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 qui in Bibliotheca 

Stephani Ranphonis 
continentur 

 
Tertia Pars Partis Tertiae - B: 

1767-1775. 

 



Introduzione 

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

Collezione Privata di Stefano Ranfone stampati tra l’anno 1767 e l’anno 1775, ovvero le 

Settecentine del terzo quarto del XVIII° secolo. Come nelle prime due parti [ricordiamo che 

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

troviamo le Seicentine, e nella “Terza Parte” le Settecentine (divisa in cinque sottoparti)],  i 

libri sono in ordine cronologico, e spesso, oltre alla semplice descrizione bibliografica, sono 

state inserite interessanti note e apparati riguardanti la biografia degli autori e la rilevanza delle 

loro opere. 

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

profonda ricerca bibliografica.  
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Settecentine. Terza Parte - B (1767-1775) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Melchiorre di Polignac (1767): “Anti-Lucrezio ovvero di Dio e della Natura Libri 

Nove. Opera Postuma del Cardinale Melchiorre Di Polignac di latino trasportata in 

verso sciolto italiano dal reverendissimo Padre Don Francesco-Maria Ricci Romano 

Abate Benedettino Casinese, Seconda Edizione di molte cose accresciuta e dal 

traduttore migliorata e corretta, e in tre tomi divisa. (Tre tomi) [Verona:]  “In Verona 

MDCCLXVII. Per l’Erede di Agostino Carattoni Stampator Vescovile.”  
 

Tre tomi in 4°. (il Primo Tomo: 23 x 17 cm; il Secondo ed il Terzo: 22 x 16 cm);  pp. (4) xlviii, 263 (1); 351 (1); 

364. Seconda Edizione. Primo frontespizio in rosso e nero, ritratto dell'autore inciso da Cunego e ritratto di 

Francesco Maria Ricci inciso da Francesco Zucchi. Il Primo Tomo leg. In cartonato antico rigido con nome 

dell’autore e titolo calligr. al dorso, il secondo ed il terzo leg. In piena perg. Coeva con tassello al dorso contenente 

titolo in oro. OPERA ARRICCHITA DA UNA SPLENDIDA INCISIONE A PIENA PAGINA ALL'ANTIPORTA 

RAFFIGURANTE IL RITRATTO DI DON FRANCESCO MARIA RICCI + UN'ALTRA SPLENDIDA 

INCISIONE ALL'INTERNO RAFFIGURANTE IL RITRATTO DEL CARDINALE MELCHIORRE DI 

POLIGNAC. FRONTESPIZIO BICOLORE. TESTO LATINO E ITALIANO A FRONTE.  
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[La Prima Edizione fu stampata sempre a Verona dallo stesso Stampatore nel  1751, un esemplare della quale è 

offerto all’asta da Bado & Mark, con una stima di 600-800 € (12/2021).] 

 

[Un set completo identico al nostro (cioè della Seconda Edizione, del 1767), offerto dallo Studio Bibliografico 

Benacense a 270 € (11/2016).] 

[Un esemplare della prima edizione in italiano (Verona, 1751) in due volumi  offerta dall’ Antiquariato Librario 

Bado e Mart (11/2016) a 640 €.] 

[ Altro esemplare della Prima Edizione (1751) in due voluni offerto su EBAY a 300 €.] 

[Sempre di questa Prima Edizione (1751, Verona), troviamo menzione nel Primo Volume del “Mugnaini” 

(1992/1994), a pag. 712/713, dove si segnala la vendita nel 6/1994 a Lit. 480.000.] 

[Ancora della prima edizione (1751) un esemplare offerto dalla Libreria Antiquaria Tonini (cat. LXXXVI, Natale 

2016), item 357, a 190 €.] 

https://www.maremagnum.com/librerie/antiquariato-librario-bado-mart
https://www.maremagnum.com/librerie/antiquariato-librario-bado-mart
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[Altro esemplare della Prima Edizione (ma datata 1752, e stampata sempre a Verona ma da Dionisio Ramanzini) 

offerta su EBAY con prezzo di partenza di 299 € (4/2019).] 

 

Bell'edizione in lingua italiana di questa celebre confutazione pubblicata (a Parigi nel 1745) solo dopo la morte 

dell'autore (Polignac (1661-1742) ecclesiastico ed importante diplomatico francese) per cura dell'abate de Rothelin 

con la collaborazione di Lebeau. Come è noto si tratta di un'opera polemica che Polignac maturò durante la sua 

amicizia con Bayle in cui si scaglia contro l'attitudine materialistica esposta da Lucrezio. Tale spirito filosofico 

influenzò tutto il pensiero del secolo e fu di stimolo ad un rinnovato dibattito culturale. 

 

Opera figurata con due ritratti a piena pagina, il primo del Cardinale Quirini inc. da Francesco Zucchi, il secondo 

di F.M. Ricci inc. da Andrea Bolzoni. La prima edizione in italiano (del 1751) seguì di pochissimo la prima in 

latino (Venezia 1749) per la grande notorietà e l'interesse che questa opera.aveva suscitato. Melchior de Polignac 

(1661-1742) ecclesiastico e importante diplomatico francese fu il successore di Bossuet all'Accademia di Francia; 

questo poema in latino, scritto in seguito a una disputa con Bayle, rimasto incompiuto alla morte dell'A., fu 

completato dall'Abate Rothelin e dal Prof. Lebeau, e fu pubblicato postumo a Parigi nel 1745. È la sua più 

importante opera e, mentre si propone di confutare il materialismo di Lucrezio, polemizza soprattutto con Bayle, 

offrendo un punto di vista sofisticato e singolare sulla scienza del 700, e utilizzando per questo anche alcune teorie 

di Cartesio sull'universo e il macchinismo. Polemicamente Voltaire annota, nel suo le Siècle de Louis XIV (1751): 

"Sfortunatamente per lui, combattendo Lucrezio combatte Newton". 

 

Polignac, 

Melchior : de 

<1661-1741> 

 Titolo  

Anti-Lucrezio ovvero Di Dio e della natura libri nove. Opera postuma del 

cardinale Melchiorre di Polignac di latino trasportata in verso sciolto 

italiano dal reverendissimo padre don Francesco-Maria Ricci ... abate 

benedettino-cassinese  

 Edizione  
Seconda edizione. Di molte cose accresciuta e dal traduttore migliorata e 

corretta, e in tre tomi divisa. Tomo primo (-terzo) 
 Pubblicazione  In Verona : per l'erede di Agostino Carattoni stampator vescovile, 1765-1767 

 Descrizione 

fisica  
3 v. ; 4º 

 Note generali  
· Fregio sui front 

· V. 3 pubblicato nel 17651. 

 Comprende  

· 1: [4], XLVIII, 263, [1] p., [2] c. di tav. con 2 ritr. calcogr. 
· 2: 351, [1] pp. 

· 3: 364 pp. (Var. B: 1767) 

 Variante del 

titolo  
· Di Dio e della natura libri nove. 

 Nomi  

· [Autore] Polignac, Melchior : de <1661-1741>  

· Ricci, Francesco Maria  

· [Editore] Carattoni, Agostino  

 Luogo 

normalizzato  
Verona 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO - ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\TO0E\043173 

 

 

1 Il  nostro esemplare, sembra essere la “variante B”, in cui anche il Terzo Tomo fu pubblicato nel 1767. Altri set includono 

il Terzo volume stampato nel 1765. 

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%5CRAVE%5C040355
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CTO0E%5C043182
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CTO0E%5C043183
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%5C390676
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%5C199506
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%5CVEAV%5C042209


Dove si trova      

   Biblioteca del Seminario vescovile monsignor C. G. Capra - Acqui Terme - AL - [consistenza] vv. 1-3, 

completo  
   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN 
   Biblioteca diocesana Pier Matteo Petrucci - Jesi - AN - [consistenza] 1-3.  
   Biblioteca comunale Planettiana - Jesi - AN - [consistenza] V. 1-3  
   Biblioteca Morcelli - Repossi - Chiari - BS 
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI 
   Biblioteca don Giuseppe Capone - Alatri - FR 
   Biblioteca comunale centrale - Milano - MI 
   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare  

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

Aloisianum - Padova - PD 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Dominicini - Perugia - PG 
   Biblioteca comunale Lorenzo Leonj - Todi - PG - [consistenza] 1 esemplare solo v. 2  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare - [collocazione] Z.N. 22-8-12 
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM 
   Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino - TO 
   Biblioteca civica di Varese - Varese - VA 
   Biblioteca della Congregazione armena mechitarista - Venezia - VE 
   Biblioteca della Pia società Istituto don Nicola Mazza don Antonio Spagnolo - Verona - VR 

 

Seconda  edizione in lingua italiana di questa celebre confutazione pubblicata dopo la morte dell'autore. Opera 

polemica in cui Polignac si scaglia contro l'attitudine materialistica esposta da Lucrezio. Tale spirito filosofico 

influenzò tutto il pensiero del secolo e fu di stimolo ad un rinnovato dibattito culturale. Melchior de Polignac 

(1661-1742) ecclesiastico e importante diplomatico francese fu il successore di Bossuet all'Accademia di Francia; 

il testo, scritto in seguito a una disputa con Bayle, rimasto incompiuto alla morte dell'A., fu pubblicato postumo a 

Parigi nel 1745. Opera importante che offre un punto di vista sofisticato sulla scienza del 700 utilizzando per 

questo anche alcune teorie di Cartesio sull'universo e il macchinismo. Polemicamente Voltaire annota, nel suo le 

Siècle de Louis XIV (1751): "Sfortunatamente per lui, combattendo Lucrezio combatte Newton". 

 
 

 

 

 

 

 

• De Turre Joannes Maria (1767): “Elementa Physicae. Tomus I. complectens 

Physicam Generalem. Authore P. D. Joanne Maria de Turre. (solo il  “Tomus I” su 

cinque) [Napoli:]  “Neapoli MDCCLXVII, typis & expensis Donati Campi.” 

 

In 4° picc. (cm 12.3 x 19.4);  4 cc.nn., 464 pp.num. (probab. mancante delle tavole finali incise in rame). Ottima 

rilegatura coeva in pergamena rigida con tassello e titolo in oro al dorso. 

 

 

 

 

 

javascript:show_dove(1);
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• [Pluche] (1767): “Lo spettacolo della Natura: che contiene la Storia del 

Cielo,considerate second le idée de’ Poeti, de’ Filosofi e di Mosè. Ove si fa vedere: 

I°.L’Origine del Cielo Poetico.  II°. L’errore de’ Filosofi intorno alla fabbrica del Cielo, 

e della Terra. III°. La conformità dell’esperienza con la sola Fisica di Mosè, Opera 

Tradotta dall’idioma Francese in lingua Toscana, E divisa in sedici tomi in ottavo. 

EDIZIONE PRIMA NAPOLETANA, Riscontrata, e corretta sull’originale Francese. 

(solo il)  Tomo Decimoquinto. [Napoli:]  “In Napoli, MDCCLXVII. Presso Vincenzo 

Manfredi. A spese di Antonio Cervone.” 

 

In 8°. (cm 12.3 x 19.7);  1 c.b., 2, 343 + tav., 1 c.b., pagine in buona conservazione, legatura ancorata, testo 

completo, bella coperta in piena pergamena rigida, con tassello rosso e verde al dorso per titoli in oro. Eleganti 

tagli spruzzati, timbretto privato estinto.Tomo impreziosito da due sole tavole a piana pagina, di cui l’antiporta 

calcografico (mancanti  le altre 5  !). Interessante e raro tomo settecentesco, interamente dedicato alla storia del 

cielo poetico e mitologico, testo che fa "scopa" con la precedente settecentina in asta del 1739 in lingua francese.  

Molto raro e ricercato. 
 

 



  
 

{Lo spettacolo della natura esposto in 

varj dialoghi non meno eruditi, che 

ameni, concernenti la storia naturale. 

Opera tradotta dall'idioma francese in 

lingua toscana, e divisa in sedici tomi in 

ottavo. Tomo primo \-decimosesto!} 15  

 Edizione  
Edizione prima napoletana riscontrata, e corretta 

sull'originale francese 

 Pubblicazione  
In Napoli : presso Vincenzo Manfredi : a spese di 

Antonio Cervone, 1767 

 Descrizione 

fisica  
343, [1] p., [7] c. di tav. : ill 

 Note generali  · Segn.: A-V8 X12. 

 Impronta  
· e-,e l-e. a,to erch (7) 1767 (R) 

· O.EL o.e, l-e. lidi (3) 1767 (R) 

 Fa parte di  

Lo spettacolo della natura esposto in varj dialoghi 

non meno eruditi, che ameni, concernenti la storia 

naturale. Opera tradotta dall'idioma francese in 

lingua toscana, e divisa in sedici tomi in ottavo. 

