani già Naturalistica; 

4/2018); 144 € (Studio Bibliografico Malombra di Morandini Giorgio; 4/2018);  120 € (Studio Biblografico 
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Benacense; 4/2018);  95 € (Libreria “Invito alla Lettura”; 4/2018); 101,45 € (Antiquarian open bookshop Randall 

House Rare Books & Fine Arts; 4/2018);  altra copia, in tela verde come la nostra, su EBAY a 40 € (4/2018); 

altra copia offerta dalla “Libreria Bocca” a 500 € (4/2018); ancora una copia: dalla Libreria Anticuaria Studio di 

Barcellona (SP), offerto a 300 € (4/2018)]; [Nel 1985 ne è uscita una nuova ediz. in facsimile, edita dalla “Forni 

Editore”.  

[Un esemplare dell’ediz. originale del 1870 offerto dalla “Libreria Soave” a 600 € (4/2018), con le segg. note: 

Modena, Soliani, 1870-80. 2 parti in 3 voll. in-4° (29 x 20), di pp. XXIX+(7)+655 colonne di stampa; pp. (4)+676 

colonne+(2)bb.; 34 colonne di bibliografia; seguono le IV serie di Correzioni e Aggiunte, di pp. (4)+211 

colonne+(2)bb; pp. XXII+293+(2)bb. per la Seconda Parte, con 1 tabella in litografia ripiegata f.t. Leg. mezza 

pelle coeva titoli in oro al dorso (cerniere rinforzate). Qualche fioritura, ma buon es. (10078) Edizione originale 

molto rara, impressa in soli 250 esmplari, di questa celebre bibliografia, frutto di un lavoro indefesso di ricerca 

dei testi da parte dell'ingegnere modenese Pietro Riccardi (1828-98), in quegli anni professore di geodesia presso 

l'Università di Modena, ove insegnò dal 1859 al 1875, per spostare i suoi insegnamenti alla Scuola di 

Applicazione di Bologna. Quasi tutte le opere furono verificate e collazionate personalmente dal Riccardi, che 

ne possedeva gran parte. L'opera è suddivisa in 2 parti, la prima delle quali è suddivisa a sua volta in 2 volumi, 

comprensivi dei 4 Supplementi; la seconda parte contiene la Classificazione per materie delle opere indicate 

nella Parte I, utile alla consultazione per argomenti, e include la curiosa tabella Rappresentazione grafica del 

numero delle pubblicazioni matematiche d'autori italiani dal 1472 al 1811, che raggiunse il suo picco nel 1790. 

Esemplare completo in tutte le sue parti, comprensive dei supplementi. Ottino & Fumagalli, n. 1772.] 

 

https://www.maremagnum.com/librerie/randall-house-rare-books-fine-arts
https://www.maremagnum.com/librerie/randall-house-rare-books-fine-arts


 

•    Enrico Fermi  (1952): “Particelle elementari” [Torino:] “Unione Tipografico-Editrice 

Torinese.” 

 
In-8° (16 x 22 cm). Brossura  editoriale. 191 pp.num. + 3 pp.nn. (vol. XXXV della "Biblioteca di cultura 

scientifica" Einaudi). Traduzione e Complementi di Piero Caldirola. PRIMA EDIZIONE italiana. 

 



591  

  

I quanti di un campo come particelle  
- Interazione dei campi  
- Le costanti di interazione  
- Pioni, nucleoni e antinucleoni  
- Appendici  
- Spin e carattere di parità dei pioni  
- L'esistenza degli isobari superiori del nucleone  
- Mesoni pesanti. 

 

 

 

•    E. Amaldi - G. Amaldi  (1952, 1953):“Corso di Fisica (ad uso dei Licei Scientifici, 

rielaborato dal testo di Enrico Fermi  (in 3 voll.)” [Bologna:] “Nicola Zanichelli Editore”. 

 
Tre voll. in-8° gr.; vol. 1: “Meccanica”  [pp. (2) + 202], vol. 2: “Acustica, Termologia, Ottica” [pp. (2)+ 214], 

vol. 3: “Elettricità, Magnetismo, l’Atomo e il Nucleo Atomico” [pp. (2) + 211 +(1)]. Leg. in piena tela rigida 

marrone.  Prima Edizione  del Corso di Fisica “degli” Amaldi.   

 

 

 

 

 

•    Roberto Marcolongo  (1953): “Meccanica Razionale” [Milano:] “Editore Ulrico 

Hoepli”. 

 
In-4° gr.; pp. 16. pp.num. 408. Quarta Edizione. Leg. in cartoncino editoriale.   

 

 

 

 

 

 

•    Wiliam Cecil Dampier  (1953): “Storia della Scienza” [Torino:] “Unione Tipografico-

Editrice Torinese.” 

 
In-8° (16 x 22 cm). Legatura rigida editoriale, con cofanetto. 750 pp.num. + 2 pp.nn. (vol. XXXVIII della 

"Biblioteca di cultura scientifica" Einaudi). Traduzione e note di Luigi Radicati di Brozolo.  
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•    N. I. Lobacevskij  (1955): “Nuovi principì della geometria (con una teoria completa 

delle parallele)” [Torino:] “Einaudi Editore.” 

 
In-8° (cm 21.5),  pp.286, (con 120 figg.).  Brossura editoriale. Scheda editoriale conservata . (vol. XLII della 

"Biblioteca di cultura scientifica" Einaudi). Saggio introduttivo, traduzione e note di Lucio Lombardo Radice 

libero docente di analisi matematica nell’Università di Roma. PRIMA EDIZIONE ITALIANA. 
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•    Leonhard Euler (1958): “Lettere a una Principessa Tedesca” [Torino:] “Paolo 

Boringhieri Editore.” 

 
In-4° (cm 25 x 16),  pp. xxvii, 960. Legat: editoriale in pecalliana con titoli in oro al piatto e al dorso: Acetato 

trasparente. Cofanetto in cartoncino, raffigurante il frontespizio del Primo Tomo della “Seconda Edizione”, 

stampata nel 1770, di cui possediamo un esemplare (in 3 tomi).  PRIMA EDIZIONE. 
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•    AA.VV.  (1965): “Storia delle Scienze” [Torino:] “Unione Tipografico-Editrice Torinese.” 

 
Quattro voll. In-4°. Brossura editoriale.  

Opera completa in quattro volumi, ristampa corretta e coordinata da Nicola Abbagnano. Volume I a cura di 

Nicola Abbagnano, Giorgio Abetti, Roberto Alamgia e Ludovico Geymonat, con 8 tavole in rotocalco fuori 

testo e 304 illustrazioni nel testo, 662 pagine. Volume II a cura di Michele Giua e Mario Gliozzi, con 8 tavole 

in rotocalco fuori testo e 273 illustrazioni nel testo, 802 pagine. Volume III- tomo I a cura di Giuseppe 

Montalenti con 5 tavole in rotocalco fuori testo e 292 illustrazioni nel testo, 620 pagine. Volume III- tomo II a 

cura di Angiola Massucco Costa e Franco Ferrarotti, con 3 tavole in rotocalco fuori testo e 140 illustrazioni nel 

testo, 451 pagine con numerazione successiva . Brossura tutta tela con titoli in oro in bassorilievo al piatto ed al 

dorso, segnata dal tempo con lievi dissolvenze, lievi abrasioni ed ammaccature ai margini e con alone scuro al 

piatto posteriore del vol. I. Pagine in buono stato. Numero complessivo di pagine 2535. 

 
 

 

 

 