Tomo primo \-decimosesto! | Pluche, Nöel Antoine 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\NAPE\011284 

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=SBLE006411
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=SBLE006411
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=SBLE006411
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=SBLE006411
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=SBLE006411
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Dove si trova  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 
   Biblioteca comunale Giovanni Panunzio - Molfetta - BA - [consistenza] 1 esemplare, mutilo della carta A2  
   Biblioteca diocesana S. Tommaso D'Aquino - Piedimonte Matese - CE 
   Biblioteca Charitas della Basilica di San Francesco di Paola - Paola - CS 
   Biblioteca nazionale - Cosenza - CS 
   Biblioteca comunale Ciro Angelillis - Monte Sant'Angelo - FG - [consistenza] Volume 15, un esemplare  
   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca diocesana A. Sanfelice - Nardò - LE - [consistenza] v. 15, 1 es.  
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca comunale Mario Casella - Fiorenzuola d'Arda - PC 
   Biblioteca comunale Paroniana - Rieti - RI - [consistenza] 1 esemplare.  

   Biblioteca di Filosofia dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM - [tipo di 

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca San Francesco della Vigna - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT - [consistenza] Vol.15: 1 esemplare mutilo delle c. di tav. e 

della c. G8.  
   Biblioteca comunale - Vibo Valentia - VV - [consistenza] 1 esemplare 

 
 

 

 

javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000592635
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMS2LBIF000020089$$$M


 

 

 

• D’Alembert (1767): “Mélanges de Littérature, d'Histoire, et de Philosophie. Quatrième 

édition. (5 tomi).” [Amsterdam:] “A Amsterdam, Chez Zachariae Chatelain & Fils, 

Imprimeurs-Libraires.  M. DCC. LXVII.” 

 

5 tomi in 12° (Tom.I: 19 x 11 cm; Tomi II-V: 16.7 x 9.5 cm);  Set completo della Quarta edizione (in 5 tomi). 

Nouvelle édition de cet ouvrage constamment augmenté par d'Alembert, dont les 2 premiers volumes parurent en 

1753. On trouve dans les Mélanges un grand nombre d'ouvrages importants pour l'histoire de la philosophie au 

XVIII siècle, et qui donnent un aperçu de la variété du génie de d'Alembert.  Quérard I, 26; Barbier III, 113. Il 

Tomo V è in Prima Edizione. 

1. Tomo I: [xvi], 412 pp.num. Leg. in carton. con titoli manoscr. al dorso. “Discours préliminaire sur 

l'Encyclopédie. Systême des connoissances humaines. Division des Sciences du Chancelier Bacon. Essai 

sur la Société des Gens de Lettres & des Grands, sur la réputation, Mécènes & sur les récompenses 

littéraires”.  

2. Tomo II:  456 pp.num.  Leg. In piena pelle coeva, con titoli in oro su tassello rosso sul dorso a 5 nervi. 

Tagli rossi. “Réflexions sur les éloges académiques. Abbé Terrasson. Montesquieu. Analyse de l'Esprit 

des Lois. Abbé Mallet, Marsais, mémoires Reine de Suède. Discours de d'Alembert à l'Académie 

françoise. Réflexions sur l'élocution oratoire et sur le style en général. Description Gouvernement de 

Genève. Lettre à M. Rousseau, Cytoyen de Genève.”  Di questo vol. è presente anche un altro esemplare, 

leg. in cart. coevo, come il Tomo I. 

3. Tomo III:  2 cc.nn., 431 pp.num., 40 pp.num. Leg. In piena pelle coeva, con titoli in oro su tassello rosso 

sul dorso a 5 nervi. Tagli rossi.  “Essai de traduction de quelques morceaux de Tacite, avec des 

observations préliminaires sur l'art de traduire.”  

4. Tomo IV:  2 cc.nn., 464 pp.num. Leg. In piena pelle coeva, con titoli in oro su tassello rosso sul dorso a 

5 nervi. Tagli rossi.  “Essai sur les Elémens de Philosophie ou sur les principes des connoissances 

humaines, les Réflexions sur l'usage et l'abus de la Philosphie dans les matières de goût, De l'Abus de la 

Critique en matière de religion et De la Liberté de la Musique.”  

5. Tomo V:  [xxiv], 610 pp.num. Leg. In piena pelle coeva, con titoli in oro su tassello rosso sul dorso a 5 

nervi. Tagli rossi.  “Eclaircissemens sur différens endroits des Elémens de Philosophie, les Doutes & 

questions sur le calcul des Probabilités, un Extrait du Mémoire des commissaires de la faculté de 

Médecine, favorables à l'inoculation, les Réflexions sur la Poésie, les Réflexions sur l'Histoire et sur les 

différentes manières de l'écrire, l'Apologie de l'Etude, la Justification de l'article Genève de 

l'Encyclopédie etc.”  

 

 

[Un set completo della nostra stessa edizione (1767) offerto su EBAY  a 300 €: << Bonne édition augmentée de 

cette réunion qui rassemble les textes les plus importants de d'Alembert. On y trouve: le discours préliminaire de 

l'Encyclopédie, la préface du 3° vol. de l'Encyclopédie, l'essai sur la société des gens de lettres, les éloges 

académiques, les mémoires sur Christine de Suède, les réflexions sur l'élocution et le style en général, la 

description abrégée du gouvernement de Genève, la lettre à Mr Rousseau, l'essai sur les éléments de philosophie, 

les doutes et questions sur le calcul des probabilités, les réflexions philosophiques et mathématiques sur 

l'application du calcul des probabilités à l'inoculation de la petite vérole, de la liberté de la musique, sur 

l'harmonie des langues etc... >>.] 
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[Un set completo dell’ediz. augmentée (1759-1767) offerta da Alain Marchiset (cat. 152) a 750 €:  
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[Un set in 4 voll. dell’ediz. del 1764 (completo, visto che il Tomo V venne pubblicato solo nel 1767, con la nostra 

edizione) offerto su EBAY a 250 € (6/2020).]  

[Un set (mediocre, leg. in cart. In pessime condiz.) della successiva ediz. stampata a Leida  nel 1783, offerto su 

EBAY (7/2020) a 312 €.] 

 

 

 

 

 

 

• Maupertuis (1768): “Saggio di Cosmologia del signore di Maupertuis, Presidente della 

Reale Accademoa di Berlino, col di lui Discorso Sulle diverse configurazioni delle 

Stelle. Tradotti, e con note illustrati  dal Co: Orazio degli Arrighi Landini Fra gli Agiati 

della Imp. R. Accad. di Roveredo Dorinio.” [Venezia:]  “In Venezia,  MDCCLXVIII.  

Appresso Francesco Sansoni.” 

 

In 8° (19,8 x 13 cm);  182 pp.num. (su 198:   mancante dell’intero quaderno H (pagine da 113 a 128 fin dall’origine, 

dimenticato dal legatore!); mancante anche l’ultima c. n.n. (forse bianca).  Legatura in cartoncino rustico coevo, 

con titolo manoscritto al dorso.  Bell’Antiporta calcografica incisa in rame fuori testo, opera di Pietro Antonio 

Novelli [(1729-1804): disegnatore, incisore, pittore; poeta encomiastico e dialettale], con la frase: “Son belli il Sol, 

la Luna, il Ciel le Stelle, E quanto accoglie l’Universo intero, Ma son le Leggi lor molto più belle”.  PRIMA 

EDIZIONE IN ITALIANO di questo importante trattato scientifico del Maupertuis (dove si espone, 

presumibilmente per la prima volta in italiano, il relativo “Principio di Minima Azione”).  Il “Saggio di cosmologia” 

si trova alle pagg. 15-120, Segue con proprio occhietto il "Discorso sopra le diverse figure delle stelle in cui si 
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tenta di spiegare i principali fenomeni del cielo" a 121-198  (nel nostro esemplare sono mancanti le pagg. da 113 

a 128, verosimilmente dimenticate dal  legatore).  

 
 

 
 

Maupertuis, Pierre 

Louis, Moreau : 

de 

 Titolo  

Saggio di cosmologia del signore di Maupertuis, presidente della reale 

Accademia di Berlino, col di lui discorso sulle diverse configurazioni 

delle stelle. Tradotti, e con note illustrati dal co. Orazio degli Arrighi 

Landini ...  
 Pubblicazione  In Venezia : appresso Francesco Sansoni, 1768 



 Descrizione 

fisica  
198, [2] p., [1] c. di tav. : antip. calcogr. ; 8° 

 Note generali  

· Antip. calcogr. disegnata da Pietro Antonio Novelli 

· Segn.: A-M8 N4 

· Ultima c. bianca 

· Fregi e iniziali xilogr 

· Segue con proprio occhietto a c. H5r: Discorso sopra le diverse figure delle 

stelle in cui si tenta di spiegare i principali fenomeni del cielo. 
 Titolo uniforme  · Essay de cosmologie. | Maupertuis, Pierre Louis, Moreau : de 
 Impronta  · i-sa i-n- o.a- AnBe (3) 1768 (R) 

 Pubblicato con  
· Discorso sopra le diverse figure delle stelle in cui si tenta di spiegare i 

principali fenomeni del cielo., Da c. H5r  

 Nomi  

· [Autore] Maupertuis, Pierre Louis, Moreau : de scheda di autorità  

· Novelli, Pietro Antonio <1729-1804> , Disegnatore scheda di autorità  

· Arrighi Landini, Orazio <1718-1775>  

· [Editore] Sansoni, Francesco  

 Luogo 

normalizzato  
Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\046774 

 

 

Dove si trova  
   Biblioteca della Fondazione Gaetano Ricchetti - Bari - BA 
   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  

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

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

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare mancante dell'antiporta - 

[collocazione] CAPR. Misc. 959.6  
   Biblioteca della Società napoletana di storia patria - Napoli - NA - [consistenza] un esemplare  
   Biblioteca Capitolare - Padova - PD - [consistenza] 2 es.  

   Biblioteca di Studi Umanistici Francesco Petrarca dell'Università di Pavia - Pavia - PV - 

[consistenza] 1 esemplare  

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

SALA 700 46-4-17 

   Biblioteca statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata - Grottaferrata - RM - - il 

documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Torino - TO 

   Biblioteca d'arte e storia veneziana del civico Museo Correr - Venezia - VE - [consistenza] 1 

esemplare - [collocazione] M 735 
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

[Il Mugnaini (1° vol. pag. 582) riporta la vendita di un esemplare (pure mancante dell’ultima c.b., neppure 

segnalata) nel 1/1994, a 280.000 Lit.  

 

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CUBOE%5C046777
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C096096
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C096096
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[Un esemplare (completo) offerto a 800 e dalla “Libreria Emiliana”, che riporta le segg. note bibliogr.: << In-8 

(17,5 cm) (1) c. (antiporta) 198 (2). Marca editoriale al frontespizio. Segue con proprio occhietto "Discorso sopra 

le diverse figure delle stelle in cui si tenta di spiegare i principali fenomeni del cielo.". Finalino inciso prima del 

Discorso sopra le stelle. Testatine e capolettera a motivi floreali. Legatura ottocentesca in cartonato, rivestito di 

carta marmorizzata. Legatura usurata. Antiporta calcografico disegnata da Pietro Antonio Novelli. Pierre-Louis 

Moreau de Maupertuis (1698-1759) è stato un matematico, fisico, filosofo, naturalista e astronomo francese. 

Introdusse in Francia le idee di Newton con l'opera Sulle leggi dell'attrazione e il Discorso sulle differenti figure 

degli astri del 1732. Novelli Pietro Antonio (1729-1804): disegnatore, incisore, pittore; poeta encomiastico e 

dialettale.>>] 

 

MAUPERTUIS, nato a Saint-Malo il 17 Luglio 1698. 

I lavori di questo geometra non sono ne numerosi nè abbastanza importanti per meritarli un posto distinto nella 

storia della scienza: pure è stato giudicato con troppo rigore specialmente in Francia, ove lo spirito ha così 

spesso ragione contro il sapere; è perciò nostro dovere di rammentare almeno i titoli veri e reali Diz. di Mat, Vol. 

VI. GG 522 MIA U che aveva acquistato alla stima delle dotte società che lo accolsero nel loro seno. 

Maupertuis, che di buon'ora abbandonò la carriera militare per lo studio delle scienze e delle lettere, fu in 

Francia uno dei primi pronotori delle dottrine di Newton; ed è da notarsi che Voltaire, allora suo amico, studiava 

sotto i suoi auspici questo sistema che poi pretese di adattare all'intelligenza di tutti, ma cui la natura del suo 

talento e de' suoi studi non gli permetteva nè di com prendere nè per conseguenza di esporre per istruzione degli 

altri. Maupertuis fino dal 1723 era membro dell'Accademia delle Scienze, e in tal qualità fu incaricato di dirigere 

la commissione scientifica che vari anni dopo fu istituita per misurare un grado del meridiano sotto il circolo 

polare. Egli parlò della parte che ebbe in quella celebre operazione forse con poca modestia ed in modo da 

diminuire il merito dei suoi collaboratori Clairaut, Camus, Lemonnier e Outhier; ma questo errore o debolezza di 

spirito che voglia dirsi non deve far sì che debbano esser disprezzati i suoi lavori come geometra in quella 

difficile e pericolosa operazione, terminata coraggiosamente sotto un clima in cui il termometro scese 

successivamente ai 2o, 25 e 37 gradi sotto zero. Nel suo Saggio di Cosmologia, che Maupertuis pubblicò quando 



era presidente dell'Accademia di Berlino, propose diverse ipotesi nuove sulla teoria del moto, e fra le altre il 

principio della minima azione, sul quale fino dal 1744 aveva già letto una memoria nell'Accademia delle 

Scienze: questa scoperta, che certamente gli fa onore, gli attirò una delle contese più violenti che abbiano mai 

turbato il riposo di un dotto. Koenig, che imprese ad esaminare il valore di questo principio, aveva torto; ma 

Voltaire, che era divenuto nemico di Maupertuis, e che l'attaccò sotto il ridicolo pseudonimo del Dottore Akakia, 

non aveva diritto alcuno d'intervenire in tal disputa. Non ostante oppresse Maupertuis sotto il peso dei suoi 

sarcasmi, e il principio della minima azione, che quello spiritoso scrittore poco d'altronde si curava d'intendere, 

un'idea che avrebbe onorato un talento più elevato di quello di Maupertuis, fu posto in ridicolo al segno 

d'illudere i geometri stessi, che per molto tempo si astennero dall'enunciarlo. La posterità, più giusta, non avrà 

che un profondo disprezzo per l'ignoranza del geometra Voltaire, e il principio della minima azione salverà il 

nome di Maupertuis dall'oblio in cui deve andare a perdersi l'ingiuriosa diatriba del dottore Akakia. Maupertuis, 

che ebbe il torto gravissimo di farsi cortigiano e di trascurare la scienza che gli aveva aperto un rapido cammino 

alla fortuna, ha però pubblicato un numero non poco grande di scritti che sono stati raccolti sotto il titolo di 

Oeuvres de Maupertuis2: la migliore edizione è quella di Lione3, 1768, 4 vol. in-8: tra gli altri vi si osservano 

i seguenti: 1.º Essai de cosmologie; 2 º Discours sur la figure des astres; 3° Elemens de geographie; 4.° Relation 

d'un voyage fait par ordre du roi au cercle polaire; 5.º Memoire sur la moindre quantité d'action. Ha pure 

somministrato parecchie memorie alla Raccolta dell'Accademia delle Scienze di Parigi, tra le quali si nota 

particolarmente la sua Balistica aritmetica (anno 1731), ed un comento elegante sulla sezione X II del 1.º libro 

dei Principi di Newton (anno 1732). Maupertuis, la cui salute era stata alterata dai disgusti che aveali cagionato 

la sua disputa con Koenig e con Voltaire, morì a Basilea il 27 Luglio 1759 in casa dei figli di Giovanni Bernoulli. 

 

Pierre Louis Moreau de Maupertuis (Saint Malo, 1698 - Basel, 1759) 

De Maupertuis a ventitré anni entra come membro aggiunto alla Académie des Sciences nel 

1723, e nel 1728 diviene membro della Royal Society.  

Al fine di ampliare le sue conoscenze in ambito matematico e scientifico, si reca a Basilea dove riceve una 

eccezionale formazione sotto la supervisione di Johann Bernoulli. In particolare, studia la teoria dei vortici nel 

sistema solare di Cartesio e la meccanica di Leibniz, ma anche la fisica di Newton di cui Bernoulli accettava i 

risultati della gravitazione universale pur guardando alle teorie di Leibniz quale completamento di parti oscure. 

Tornato a Parigi nel 1730, Maupertuis inizia a scrivere saggi di meccanica, astronomia e matematica. Nel 1732 

dichiara pubblicamente il suo sostegno alla teoria newtoniana della gravitazione, con la pubblicazione di Figures 

des astres e attraverso la memoria del 1733 Sur la figure de la terre prende posizione nel vivace dibattito sulla 

forma del pianeta.  

Nel 1735 l’Accademia di Parigi organizza due spedizioni per determinare empiricamente la forma della Terra 

attraverso la misurazione dei gradi di latitudine, una all’equatore in Perù e l’altra al circolo polare artico in 

Lapponia, quest’ultima guidata dallo stesso Maupertuis, accompagnato da Clairaut e Camus. Pur tra mille 

difficoltà, i rilevamenti ebbero luogo tra il 1736 e il 1737 e, tornato a Parigi, Maupertuis conferma, nella sua 

relazione, la forma schiacciata della Terra.  

Nel 1740 Federico II di Prussia lo invita in Germania, con l’intento di nominarlo presidente della nascente 

Accademia di Berlino. Tornato a Parigi, nel 1742 diviene direttore dell’Académie des Sciences e l’anno dopo 

viene ammesso all’Académie Francaise.  

Negli anni successivi pubblica diversi saggi di matematica, geografia, filosofia morale, biologia, astronomia e 

 
2 Si possiede un esemplare in Facsimile dell’edizione completa (in 4 voll.) stampata a Lione nel 1756. 

3 Si è anche in possesso del Tomo IV° (originale) di questa edizione, contenente per lo più i trattati “fisico-matematici” del 

Maupertuis. Se ne veda la relativa Scheda.  
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cosmologia. In particolare, i suoi studi di dinamica producono nel 1746 il Principio di minima azione, contenuto 

anche nel più tardo Saggio di Cosmologia del 1750. Per una analisi del principio di minima azione nelle sue 

implicazioni filosofiche si consiglia la lettura di: Pierre Brunet, Etude historique sur le principe de la moindre 

action, Paris, Hermann, 1938. 

 

Pierre Louis Moreau de Maupertuis  (Da Wikipedia, l'enciclopedia libera). 

 
Pierre-Louis Moreau de Maupertuis 

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (Saint-Malo, 28 settembre 1698 – Basilea, 27 luglio 1759) è stato un 

matematico, fisico, filosofo, naturalista e astronomo francese. 

Introdusse in Francia le idee di Newton con l'opera Sulle leggi dell'attrazione e il Discorso sulle differenti figure 

degli astri del 1732. Formulò per la prima volta il principio di minima azione, che da lui prende il nome di 

Principio di Maupertuis. 

Biografia 

Nacque a Saint-Malo, in Francia, imparò la matematica grazie all'assistenza di un tutore privato. 

 

 

Opinione 

di Maupertuis 

(da Newton) 

Opinione 

di Cassini 

(da Descartes) 

La sua reputazione come scienziato e come uomo di lettere accrebbe notevolmente quando si trasferì a Parigi. 

Nel 1723 fu ammesso all'Académie Royale des Sciences. I suoi primi studi si concentrarono sulle teorie di Isaac 

Newton, che ancora ai suoi tempi non erano accettate al di fuori dell'Inghilterra. In seguito contestò i modelli 

proposti da Jacques Cassini sulla presunta forma ovale della terra. 
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Maupertuisiana, 1753 

Fece un importante viaggio in Lapponia per dimostrare, con successo, attraverso la misurazione di un grado di 

meridiano, che la terra era schiacciata ai poli. Oltre agli studi che lo resero celebre per il principio che prese il 

suo nome, si dedicò alla filosofia naturale sostenendo idee originali che vennero in parte pubblicate nel celebre 

libro Vénus physique (1745). In quest'opera Maupertuis si oppone al preformismo allora imperante, 

riproponendo l'epigenesi e sostenendo idee (quali l'ereditarietà dei caratteri parentali, la mutazione casuale, ecc.) 

che anticipano in qualche misura i concetti della moderna genetica. 

Importante è anche la sua attività di moralista, che lo porterà alla pubblicazione dell'Essai de philosophie morale 

(1749), in cui difende la verità e la superiorità del Cristianesimo sulle dottrine pagane, all'epoca riviviscenti. 

Nel 1740 si recò a Berlino invitato da Federico II di Prussia e venne fatto prigioniero dagli austriaci durante la 

battaglia di Mollwitz. Successivamente fu nominato presidente della Preußische Akademie der Wissenschaften di 

Berlino, ma la sua posizione soffrì il sarcasmo del suo avversario Voltaire e il lungo conflitto tra la Francia e la 

Prussia. 

Nel 1751 pubblica sotto pseudonimo la Dissertatio inauguralis metaphysica de universali naturæ systemate (poi 

tradotta in francese ed inclusa nell'edizione completa delle Œuvres con il nome più noto di Systême de la 

Nature), nella quale elabora l'ipotesi di un panpsichismo universale (contenente anche una forma di monismo 

neutrale), da opporre alle tesi materialistiche d'impianto meccanicistico e riduzionistico, in cui gli elementi, 

dotati di un potere embrionale di percezione e coscienza, agiscono secondo un fine immanente stabilito da Dio. 

L'opera occasionerà una diatriba con Diderot, che, in una serie di obiezioni, accuserà Maupertuis di spinozismo; 

accusa tuttavia smentita con veemenza dall'autore stesso, e che appare non del tutto fondata, giacché le idee 

espresse da Maupertuis nell'opera rappresentano una particolare combinazione dei pensieri di Leibniz, Newton e 

Malebranche, uniti alle più recenti scoperte biologiche. Lo stesso autore, attaccando il meccanicismo 

deterministico e riduzionistico di Epicuro e Cartesio, si volge indirettamente anche contro Spinoza, e soprattutto 

contro il contemporaneo e conterraneo La Mettrie che su tale teoria fisico-biologica aveva posto il fondamento 

del suo sistema metafisico materialistico. In seguito, tuttavia, Diderot rivaluterà e riprenderà le idee di 

Maupertuis all'interno della celebre opera Le Rêve de d'Alembert. 

Nel 1752 pubblica le Lettres, nella quarta delle quali espone l'ipotesi della mera esistenza fenomenica del mondo 

corporeo, facendosi così sostenitore di una forma d'idealismo su base empiristica. 

Si occupa anche di linguistica e glottologia, pubblicando due brevi opuscoli, nei quali aderisce a posizioni non 

differenti da quelle del vescovo Berkeley. 

Trascorse gli ultimi anni di vita, dapprima nel sud della Francia e infine a Basilea dove morì nel 1759, ospite 

della famiglia Bernoulli. Venne sepolto a Dornach, nella chiesa cattolica[1] nella quale si può ancora vedere, sul 
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pavimento in cotto, la pietra tombale con la sola scritta « MAUPERTUIS » e, sulla parete, una lapide celebrativa 

(non originale). In suo onore è stato intitolato sulla Luna il "cratere Maupertuis". 

Il finalismo e il principio di Maupertuis 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Principio di Maupertuis. 

(FR)  

« L'action est proportionnelle au produit de la 

masse par la vitesse et par l'espace. Maintenant, 

voici ce principe, si sage, si digne de l'Être 

Suprême: lorsqu'il arrive quelque changement 

dans la Nature, la quantité d'action employée 

pour ce changement est toujours la plus petite 

qu'il soit possible » 

(IT)  

« L'azione è proporzionale al prodotto della 

massa per la velocità e lo spazio. Ecco dunque il 

principio così saggio, così degno dell'Essere 

Supremo: appena si verifica un qualche 

cambiamento nella Natura, la quantità d'azione 

impiegata per questo cambiamento è sempre la 

minore possibile » 

(P. L. M. de Maupertuis, Principe de la moindre quantité d'action pour la mécanique, 1744.) 

Maupertuis, appartenendo alla corrente leibniziana, individuò il principio di minima azione generalizzando il 

principio di Fermat, nell'intento di trovare un'alternativa alle leggi della dinamica di Newton, viste come 

insufficienti, poiché conducevano ad un universo costituito da un moto casuale di particelle interagenti secondo 

la sola legge di gravità, che non spiegava la presenza di strutture organizzate e della vita nell'Universo, e più 

razionale del continuo intervento dell'Orologiaio creatore del cosmo ipotizzato da Newton. 

Riconoscimenti 

 

Membro della Royal Society  

Note 

1. ^ La chiesa è ora sconsacrata e sede di un piccolo museo di storia locale. 

Opere 

 
Opere, 1760 
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https://it.wikipedia.org/wiki/File:Maupertuis_-_Opere._Lettere_e_carteggi,_1760_-_1319774.jpg


• Discours sur les differentes figures des astres (1732). 

• La figure de la Terre, déterminée par les Observations de Messieurs Maupertuis, Clairaut, Camus, Le 

Monnier & de M. l'Abbé Outhier, accompagnés de M. Celsius (1738). 

• Discours sur la parallaxe de la Lune, pour perfectionner la Théorie de la Lune et celle de la Terre 

(1741). 

• Eléments de la géographie (1742). 

• Lettre sur la comète de 1742 (1742). 

• Astronomie nautique ou élémens d'Astronomie, tant pour un observatoire fixe, que pour un observatoire 

mobile (Paris, 1743, 1745 et 1746). 

• Accord de différentes loix de la nature qui avoient jusqu'ici paru incompatibles (1744). 

• Vénus physique (1745). 

• Les loix du mouvement et du repos déduites d'un principe metaphysique (1746). 

• Essai de Philosophie morale (1749). 

• Essai de Cosmologie (1750). 

• Dissertatio inauguralis metaphysica, de universali naturæ systemate, pro gradu doctoris habita 

(Erlangen, 1751). Pubblicata sotto il falso nome di "Doctor Baumann". 

• Lettres (Dresde, 1752). 

• Lettres sur le progrès des sciences (1752). 

• Essai sur la formation de corps organisés (Paris [ Berlin ], 1754). Traduzione francese della Dissertatio, 

pubblicata nelle Œuvres (ed. 1756 e 1768) sotto il titolo di Systême de la nature. 

Opere complete 

• Les Œuvres de Mr. de Maupertuis, Dresde, 1752, 1 vol. in-4°. (ed. incompleta). 

• Œuvres de Maupertuis, Lyon, 1756, 4 voll. in-8°. 

• Œuvres de Maupertuis, Lyon, 1768, 2e ed., 4 voll. in-8°. 

Traduzioni italiane 

• Lettere filosofiche, Venezia, 1760, in-8°. (Trad. delle Lettres). (Nuova ed., Lettere filosofiche e 

scientifiche. Lettera sul progresso delle scienze, a cura di Federico Focher, Pavia, Pavia University 

Press, 2014). 

• La Venere fisica, Venezia, 1767, in-8°. (Nuova ed., a cura di Federico Focher, Pavia, Ibis (coll. Studia 

Ghisleriana), 2003). 

• Saggio di Cosmologia - Differenti figure delle stelle, Venezia, 1768, in-8°. 

• Elogio di Montesquieu, a cura di Domenico Felice, in Montesquieu.it, 3 (2011). 

Studi 

• Giorgio Tonelli, La pensée philosophique de Maupertuis. Son milieu et ses sources, (Edizione postuma 

a cura di Claudio Cesa) Hildesheim, Georg Olms, 1987. 

Bibliografia 

• (FR) Pierre Louis Moreau de Maupertuis, Examen desinteressé des differens ouvrages qui ont été faits 

pour déterminer la figure de la terre, A Oldenbourg, chez Theobald Bachmuller, sur le Pflug-Platz, à 

l'Enseigne du Nouveau Monde, 1738. URL consultato il 19 maggio 2015. 

• Pierre Louis Moreau de Maupertuis, Figure de la terre, A Paris, de l'Imprimerie Royale, 1738. URL 

consultato il 19 maggio 2015. 

• (FR) Pierre Louis Moreau de Maupertuis, [Opere]. 1, A Lyon, chez Jean-Marie Bruyset, libraire, grande 

rue Merciere, au Soleil, 1756. URL consultato il 19 maggio 2015. 

• (FR) Pierre Louis Moreau de Maupertuis, [Opere]. 2, A Lyon, chez Jean-Marie Bruyset, libraire, grande 

rue Merciere, au Soleil, 1756. URL consultato il 19 maggio 2015. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Erlangen
https://it.wikipedia.org/wiki/Dresda
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
https://it.wikipedia.org/wiki/Dresda
https://it.wikipedia.org/wiki/1752
https://it.wikipedia.org/wiki/Lione
https://it.wikipedia.org/wiki/1756
https://it.wikipedia.org/wiki/Lione
https://it.wikipedia.org/wiki/1768
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1760
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1767
https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1768
http://www.montesquieu.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Cesa
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1416860&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1416860&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1416413&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1354726&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL6&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1355441&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL6&pds_handle=
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• (FR) Pierre Louis Moreau de Maupertuis, [Opere]. 3, A Lyon, chez Jean-Marie Bruyset, libraire, grande 

rue Merciere, au Soleil, 1756. URL consultato il 19 maggio 2015. 

• (FR) Pierre Louis Moreau de Maupertuis, [Opere]. 4, A Lyon, chez Jean-Marie Bruyset, libraire, grande 

rue Merciere, au Soleil, 1756. URL consultato il 19 maggio 2015. 

• Pierre Louis Moreau de Maupertuis, [Opere. Lettere e carteggi], In Venezia, presso Antonio Zatta, 

1760. URL consultato il 19 maggio 2015. 

• Pierre Louis Moreau de Maupertuis, Vénus physique, In Venezia, appresso Giovanni Vitto in Calle 

lunga a S. Maria Formosa, 1786. URL consultato il 19 maggio 2015. 

 

 

 

 

 

• Maupertuis (1768): “Oeuvres de Maupertuis. Nouvelle Edition corrigée & augmentée. 

Tome Quatrieme. (soltanto 1 Tomo su 4)” [Lione:]  “A Lyon, Chez Jean-Marie Bruyset, 

Imprimeur-Libraire, rue S. Dominique.  M. DCC. LXVIII.” 

 

In 8° (20,4 x 13 cm); Presente il solo TOMO IV (su 4); 2 cc.nn., VIII pp., 6 cc.nn., 346 pp., 2 cc.nn. Legatura 

rigida in cartoncino marmorizzato, tassello rosso con titolo in oro al dorso. “falso titolo” in apertura, a cui segue 

il frontespizio stampato in rosso e nero. 61 figure a carattere scientifico intercalate nel testo e diverse Tabelle. Fa 

parte della SECONDA EDIZIONE delle Opere dell’autore, giudicata “la migliore edizione delle Opere” (si veda 

una NOTA relativa alla Scheda precedente, relativa alla “Cosmologia” nella Prima Ediz. Italiana (Venezia, 1768).   

Maupertuis, scienziato e filosofo, formatosi soprattutto attraverso lo studio di Newton e Leibniz, fu membro dell 

Académie des Sciences e presidente dell accademia delle scienze di Berlino. Questa edizione delle opere, a 

differenza della prima che si componeva di un solo volume (?), è la più completa presentando tutti gli scritti 

scientifici e filosofici dell Autore (1698-1759). 

 

http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1356344&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL6&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1357327&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL6&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1319774&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL6&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=3020266&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL6&pds_handle=
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{Oeuvres de Maupertuis. 

Tome quatrieme}  
 Descrizione fisica  [4], viij, [12], 346, [6] p. : ill 

 Note generali  
· Segn.: π⁴ ă⁸ ē² A-Y⁸ 

· Carta Y8 bianca. 
 Impronta  · e,d- 4329 lait C'&l (3) 1768 (R) 

 Fa parte di  
Oeuvres de Maupertuis. Tome premier [- quatrieme] | 

Maupertuis, Pierre Louis, Moreau : de 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo   
IT\ICCU\LIAE\005477 

Dove si trova  

   Biblioteca del Distretto biomedico scientifico - Sezione Beniamino Orrù - Università degli studi di Cagliari - 

Monserrato - CA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI 
   Biblioteca civica Leonardo Lagorio - Imperia - IM 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'Olio - Livorno - LI - 

[consistenza] 1 esempl., 4 vol.  
   Biblioteca Statale - Lucca - LU 

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=LIAE005468
javascript:show_dove(1);


   Biblioteca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli - Milano - MI 

   Biblioteca del Centro APICE - Archivi della parola, dell'immagine e della comunicazione editoriale 

dell'Università degli studi di Milano - Milano - MI - [consistenza] v. 4, un esemplare  

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca dell' INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli - NA - [consistenza] v. 4  

   Biblioteca statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata - Grottaferrata - RM - - il documento potrebbe 

non essere disponibile  
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM 

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

Sapienza - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca Reale - Torino - TO 
   Biblioteca storica della Provincia di Torino - Torino - TO 

 

 

Un set completo (dei 4 voll.) offerto a 2300 € dalla Librairie Ancienne Clagahé - Lyon  (6/2018), dove si dà la 

seg. descriz. Bibliogr.: 

 Maupertuis (Pierre Louis Moreau de) : Oeuvres. Nouvelle Édition corrigée et augmentée.   (1768) 

Lyon, Jean-Marie Bruyset, 1768 ; 4 tomes in-8 ; veau fauve marbré, dos à faux-nerfs, décorés et dorés, pièces de 

titre et de tomaison grenat, filet doré sur les coupes, tranches marbrées (rel. de l'époque) ; (4) faux-titre et titre en 

rouge et noir à chaque tome ; XXXVI, 309, (3) pp. ; IV, 431 pp., (1 bl.), (1) f. blanc ; IV, 468, (4) pp. ; VIII, (12), 

346, (4) pp., nombreuses figures ; portrait en frontispice gravé par J. Daullé d'après Tournière et carte hors-texte 

de l'arc méridien mesuré au cercle polaire au Tome 3. 

 

 

<< Cette édition est la meilleure, la plus correcte et la plus complète de toutes celles qui furent publiées au 

XVIIIe siècle, il est donc utile d'en donner la composition :1- Essai de Cosmologie ; Essai de philosophie morale 

; Réflexions philosophiques sur l'origine des Langues et la signification des mots.2- Vénus physique (origine des 

animaux ; variétés dans l'espèce humaine) ; Système de la nature et Réponse aux objections de Diderot ; Lettres ; 

Lettre sur le progrès des sciences.3- Éléments de géographie ; Relation du Voyage fait par ordre du Roi au cercle 

polaire pour déterminer la figure de la Terre ; Relation d'un voyage au fond de la Laponie ; Lettre sur la comète 

qui paraissait en 1742 ; Discours Académiques ; Dissertation sur les différents moyens dont les hommes se sont 

servis pour exprimer leurs idées.4- Accord des différentes lois de la nature ; Recherche des lois du Mouvement ; 

Loi du Repos ; Astronomie nautique (XXII problèmes). Bel exemplaire.Né à Saint-Malo (1698-1759), 

Maupertuis se passionne très jeune pour les sciences et devient membre de l'Académie des Sciences à 25 ans ! 

Trois ans plus tard, il est membre de la Royal Society et découvre Newton dont il va devenir un ardent diffuseur. 

C'est alors, avec courage, qu'il prend parti contre les idées de Cassini sur la forme de la Terre ; la double 

expédition de Maupertuis au cercle polaire et de Bonguer et La Condamine au Pérou confirmera pleinement les 

théories newtoniennes, et, dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie, D'Alembert lui rendra un hommage 

pleinement mérité pour son courage et ses qualités scientifiques. Mathématicien, astronome, géographe, 

naturaliste, Maupertuis fut aussi largement en avance sur son temps dans les domaines de la génétique et du 

transformisme, dont il fut un génial précurseur.>>. 

http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000641280
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMS45DOP000001269$$$P
https://www.livre-rare-book.com/c/b%2FClagahe;jsessionid=A92422B4FEE6538C62562538ABBC419D?l=en
http://maps.google.fr/maps?=q&q=38%20rue%20Auguste%20Comte%2069002%20Lyon,%20France
https://www.livre-rare-book.com/v4/book/5472502/15501/en;jsessionid=A92422B4FEE6538C62562538ABBC419D
https://www.livre-rare-book.com/v4/book/5472502/15501/en;jsessionid=A92422B4FEE6538C62562538ABBC419D
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Un set scompleto, con i soli TOMI I, III e IV, offerto da Des Livres et la Plume (PARIS, France)  a  1000 €. 

 
 

 

Il solo Tomo III offerto su INTERNET a 650 € (6/2018). 

 

Altro Set Completo offerto a 1565 € da EOS BUCHANTIQUARIAT BENZ. 

Ancora un Set completo, offerto dalla Libreria Ex Libris ALAI-ILAB/LILA member (Roma) a 1100 €. 

 

 

AZIONE MINIMA, principio dell'. - Il principio di Fermat secondo il quale il cammino percorso da un raggio 

di luce tra due punti è quello per cui il tempo impiegato dalla luce ad andare da un punto all'altro è minimo, 

indusse il Maupertuis, guidato da una concezione finalistica della natura, a credere che tutti i fenomeni naturali si 

svolgessero nel modo "più economico" per la natura stessa. E precisamente, egli mostrò su diversi esempî che i 

fenomeni si svolgono in modo da render minima una certa grandezza che egli chiamò "quantità di azione" 

(Accord des différentes lois de la nature, in Mémoires de l'Academie de Paris, 1744; Des lois de mouvement et 

de repos déduites d'un principe métaphysique, in Mémoires de l'Académie de Berlin, 1745, p. 286; oppure in 

Œuvres complètes, Lione 1768). Il Maupertuis chiamò questo il principio della minima quantità di azione e si 

limitò a verificarlo in alcuni casi particolari, senza precisare il criterio generale per definire la quantità d'azione 

in tutti i casi. Eulero ne diede in seguito un enunciato più rigoroso, valido per il moto di un punto materiale, e La 

Grange lo estese ai sistemi di più punti. A. Mayer (in Leipziger Berichte, XXXVIII, 1878, p. 343) e O. Holder (in 

Göttinger Nachrichten, 1896, p, 150) hanno dato a questo principio la formulazione più rigorosa. 

Nella sua forma attuale il principio della minima azione, indipendentemente da ogni significato metafisico, è 

stato riconosciuto come una legge meccanica equivalente all'insieme delle equazioni differenziali della dinamica 

(equazioni di La Grange), dalle quali si può dedurre, e che, viceversa, sono contenute in esso. Per formularlo, 

cominciamo col definire l'azione. Consideriamo il movimento di un sistema fra due istanti qualunque t0 e t1: si 

chiama azione il doppio prodotto del valor medio della forza viva durante l'intervallo considerato per l'intervallo 

stesso, cioè la grandezza 

dove T è la forza viva del sistema. Ora, si abbia un sistema olonomo, a vincoli indipendenti dal tempo, soggetto a 

forze conservative, e si considerino due sue possibili configurazioni (abbastanza vicine): fra tutti i movimenti 

cinematicamente possibili, che portano dalla prima alla seconda configurazione, quello che soddisfa le equazioni 

della dinamica è anche quello per il quale l'azione è minima; cosicché per la ricerca del moto effettivo del 

sistema è indifferente scrivere quelle equazioni, o la condizione 

È questo il principio della minima azione. Esso si può mettere sotto varie forme equivalenti, di cui una assai 

notevole porta il nome di principio di Hamilton. Esso si può anche estendere a sistemi meccanici più generali 

(anche non conservativi), ma in tal caso la (1) va sostituita con la condizione più generale 

https://www.abebooks.fr/des-livres-et-la-plume-paris/59995478/sf
https://www.eosbooks.ch/
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=5867538464&tab=1&searchurl=tn%3Doeuvres%26sortby%3D20%26an%3Dmaupertuis%26n%3D100121503&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller13
https://pictures.abebooks.com/CAPITALTEMPS/22459818222.jpg


dove la variazione dev'essere presa con opportune specificazioni (v., p. es., T. Levi-Civita e U. Amaldi, Lezioni 

di meccanica razionale, II, 2, cap. x1, Bologna 1927); sotto tale forma il principio prende il nome di principio 

dell'azione stazionaria. 

Anche nella meccanica relativistica vale il principio dell'azione stazionaria, opportunamente modificato, e 

principî variazionali analoghi valgono anche fuori del campo meccanico, p. es. nell'ottica e 

nell'elettromagnetismo. 

Bibl.: Per notizie storiche sul principio della minima azione, v. Bull. di bibl. ed istoria delle scienze mat. e fis., 

pubbl. da B. Boncompagni, II (1878), p. 155, ed anche Hemholtz, in Sitzungsberichte Ak. Berl., 1887. 

 

 
PER CONOSCERE MAUPERTUIS 

CENNI BIOGRAFICI E ORIENTAMENTI BIBLIOGRAFICI 

PIERO VENTURELLI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA) 

1. NOTIZIE BIOGRAFICHE 

1698 

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis nasce a Saint-Malo (in Bretagna), figlio maggiore di Étienne-René, ex 

corsaro e ora ricco membro della locale Camera di commercio, di recente nobilitato da Luigi XIV. 

1714-1716 

Studia presso il collegio parigino di La Marche, frequentato sessant’anni prima da Nicolas Malebranche (1638-

1715). 

 

1717 

Trascorre un periodo in Olanda. 

Si dedica a studi di musica e di matematica. 

 

1718 

Dopo aver rinunciato all’idea di intraprendere una carriera in marina, grazie all’intervento del padre è nominato 

tenente di cavalleria e si unisce al reggimento dei moschettieri grigi di stanza a Lilla. 

 

1722 

Abbandona la vita militare e si trasferisce a Parigi. Nella capitale, studia matematica e fisica; comincia a 

frequentare alcuni dei più importanti circoli intellettuali dell’epoca: vi incontra spesso, fra gli altri, lo scienziato 

Joseph Saurin (1659-1737) e gli scrittori Antoine Houdart de La Motte (1672-1731) e Marivaux (1688-1763). 

1723 

Diventa adjoint géomètre dell’Académie Royale des Sciences. Negli anni seguenti (dal 1724 al 1744) vi 

presenterà quasi trenta memorie di matematica, fisica, astronomia e biologia, che verranno poi a mano a mano 

inserite nei volumi dell’«Histoire de l’Académie Royale des Sciences» (ordinariamente, trascorreranno due o tre 

anni fra la data di lettura e la data di stampa dei contributi). 

1724 

Dinanzi agli Accademici parigini, legge la sua prima comunicazione: Sur la forme des instruments de musique. 

1725-1727 
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Viene nominato associé géomètre dell’Académie Royale des Sciences (1725), presso la quale espone altre 

memorie scientifiche: Sur une question de maximis et minimis (1726), Observations et expériences sur une 

espèce de salamandre (1727), Quadrature et rectification des figures formées par le roulement des polygones 

réguliers (1727) e Nouvelle manière de développer les courbes (1727). 

In questo periodo, è per qualche tempo segretario di Jean-Paul Bignon (1662-1743). 

1728 

Compie trent’anni. 

Lascia Parigi per Londra, dove è eletto fellow della Royal Society. 

1729-1730 

Tornato in patria, trascorre un periodo a Montpellier. Allo scopo di approfondire gli studi di matematica, fisica e 

astronomia, si trasferisce all’Università di Basilea per seguire le lezioni di Johann I Bernoulli (1667-1748). 

1731 

Rientrato a Parigi, diventa pensionnaire géomètre dell’Académie Royale des Sciences. 

Intraprende un’intensa attività di ricerca orientata prevalentemente ai campi della meccanica e dell’astronomia; 

diviene ben presto uno dei più ardenti e precoci sostenitori in Francia delle teorie newtoniane, molte delle quali 

risultano in questo periodo ancora osteggiate al di fuori dell’Inghilterra (onde Voltaire, l’anno successivo, lo 

soprannominerà «Sir Isaac Maupertuis»). 

Continua a leggere comunicazioni al cospetto degli Accademici francesi: Sur la séparation des indéterminées 

dans les équations différentielles, Expériences sur les scorpions, Balistique arithmétique e Problème 

astronomique. 

 

1732 

Esce a Parigi il suo libro Discours sur les différentes figures des astres. 

Espone i risultati delle sue ultime ricerche a vasto raggio in quattro memorie preparate per l’Académie Royale 

des Sciences: Sur les corbes de poursuite, Solution du même problème [sur les épicycloïdes sphériques] et de 

quelques autres de cette espèce, Sur les loix de l’attraction e Solution de deux problèmes de géométrie. 

Nelle prestigiose «Philosophical Transactions of the Royal Society», appare il suo De figuris qua fluida induere 

possunt, problemata duo; l’articolo, che ha diverse manchevolezze, viene accolto assai negativamente da una 

parte della comunità scientifica. 

Comincia a focalizzare l’attenzione su una delle problematiche più dibattute al tempo, quella riguardante la 

forma della Terra. 

 

1733 

Dinanzi agli Accademici parigini, legge le due seguenti comunicazioni: Sur la figure de la Terre et sur les 

moyens que l’astronomie et la géographie fournissent pour la déterminer e Sur le mouvement d’une bulle d’air 

qui s’élève dans une liqueur. 

A soli trentacinque anni è ormai uno degli scienziati francesi più importanti dell’epoca. 

 

1734 

Trascorre buona parte dell’anno a Parigi. Compie un breve viaggio a Basilea con Alexis-Claude Clairaut (1713-

1765). 

All’Académie Royale des Sciences presenta una memoria Sur les figures des corps célestes. 

 

1735 

Viene eletto associé étranger della Preußische Akademie der Wissenschaften di Berlino. 

Al cospetto degli Accademici parigini, interviene Sur la figure de la Terre. 

L’Académie Royale des Sciences invia in Sudamerica una spedizione geodetica per raccogliere dati utili a 

scoprire la forma del nostro pianeta. La compongono diversi scienziati, fra i quali Pierre Bouguer (1698-1758), 



Louis Godin (1704-1760) e il capo-missione Charles-Marie de La Condamine (1701-1774). La base operativa 

viene individuata nell’area di Mitad del Mundo (oggi, in Ecuador). 

 

1736 

Legge dinanzi agli Accademici parigini i contributi Sur la figure de la Terre e Méthode pour trouver la 

déclinaison des étoiles. 

L’Académie Royale des Sciences organizza una seconda spedizione scientifica per determinare la forma della 

Terra. Diretta dal Nostro, coadiuvato da Charles-Étienne-Louis Camus (1699-1768), Clairaut e altri studiosi, la 

missione ha l’obiettivo di compiere per alcuni mesi una serie di misurazioni geodetiche in Lapponia, e 

precisamente nella cittadina finlandese di Tornio. 

 

1737 

Sulla via del ritorno dalla Scandinavia, soggiorna brevemente in Olanda. Arriva a Parigi in compagnia di due 

ragazze finlandesi. 

In Francia, gli scienziati non si trovano d’accordo sull’interpretazione dei dati raccolti durante le due missioni: 

ne scaturisce, così, una polemica che durerà anni e che vedrà alcuni degli studiosi coinvolti nella querelle 

scambiarsi pesanti attacchi personali (in tale burrascoso contesto si consuma – fra l’altro – la brusca rottura 

dell’amicizia del Nostro con Johann I Bernoulli e Clairaut). 

In una comunicazione letta all’Académie Royale des Sciences, espone i dati raccolti nelle recenti spedizioni 

geodetiche, dimostrando che il nostro pianeta risulta schiacciato in corrispondenza dei poli; viene in questo 

modo comprovata la teoria newtoniana, e confutata invece la tesi di Jacques Cassini (1677-1756), secondo cui 

esso è leggermente allungato ai poli. (Solo molto più tardi verranno alla luce errori di misurazione e di calcolo, 

che però non contraddiranno le conclusioni del Nostro.) Questa memoria sarà stampata negli anni 

immediatamente successivi in varie sedi e con titoli diversi (una traduzione inglese uscirà a Londra già nel 1738, 

all’interno del volume The Figure of the Earth. Determined from Observations Made By Order of the French 

King, at the Polar Circle). 

 

1738 

Compie quarant’anni. 

Con l’indicazione di Oldenburg, esce il suo Examen désintéressé des différents ouvrages qui ont été faits pour 

déterminer la figure de la Terre. 

 

1739 

Stringe amicizia con Émilie du Châtelet (1706-1749) e Voltaire; trascorre molto tempo in loro compagnia nel 

castello di Cirey-sur-Blaise, nei pressi di Chaumont (Alta Marna). 

Si reca a Basilea nel tentativo di riallacciare i rapporti con Johann I Bernoulli, ma la sua iniziativa non va a buon 

fine; quivi stringe però amicizia con Johann II Bernoulli (1710-1790), il più giovane dei tre figli del grande 

matematico svizzero e anch’egli valente matematico. 

A Parigi, gli vengono offerte 3000 livres l’anno per studiare problematiche legate alla navigazione; comincia a 

dedicarsi anche a questo campo di studi. 

 

1740 

Esce una prima edizione imperfetta degli Éléments de géographie (s.l. [ma: Parigi]), dove torna sulla questione 

dello schiacciamento della Terra ai poli; un’edizione migliorata vedrà la luce due anni dopo (cfr. infra, 1742). 

Nella capitale francese, appare – in soli quattro esemplari – la Lettre d’un horloger anglais à un astronome de 

Pékin, una satira contro Cassini dedicata al tema delle misurazioni geodetiche. 

A Potsdam, muore Federico Guglielmo I (1688-1740). Appena incoronato re di Prussia, Federico II (1712-1786) 

invita a Berlino alcuni importanti scienziati europei, fra i quali il Nostro, allo scopo di riorganizzare la 

Preußische Akademie der Wissenschaften, fondata quattro decenni prima da Leibniz. 

Primo viaggio di Maupertuis a Berlino. Voltaire consiglia a Federico II di affidare al Nostro il duplice incarico di 

modellare e di dirigere un’Accademia riformata: tuttavia, la nuova istituzione nascerà ufficialmente solo nel 

1744 e la sua nomina a presidente avverrà un biennio più tardi (cfr. infra). 

Scoppia la Guerra di Successione Austriaca, destinata a durare otto anni. 

1741 

http://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_delle_scienze_prussiana
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Prende parte alla Battaglia di Mollwitz ed è catturato dagli Austriaci. Dopo essere rimasto loro prigioniero a 

Vienna per diverse settimane (pur godendo di una relativa libertà di movimento), ritorna a Berlino e poi si reca a 

Parigi. 

Sono impressi il Discours sur la parallaxe de la Lune, pour perfectionner la théorie de la Lune et celle de la 

Terre (Parigi) e un’altra edizione dell’Examen désintéressé des différents ouvrages qui ont été faits pour 

déterminer la figure de la Terre (Amsterdam; cfr. supra, 1738). 

1742 

Diventa direttore dell’Académie Royale des Sciences di Parigi. 

Nella capitale francese, escono le seconde edizioni del Discours sur les différentes figures des astres (cfr. supra, 

1732) e degli Éléments de géographie (cfr. supra, 1740). Appaiono due differenti stampe della Lettre sur la 

comète (una versione italiana è inclusa in John Harris, Dialoghi astronomici, Venezia, 1751). 

 

1743 

È ancora a Parigi, dove viene eletto all’Académie Française (anche grazie all’intervento di Montesquieu). 

Manda alle stampe nella capitale francese la sua Astronomie nautique ou éléments d’astronomie, tant pour un 

observatoire fixe, que pour un observatoire mobile. 

1744 

Resta lontano per lunghi periodi da Parigi: soggiorna a Berlino, Basilea e Friburgo in Bresgovia. 

Conduce approfonditi studi di filosofia naturale. 

Legge di fronte agli Accademici parigini le due memorie Accord de différentes lois de la nature qui avoient 

jusqu’ici paru incompatibles e Traité de la loxodromie tracée sur la véritable surface de la mer (questi 

interventi, gli ultimi che pronuncia presso la prestigiosa istituzione culturale francese, verranno stampati solo 

quattro anni dopo, quindi con parecchio ritardo rispetto alle consuetudini della «Histoire de l’Académie Royale 

des Sciences» [cfr. supra, 1723]). 

Vede la luce ad Amsterdam una raccolta di suoi scritti: Ouvrages divers du Mr. de Maupertuis. 

Esce a Leida la Dissertation physique à l’occasion du nègre blanc; ha tre differenti edizioni in pochi mesi. Tale 

contributo verrà riproposto l’anno successivo all’interno di Vénus physique (cfr. infra, 1745). 

Rispolvera il finalismo in meccanica ed enuncia il principio della «minima azione», secondo cui, in tutti i 

mutamenti che avvengono nell’universo, la quantità di azione per essi necessaria è sempre la minore possibile 

(sulla natura e le implicazioni di tale principio, che viene assunto come testimonianza della saggezza del 

Creatore, torna più volte negli anni successivi: vedi infra). 

Fondazione a Berlino dell’Académie Royale des Sciences et Belles Lettres. 

1745 

A Berlino, sposa Eleonore von Borck, giovane appartenente all’alta nobiltà della Pomerania e imparentata con un 

autorevole uomo politico prussiano. Molto probabilmente quest’unione matrimoniale è resa possibile grazie ai 

buoni uffici della regina madre, Sofia Dorotea (1687-1757), della quale la ragazza è un’affezionata dama di 

compagnia. 

Si reca a Parigi, stabilendovisi per qualche tempo, e poi torna a Berlino (per mare, via Amburgo). 

A seguito di una campagna orchestrata contro di lui da Cassini, viene clamorosamente cancellato dal numero dei 

membri dell’Académie Royale des Sciences. 

Pubblica a Parigi il libro Vénus physique. Vi studia lo sviluppo embrionale e ripropone la teoria dell’epigenesi 

contro quella – allora imperante – del preformismo; sostenendo idee come l’ereditarietà dei caratteri parentali e 

la mutazione casuale, viene per certi aspetti ad essere un anticipatore dei concetti della moderna genetica. Negli 



decenni seguenti, l’opera vedrà diverse edizioni in francese e varie traduzioni in altre lingue (in italiano, tutte 

postume: Venezia, 1767, 1771, 1772, 1775; Napoli, 1778; Catania, 1784). 

 

1746 

Assume ufficialmente la carica di presidente dell’Académie Royale des Sciences et Belles Lettres. Tra le 

prescrizioni statutarie previste dal Nostro figurano l’impiego della lingua francese (al posto di quella latina) e la 

piena tolleranza in materia di religione. 

Nell’arco di un decennio, presenterà dinanzi agli Accademici berlinesi una ventina contributi di vario genere (da 

testi d’occasione a studi scientifici), che saranno via via inclusi nei volumi annuali dell’«Histoire de l’Académie 

Royale des Sciences et Belles Lettres» (di solito, trascorrerà un biennio fra la data di lettura e la data di stampa 

delle memorie). Una delle sue prime comunicazioni riguarda Les lois du mouvement et du repos, déduites d’un 

principe de métaphysique. 

Su suo interessamento, Montesquieu è nominato membro dell’Académie Royale des Sciences et Belles Lettres. 

A Parigi, muore il padre; lascia Berlino per la capitale francese, dove si trattiene a lungo. 

 

1747 

È di nuovo a Berlino, dove prosegue gli studi e organizza la vita dell’Accademia. Nei territori prussiani diventa 

una sorta di ambasciatore culturale del suo Paese, promuovendo la scienza e lo spirito francesi. 

Si manifestano i primi sintomi di quella grave tubercolosi polmonare che lo tormenterà soprattutto negli 

ultimissimi anni di vita; fino a questo momento, ha sempre goduto di un’ottima salute. 

 

1748 

Compie cinquant’anni. 

Si stabilisce a Parigi. 

Sono pubblicate nella capitale francese le sue Réflexions philosophiques sur l’origine des langues et la 

signification des mots. 

Con la firma del Trattato di Aquisgrana, si conclude la Guerra di Successione Austriaca. 

 

1749 

Torna a Berlino, ove pubblica l’Essai de philosophie morale. In quest’opera, il Nostro difende la verità e la 

superiorità del cristianesimo sulle dottrine pagane (in particolare, prende in considerazione lo stoicismo); non 

ritiene sia indispensabile essere credenti per considerare valide le concezioni morali del primo, poiché esse 

sarebbero dotate di un’evidente forza di persuasione. Nel libro, inoltre, propone di istituire un «calcolo» dei 

piaceri e dei dolori, misurandoli in base ai due parametri dell’intensità e della durata; ne deriva il principio di 

etica sociale secondo cui bisogna sforzarsi di assicurare al maggior numero di persone la maggiore felicità 

possibile. Negli anni successivi, di questo Essai vedranno la luce varie edizioni in francese e alcune traduzioni in 

altre lingue (in italiano: Venezia, 1756). 

1750 

Pubblica l’Essai de cosmologie (s.l. [forse Amsterdam o Berlino]), ove riflette sul significato filosofico della 

concezione newtoniana dell’universo e approfondisce le implicazioni teologiche e cosmologiche del suo 

principio della «minima azione». Una traduzione italiana dell’opera apparirà a Venezia nel 1768 (postuma). 

La presenza a Berlino di Maupertuis non manca di generare tensioni e gelosie a corte; un gran numero di 

malignità e pettegolezzi circola sul suo conto (si insinua, fra l’altro, che a Parigi egli abbia un’altra moglie). I 

rapporti del Nostro con Voltaire, appena nominato membro dell’Académie Royale des Sciences et Belles Lettres, 

vanno deteriorandosi. Può comunque sempre contare sul sostegno determinante del monarca e di «Guillaume», 

cioè Augusto Guglielmo (1722-1758), da sei anni principe di Prussia (in quanto erede designato al trono, non 

avendo figli il fratello Federico II). 

1751 
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Escono altre edizioni dell’Essai de philosophie morale (s.l. [ma: Parigi]; cfr. supra, 1749), dell’Essai de 

cosmologie (s.l. [forse Parigi o Leida]; cfr. supra, 1750) e dell’Astronomie nautique (Parigi; cfr. supra, 1743). 

Sotto lo pseudonimo di «Doctor Baumann», pubblica ad Erlangen la Dissertatio inauguralis metaphysica, de 

universali naturae systemate, pro gradu doctoris habita, dove sostiene che tutti gli esseri dotati di percezione e 

di coscienza operano, nell’universo, secondo un fine immanente stabilito da Dio. All’autore dello scritto, la cui 

vera identità non rimane celata a lungo, vengono indirizzate molte critiche, a partire da quella di spinozismo, che 

il Nostro respinge sempre con veemenza (al dibattito inerente alla Dissertatio, che prosegue per anni, partecipa 

anche Diderot). 

Il matematico Johann Samuel König (1712-1757), socio dell’Académie Royale des Sciences et Belles Lettres, 

richiamandosi al testo di una lettera che Leibniz avrebbe indirizzato nel 1707 a Jacob Hermann (1678-1733), 

afferma che è sbagliato ascrivere al Nostro la paternità del principio della «minima azione». Ne nasce una lunga 

ed accesa polemica, nel corso della quale prendono la parola illustri Accademici prussiani come Leonhard Euler 

(1707-1783), che difende strenuamente le ragioni di Maupertuis, e Voltaire, il quale – sebbene poco informato 

sugli effettivi termini del dibattito – si pone al fianco di König. 

1752 

Con l’indicazione di Dresda escono le Lettres (che affrontano vari argomenti) e un volume che riunisce suoi 

scritti (Les Œuvres de Mr. de Maupertuis). 

Pubblicazione separata – forse a Berlino – della Lettre sur le progrès des sciences: in tale contributo, che nel giro 

di pochi mesi ha tre edizioni diverse, formula il programma dell’Académie Royale des Sciences et Belles Lettres, 

orientandone l’attività ad una rigorosa ricerca sperimentale. 

L’Accademia berlinese si pronuncia a favore del Nostro, ponendo in dubbio l’autenticità della missiva presentata 

da König. Quest’ultimo reagisce alla decisione facendo stampare un Appel au public, du jugement de l’Académie 

Royale de Berlin sur un fragment de M. de Leibniz. 

Voltaire comincia a pubblicare una serie di pamphlets contro l’Accademia prussiana e Maupertuis, uno dei quali 

– la Diatribe du docteur Akakia, médecin du pape – viene fatto bruciare da Federico II su tutte le piazze 

berlinesi. 

1753 

Vedono la luce nella capitale prussiana la seconda edizione ampliata delle Lettres, comprendente anche la Lettre 

sur le progrès des sciences (traduzione italiana postuma: Venezia, 1760), e un’opera in due tomi che raccoglie 

suoi scritti (Les Œuvres de Mr. de Maupertuis). 

Con ogni probabilità soprattutto a motivo sia della perdurante polemica con König sia degli sferzanti attacchi di 

Voltaire, la sua salute ha un tracollo. 

Federico II gli consente di allontanarsi temporaneamente dai territori prussiani e il Nostro si stabilisce a Parigi. 

Sotto il titolo di Histoire du docteur Akakia et du natif de St Malo, Voltaire manda alle stampe a Lipsia la 

raccolta dei suoi recenti testi polemici; subita l’onta del carcere (a Francoforte) e ormai inviso al re, il caustico 

philosophe lascia la Prussia. 

1754 

Dopo oltre un anno di assenza, rientra a Berlino su ordine di Federico II. 

Nella capitale prussiana, esce l’Essai sur la formation des corps organisés, traduzione della Dissertatio del 1751 

(cfr. supra); dalle Œuvres de Maupertuis del 1756 (cfr. infra) in poi, l’opera sarà pubblicata e conosciuta in 

questa sua versione francese, ma più di frequente sotto il titolo di Système de la nature. 



Al cospetto degli Accademici berlinesi, pronuncia una Dissertation sur les différents moyens dont les hommes se 

sont servis pour exprimer leurs idées. 

1755 

Muore Montesquieu. Per ricordarne la figura e le opere, gli dedica un Éloge, che legge a un’adunata degli 

Accademici prussiani e che viene subito pubblicato in edizione autonoma sia a Berlino sia ad Amsterdam; l’anno 

successivo, il testo vede la luce all’interno del volume degli Atti del 1754 dell’«Histoire de l’Académie Royale 

des Sciences et Belles Lettres». 

1756 

Si stabilisce a Parigi e poi a Saint-Malo. 

La morte di Jacques Cassini facilita la sua riammissione, dopo più di dieci anni (cfr. supra, 1745), all’Académie 

Royale des Sciences; quest’ultima gli conferisce una pensione. 

Presenta all’Accademia di Berlino la memoria Examen philosophique de la preuve de l’existence de Dieu. In tale 

contributo, approfondisce e precisa alcune delle importanti questioni illustrate nell’Essai de cosmologie (vedi 

supra, 1750), mettendo ancora una volta in rilievo le implicazioni finalistico-deistiche delle teorie di Newton. 

Esce una terza edizione dell’Astronomie nautique (Lione; cfr. supra, 1743 e 1751). 

A Lione, presso l’editore Jean-Marie Bruyset, vengono pubblicate le Œuvres de Maupertuis, in quattro volumi 

(una seconda edizione – corretta e aumentata, anche se incompleta – uscirà postuma: cfr. infra, 1768). 

Scoppia la guerra dei Sette Anni. 

 

1757-1758 

Vive a Saint-Malo; in seguito, fissa la propria residenza a Bordeaux; successivamente, soggiorna a Tolosa e a 

Lione. Si mette in cammino per la capitale prussiana; fa tappa a Neuchâtel e a Basilea, dove è ospitato 

dall’amico Johann II Bernoulli. L’aggravarsi delle condizioni di salute gli impedisce di lasciare la Svizzera. 

Lo getta nella disperazione la notizia della prematura scomparsa a Oranienburg di «Guillaume», caro amico e 

appoggio insostituibile a Berlino. 

 

1759 

All’età di sessantuno anni, muore a Basilea. 

Viene sepolto nella chiesa cattolica del vicino paese di Dornach. La leggenda narra che diversi anni più tardi le 

sue ossa verranno trafugate per essere collocate nella chiesa parigina di San Rocco, accanto a quelle del padre. 

Qualche tempo fa l’apertura della sua tomba di Dornach ha mostrato inaspettatamente la presenza di due 

scheletri. 

 

1768 

L’editore lionese Jean-Marie Bruyset ripubblica le Œuvres de Maupertuis (cfr. supra, 1756). Quest’edizione, 

ancora una volta in quattro tomi, è corretta e aumentata, ma non completa (manca, infatti, l’Examen 

philosophique de la preuve de l’existence de Dieu; tale scritto sarà tuttavia aggiunto in coda al primo volume 

[pp. 388-424] della ristampa anastatica che di tale edizione delle Œuvres verrà approntata due secoli dopo: Olms, 

Hildesheim - New York, 1965-1974, con introduzione [bibliografia e storia del testo] di Giorgio Tonelli). 

 

*** 
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(Dalla descrizione di un esemplare offerto all’asta, con una stima di 300-500 £) 

 

 

Mathematical Treasure: l’Hospital’s Analyse des Infiniment Petits 

Author(s):  

Cynthia J. Huffman (Pittsburg State University) 

Billed as the first differential calculus textbook, Analyse des Infiniment Petits, Pour l’intelligence des lignes 

courbes (Analysis of the infinitely small to understand curved lines), was written by Guillaume François Marquis 

de l’Hospital. The first edition of this French book was published in 1696, with other editions appearing 

posthumously from 1716 to 1781. The book is credited with introducing many French mathematicians and others 

to the differential calculus of Leibniz. In the preface, l'Hôpital mentions that he focuses on just differential 

calculus since Leibniz was writing a book (which was never finished) on integral calculus. L'Hôpital also credits 

Johann Bernoulli, whom he had hired to teach him the calculus of Leibniz. In fact, there is some question as to 

how much of the material in the Analyse is due to l'Hôpital and how much to Johann Bernoulli. Below is a 

portrait of the author from the frontispiece of the first edition. Notice his last name is spelled as l’Hospital, 

although today it is more often seen in a modernized form, l'Hôpital. 

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/De_LHopital.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/De_LHopital.html


 

Next is a copy of the title page. 
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The image below shows the two pages of the Table of Contents of the Analyse. (First Edition (1696), of which 

we have a Facsimile Edition, bound with the work of Varignon on the same subject, almost an Explanatory 

Commentary  on the work of De l’Hopital. Notice the title of Chapter 1 which translates as In which we give the 

Rules of the calculus of Differentials. 
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Below the first page of the text begins with definitions of variable and constant. 



 

Here on page 5 is Proposition III, the quotient rule. 
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While on page 15, we see an example of drawing a tangent line to y3 – x3 = axy with the accompanying figure. 
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Below are two more pages from the Analyse. Page 55 is the start on the section about inflection points and page 

89 looks at the logarithmic spiral. 
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The discussion of what is now known as l’Hôpital’s rule is found on pages 145–147. 
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Images from another copy of the 1696 edition of l’Hôpital’s Analyse can also be found in Convergence. 

An English translation with commentary was published in 2015. 

https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasure-lhospitals-differential-calculus


A complete digital scan of the Analyse is available in the Linda Hall Library Digital Collections. The call number 

is QA302 .L49 1696. 

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. 
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• Petrus van Musschenbroek (1768): “Introductio ad Philosophiam Naturalem. Auctore 

Petro van Musschenbroekio. Editio Prima Italica. Pluribus Adnotationibus emendate aucta 

atque illustrate. Tomus Primus [Tomus Secundus]. (in due Tomi)”  [Padova:]  “Patavii, 

Typis Seminarii.  M. DCC. LXVIII. Apud Joannem Manfrè.” 

 

Due Tomi in folio (26,2 x 20 cm).  Purtroppo alquanto scompleti: Tomus Primus: [16], 477 pp.num. (ma mancante 

delle [16]+40 (=56) pagine iniziali (incluso il frontespizio), comunque incluse in fotocopia, per cui risultano 

presenti le pagg.num. da 41 a 477);  delle previste 28+1 (la T. XI è doppia) Tavv. incise f.t. risultano mancanti 5 

Tavv. (le Tavv. XIII, XIV, XV, XVI e XVII), incluse tuttavia in facsimile. Bello stemma calcografico del 

dedicatario Girolamo Grimani inciso alla pagina 3 (le pagine da 145 a 152 numerate erroneamente 245-252). 

Tomus Secundus: 592 pp.num. (delle 652 pp.num. previste; mancante infatti delle pagine finali da 593 a 652 (60 

pagine), comunque incluse in fotocopia); delle 36 Tavv. incise f.t. previste, num. dalla XXIX alla LXIV, risulta 

mancante solo l’ultima, la Tav. LXIV, contenente una carta geografica (inclusa, di nuovo, in facsimile) in cui la 

California è mostrata come un’isola. Presente anche un’interessante Tav. ripieg. a fronte di pag. 192.  Legat. in 

cartonato con titoli manoscr. ai dorsi.  Voll. parzialm. Slegati; tavole per la maggior parte sciolte.  

IMPORTANTE E RARA OPERA IN PRIMA EDIZIONE ITALIANA DEL FISICO OLANDESE Petrus van 

MUSSCHENBROEK (Leida, 14 marzo 1692 – Leida, 19 settembre 1761), UNA VERA E PROPRIA MINIERA 

DI INFORMAZIONI SCENTIFICHE CHE FOTOGRAFA LO STATO DEL SAPERE NEL XVII 

SECOLO.  

 

Prima edizione italiana, (con 59 delle 65 tavole incise previste, ma mancante di 56 pagg. (Tomus I) e di 60 pagg. 

(Tomus II)), degli studi di Petro van Musschenbroek (1692-1761) pubblicati in edizione originale postumi da 

Johann Lolofs nel 1762, poco prima della grande svolta nelle scienze fisiche del 1770. Musschenbroek fu uno 

dei grandi scienziati olandesi che tanto contribuirono nella prima meta' del Settecento alla diffusione 

dell'approccio newtoniano allo studio della filosofia naturale. L'opera costituisce “un'epitome delle cognizioni 

che allora si avevano in fisica, contiene inoltre molte ricerche particolari dell'autore sulla tensione delle corde, 

sull'elettricità, sulla coerenza dei corpi, sulle proprietà di quelli che sono fosforescenti dopo essere stati esposti 

alla luce, ed una tavola delle gravità specifiche, la piu' ampia che fosse comparsa fino ad allora”. ('Nuova 

enciclopedia popolare italiana', vol. XIV, 1862, p. 292). 

 

http://lhldigital.lindahall.org/cdm/ref/collection/math/id/21037
http://primo.lindahall.hosted.exlibrisgroup.com/LHL:default_scope:LHL_VOYAGER64608
http://www.lindahall.org/imagerepro


95  

  



 



97  

  

 
[Frontespizio del Tomus I, assente nel nostro ersemplare, ma incluso in facsimile.] 
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Frontespizio della Prima Edizione (1763). 

 

Paulian, 

Aimé Henri 

<1722-

1801> 

 Titolo  

Traité de paix entre Descartes et Newton précédé des vies 

littéraires de ces deux chefs de la physique moderne. Par le 

P. Aimé-Henri Paulian, professeur de physique au collége 

d'Avignon, de la Compagnie de Jesus. Tome premier [-

troisiéme]  

 Pubblicazione  
A Avignon : chez la veuve Girard, impr. libr. à la Place St. 

Didier, 1769 

 Descrizione 

fisica  
3 v. ; 12° 

 Note generali  
 

· Iniziali e fregi xil. 

 Comprende  

· 1: Tome premier. Contenant la vie littéraire de Descartes  

· 2: Tome second. Contenant la vie littéraire de Newton  

· 3: Tome troisième. Contenant le système newto-cartésien  

 Nomi  

· [Autore] Paulian, Aimé Henri <1722-1801>  

· [Dedicatario] Torrigiani, Luigi Maria <cardinale>  

· [Editore] Girard veuve  

 Luogo 

normalizzato  
FR Avignone 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

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=BRIE003568
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=BRIE004370
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=NAPE039651
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@=NAPV007272
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@=UBOV406607
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@=BVEV066460
https://www.exlibrisroma.it/v1_1/Paulian%20P%20Aimé-Henri%20%20Traité%20de%20paix%20entre%20Descartes%20et%20Newton%20précédé%20des%20vies%20litteraires%20de%20ces%20deux%20Chefs%20de%20la--4900_Libri5548.JPG
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 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 

3: Tome troisième. 

Contenant le 

système newto-

cartésien  
 Pubblicazione  xviii, 381, [2] p., 1 p.b. 
 Impronta  1769 

 Fa parte di  

Traité de paix entre Descartes et Newton précédé des vies 

littéraires de ces deux chefs de la physique moderne. Par 

le P. Aimé-Henri Paulian, professeur de physique au 

collége d'Avignon, de la Compagnie de Jesus. Tome 

premier [-troisiéme] | Paulian, Aimé Henri <1722-1801> 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Anonimo: “un centenaire” (1769): “Nouveaux Mélanges de Litterature, d’Histoire et de 

Philosophie d’un centenaire, &c. &c. &c.” [s.l.:] “(senza dati tipogr.)  M..DCC.LXIX.” 

 

In 8° (20 x 13 cm);  1 c. per l’occhietto,  [vi] pp.num.,  4 pp.nn., 253 pp.num., 3 cc.b. Leg. in piena pelle coeva. 

Titoli in oro su tassello rosso al dorso. Tagli rossi. Carte marmorizzate all’interno dei piatti.  Edizione originale. 

“L'ouvrage, qui fait écho aux « Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie » dont d'Alembert donna 

plusieurs éditions à partir de 1753, aussi bien qu'aux « Mélanges de philosophie, histoire et littérature » de 

Voltaire, fait aussi la part belle aux sciences, à l'astronomie, aux mathématiques surtout avec, notamment, un « 

Abrégé de la vie du grand Newton, de ses systèmes et de ses découvertes » 
 

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=NAPE039633
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=NAPE039633
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=NAPE039633
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=NAPE039633
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=NAPE039633
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[Una copia offerta a 70 € da  Manfred Nosbuesch (Kuchenheim, Germania)] 

 

 

 

 

 

 

 

• Abate Batteux (1770): “La Storia delle Cause Primitive, ovvero Esposizione compendiosa 

dei Pensieri dei Filosofi sopra i Principj degli enti. Dell’Abate Batteux, Lettore Professore 

di Filosofia greca e Latina nel collegio Reale dell’Accademia Francese, e di quella delle 

Iscrizioni e Belle-Lettere.” [Verona:]  “In Verona. Per marco Moroni. 1770. 
 

In 8° (17.3 x 20.2 cm); 280 pp.num., leg. in cart. coevo.  

 

 

https://www.abebooks.it/manfred-nosbuesch-kuchenheim/88423/sf
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Batteux, Charles 

Titolo La storia delle cause primitive, ovvero Esposizione compendiosa dei pensieri dei filosofi sopra i 

 principj degli enti. Dell'abate Batteux ... Traduzione dal francese 

Pubblicazione In Verona : per Marco Moroni, 1770 

Descrizione fisica 280 p. ; 8 

Note generali · Segn.: A-R8 S4. 

Impronta · ili- onon onne diTa (7) 1770 (A) 

Nomi · [Autore] Batteux, Charles    scheda di autorità 

· [Editore] Moroni, Marco 

Luogo normalizzato IT Verona 

Lingua di 

pubblicazione 

ITALIANO 

Paese di 

pubblicazione 

ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\PISE\000307 

Dove si trova 

   Biblioteca Beppe Fenoglio dell'Istituto di istruzione superione G. Govone - Alba - CN 

   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Genova - GE - [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@=CFIV051745
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@=CFIV051745
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@=TO0V264966
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+batteux+cause+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22batteux+cause%22&fname=none&from=2#collapseDove1
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   Biblioteca del Seminario vescovile di Mantova - Mantova - MN 

   Biblioteca Universitaria - Pisa - PI informazioni nel sito della biblioteca 

   Biblioteca vescovile - Melfi - PZ 

   Biblioteca Lancisiana - Roma - RM 

   Biblioteca comunale "Giuseppe Bianca" - Avola - SR 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] 2 esemplari 

   Biblioteca civica Bertoliana Palazzo San Giacomo - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare – 

 [collocazione precedente] B.14.6.13; B.15.5.14 

Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 v. 

 

Charles Batteux 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

Frontespizio de Les Beaux-Arts réduits à un même principe (1746) 

Charles Batteux (Vouziers, 6 maggio 1713 – Parigi, 14 luglio 1780) è stato un filosofo francese, d'importanza 

fondamentale nell'ambito dell'estetica.  

Biografia 

Batteux nacque il 6 maggio 1713 nei pressi di Vouziers, nelle Ardenne. Dopo gli studi di teologia a Reims, 

nel 1739 si trasferì a Parigi e, dopo aver insegnato negli istituti di Lisieux e Navarra, gli fu conferita la cattedra 

di filosofia classica presso il Collège de France. Nel 1746 pubblicò il trattato Le belle arti ridotte a un unico 

principio (Les Beaux-Arts réduits à un même principe), con il quale tentò di unificare le numerose teorie sui 

concetti di bellezza e gusto. 

La fama così ottenuta, consolidata anche grazie alla sua traduzione di Orazio (1750), lo portò a diventare 

membro dell'Académie des inscriptions et belles-lettres nel 1754 e dell'Académie Française nel 1761. Il 

suo Corso di belle lettere (Cours de belles lettres) del 1761 fu inserito, insieme ad altri scritti minori, nel più 

ampio Principes de la littérature del 1774. Tra gli scritti filosofici sono da annoverare La morale d'Épicure tirée 

http://www.bibliotecauniversitaria.pi.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Vouziers
https://it.wikipedia.org/wiki/6_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1713
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/14_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1780
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Estetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ardenne
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Reims
https://it.wikipedia.org/wiki/1739
https://it.wikipedia.org/wiki/Lisieux
https://it.wikipedia.org/wiki/Navarra
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia_classica
https://it.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France
https://it.wikipedia.org/wiki/1746
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_belle_arti_ridotte_a_un_unico_principio&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_belle_arti_ridotte_a_un_unico_principio&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bellezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Gusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Orazio
https://it.wikipedia.org/wiki/1750
https://it.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_inscriptions_et_belles-lettres
https://it.wikipedia.org/wiki/1754
https://it.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Fran%C3%A7aise
https://it.wikipedia.org/wiki/1761
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corso_di_belle_lettere&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1774
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Les_beaux-arts_reduits_1.png


de ses propres écrits del 1758 e La storia delle cause primitive (Histoire des causes premières) del 1769. A causa 

delle sue invettive nei confronti del principio di autorità in filosofia, Batteux perse la cattedra. La sua ultima 

opera, nonché la più ampia, fu Cours d'études à l'usage des élèves de l'école militaire in 45 volumi. Batteux 

elaborò una teoria sulle belle arti, mutuata da John Locke attraverso il sensualismo scettico di Voltaire. Secondo 

tale teoria, l'arte consiste nella fedele imitazione del bello in natura. Applicando tale principio alla poesia e 

analizzando riga per riga e addirittura parola per parola le poesie dei più grandi poeti, Batteux giunse alla 

conclusione che la bellezza della poesia consiste nella raffinatezza, nella bellezza e nell'armonia delle singole 

espressioni. 

Charles Batteux morì il 14 luglio 1780. 

[Un esemplare offerto dallo Studio bibliografico “Scriptorium” di Mantova a 252 €, che nota: <<  in-8, pp. 280, 

leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Dedicat. a F. Albergati Capacelli senatore di Bologna. Prima traduz. italiana 

sulla prima francese del 1769. L'opera più imp. dello studioso ed enciclopedico scrittore e filosofo francese. 

Quest'opera ebbe vasto riscontro ma per la sua intonazione polemica, che gli comportò la sospensione dalla 

cattedra di professore di filosofia greca e latina al Collegio di Francia.>>.] 

 

 

 

 

 

 

 

• M. l’Abbé Nollet (1769; 1771): “Leçons de Physique Experimentale; Par M. l’Abbé Nollet, 

de l’Academie Royale des Sciences, de la Societé Royale de Londres, de l’Institut de 

Bologne,  … Maitre de Physique & d’Histoire Naturelle des Enfants de France, & 

Professeur Royal de Physique Experimentale au College de Navarre. Tome Premier; 

Septieme Edition.”  (in 6 tomi: tutti stampati  nel 1771, tranne il “Tertius”che è del 1769); 

[Parigi:]  “A Paris, Du fonds de H.L. Guerin & L.F. Delatour, Chez Durand, Neveu, Libraire, 

rue S. Jacques, à la Sagesse.  M.DCC.LXXI. [Tome Troisieme: M.DCC.LXIX.]” 

 

In 12° (17 x 10 cm); Tome Premier: Septieme Edit., (3 cc.nn)-cviii5-379 pp.num.; Tome Second: Septieme Edit.,  

(iv)-488 pp.num.;  Tome Troisieme: Sixieme Edit., iv-514 pp.num.; Tome Quatrieme: Sixieme Edit., (2 cc.nn.)-535 

pp.num.-(1 p.nn.); Tome Cinquieme: Cinquieme Edit.,  vi pp.num.-(1 c.nn.)-592 pp.num.;  Tome Sixieme: 

Septieme Edit.,  (2 cc.nn.)-524 pp.num.; un antiporta figurato al Primo Vol. e COMPLETO di tutte le 116 (= 

19+20+19+14+24+20) tavole incise in rame.   Leg. in piena pelle coeva, con  due tasselli per titolo e numero del 

vol. in oro al dorso, a 5 nervi.  Tutti i Tomi, eccetto il 3° (stampato nel 1769), sono stati stampati  nel 1771, dallo 

stesso stampatore, pur riportando diversi “numeri di Edizione”, come di solito; abbiamo trovato, infatti, la seg. 

nota nella descriz. Bibliogr. di un esemplare (del 1764) offerto dalla Librairie Des Carrés (Gennes, France) < 855 

€: << 6 volumes in-8, éditions différentes selon les volumes comme il est habituel (la sixième pour les T.I, II, et III; 

la quatrième pour le T.IV; troisième pour le T.V; et la première pour le dernier volume); T.I: [iv], cviii (Préface, 

Discours, Explications des termes de Géométrie), 379p.; 19 planches dépliantes. T.II: [iv], 488p., [4p.], 20 pl. 

dépl. T.III: [iv], 514p., 19 pl. dépl. T.IV: [iv], 535p., 14 pl. dépl. T.V: v, [iii], 592p., 24 pl. dépl. T.VI: iv, 526p., 20 

pl. dépl.  Soit bien complet des 116 planches dépliantes, mais sans le frontispice qui n'a jamais été relié dans cet 

exemplaire. >>. 

 

Celebre opera che descrive, con notevole precisione, molti esperimenti di fisica con l'indicazione del materiale 

sperimentale. I primi tre volumi sono dedicati alla meccanica e idrostatica, il quarto esamina le proprietà dell'acqua 

e del fuoco, il quinto è dedicato alla luce e l'ottica, e il sesto, all' astronomia e all'elettromagnetismo. 

 

Jean Antoine Nollet (1700-1770) était un physicien expérimental membre éminent de l'Académie des sciences de 

Paris. Nollet a consacré beaucoup de temps sur l'électricité et est devenu l'une des autorités de son temps. ["Nollet 

 
5 Préface, Discours, Explications des termes de Géométrie. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1758
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_storia_delle_cause_primitive&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1769
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_autorit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Belle_arti
https://it.wikipedia.org/wiki/John_Locke
https://it.wikipedia.org/wiki/Sensualismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scetticismo_filosofico
https://it.wikipedia.org/wiki/Voltaire
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Imitazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Bello
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura
https://it.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bellezza
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=22776481240&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller16
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became the chief of the European electricians" (DSB, X p. 146)]. Il conçu les premiers électromètres (1747). En 

1745, il a développé une théorie de l'attraction et de répulsion électrique qui suppose l'existence d'un flux continu 

de matière électrique entre les organes chargés. Afin de démontrer que l'électricité se déplace à grande vitesse sur 

une grande distance, il réalisa l'une des expériences les plus impressionnante de l'époque. En présence du roi, il fit 

relié par un câble 180 gardes royaux qui formaient une ligne de plus d'un kilomètre. Il leur appliqua une décharge 

à l'aide d'une bouteille de Leyde (ancêtre du condensateur). Les gardes sautèrent et se contournèrent 

simultanément. Très intéressante édition augmentée d'un "discours sur les dispositions sur les qualités qu'il faut 

avoir pour faire des progrès dans l'étude de la physique expérimentale". Ce discours de 50 pages, qui ne figure pas 

dans tous les tirages, a été prononcé par l'abbé Nollet le 16 mai 1753 à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle 

Ecole de physique expérimentale. Tous les tomes de notre exemplaire (eccettuato il Tomo Terzo, del 1769) ont été 

imprimés la même année (1771). Très bon exemplaire d'un des livres de physique expérimentale les plus populaire 

du dix-huitième siècle. DSB [X p. 145 : "Nollet's 'Cours de physique' was perhaps the most popular exhibition of 

this kind ever given. With carefully orchestrated demonstrations performed on some 350 different instruments, the 

abbé entertained his enthusiastic auditor as, in the spirit of th Enlightenment, he undertook to dispel their "vulgar 

errors, extravagant fears and faith in the marvellous. These were not mere shows, as one sees from their expanded 

syllabus, the famous 'Leçons de Physique' which appeared in six volumes between 1743 and 1748 and wad often 

reprinted. The presentations are lively, comprehensive, and up-to-date, with full directions, for realizing the effects 

under study and excellent illustrations of apparatus"] 

 

 

[Un esemplare completo come il nostro, con tutti e 6 i voll. dell’anno 1771, offerti da Eric Zink Livres anciens 

(LE VÉSINET, Francia) a 860 € (4/2022), con le segg. note descrittive: << Six 12mo (168x101 mm), (4)-civ-

379 / (4)-488 / (4)-512 / (4)-535-(1 bl.) (pages 121 to 144 in double) / vi-(2)-592 / iv-524 pages, one frontispiece 

and 116 folding plates. One frontispiece engraving and 116 fold-out engravings of physical instruments used by 

Nollet durring his experimentations. 

Contemporary full mottle sheep. Bindings a little rubbed. Small wormholes. 

Jean Antoine Nollet (1700-1770) was an experimental physicist prominent member of the Academy of Sciences 

in Paris. 

 

Nollet spent considerable time on the power and became one of the authorities of his time. 

 

Mixed edition as often. 

Références: 
DSB [X p. 145 : "Nollet's 'Cours de physique' was perhaps the most popular exhibition of this kind ever given. 

With carefully orchestrated demonstrations performed on some 350 different instruments, the abbé entertained 

his enthusiastic auditor as, in the spirit of th Enlightenment, he undertook to dispel their "vulgar errors, extrava-

gant fears and faith in the marvellous. These were not mere shows, as one sees from their expanded syllabus, the 

famous 'Leçons de Physique' which appeared in six volumes between 1743 and 1748 and wad often reprinted. 

The presentations are lively, comprehensive, and up-to-date, with full directions, for realizing the effects under 

study and excellent illustrations of apparatus" >>.] 

https://www.abebooks.it/eric-zink-livres-anciens-le-v%c3%89sinet/55096165/sf
https://www.abebooks.it/eric-zink-livres-anciens-le-v%c3%89sinet/55096165/sf


 
 

[Altro esemplare completo (sempre in 6 voll.), ma della seconda ediz., del 1745,  offerto da Librairie Alain 

Brieux (Paris, France) a 1500 € (7/2018).] 

 

[Un esemplare completo come il nostro, con tutti e 6 i voll. dell’anno 1771, offerti da Eric Zink Livres anciens 

(LE VÉSINET, Francia) a 750 € (7/2018).  Altro esemplare completo (sempre in 6 voll.), ma della seconda 

ediz., del 1745,  offerto da Librairie Alain Brieux (Paris, France) a 1500 € (7/2018).] 

 

[ Altro set completo della nostra stessa ediz. (?) offerto da JF LETENNEUR LIVRES RARES (Saint Briac sur 

mer, France)  a 1400 € (7/2018), con lesegg. Note bibliogr.: << 1 portrait frontispice et 116 pl. dépl. h.t. gravées 

sur cuivre représentant les instruments et appareils de physique utilisés par l'abbé Nollet lors de ses leçons 

publiques. Plein veau d'époque, dos à nerfs ornés, titres de maroquin rouge. (défauts d'usage et petits manques de 

cuir, intérieur trés frais.) Bel exemplaire, en reliure d'époque, du plus célèbre des ouvrages de vulgarisation 

scientifique du XVIIIème siècle (1ere édition : 1743). D'humble origine, Jean Antoine Nollet (1700-1770) choisit 

la carrière ecclésiastique, inévitable pour un enfant sans fortune, doué et avide de connaissances. Après des 

études philosophiques et théologiques à Paris, il devient précepteur dans la famille Taitbout où il rencontre les 

beaux esprits et personnages influents de l'époque. Ses dons manuels exceptionnels vont lui ouvrir une carrière 

d'un autre ordre : Il confectionne en 1728 un globe terrestre qu'il assemble lui-même et qu'il dédie à la duchesse 

du Maine. Cette œuvre lui ouvre les portes de la Société des arts, parrainée par le duc de Clermont, et dont 

étaient membres les fameux artisans de l'époque. Érudit et artisan de talent, Nollet travaille avec du Fay et 

Réaumur comme constructeur d'instruments. C'est également un excellent orateur et vulgarisateur. Ces dons, 

joints aux instruments scientifiques qu'il a à sa disposition, l'encouragent à se lancer dans la carrière de 

conférencier. Il donne la première de ses "causeries expérimentales" en 1735. Le succès est immense et la 

popularité de Nollet va grandissant. Il est sollicité à Turin, Bordeaux, Reims ; les commandes d'instruments sont 

de plus en plus nombreuses ; Voltaire lui demande en 1738 un cabinet d'instruments d'une valeur de 10 000 

livres. Sa position sociale et financière est assurée ; son prestige se trouve renforcé par son élection à l'Académie 

des sciences en 1739. Nollet est d’abord un vulgarisateur qui a brillamment illustré une approche de la 

communication scientifique où l'expérimentation et la démonstration jouent un rôle essentiel. En tant que 

fabricant d'instruments scientifiques, il a introduit un nouveau style dont on peut admirer la qualité et l'élégance 

au Musée des arts et métiers à Paris et au Musée Stewart de Montréal ainsi que dans les planches de ses 

présentes « Leçons de physique expérimentale », son œuvre incomparable. Bel exemplaire, très frais. Rogg, 241. 

https://www.abebooks.fr/librairie-alain-brieux-paris/52048528/sf
https://www.abebooks.fr/librairie-alain-brieux-paris/52048528/sf
https://www.abebooks.it/eric-zink-livres-anciens-le-v%c3%89sinet/55096165/sf
https://www.abebooks.it/eric-zink-livres-anciens-le-v%c3%89sinet/55096165/sf
https://www.abebooks.fr/librairie-alain-brieux-paris/52048528/sf
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=22891917250&tab=1&searchurl=kn%3Dnollet%2Bphysique%26sortby%3D1%26ds%3D20&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller17
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6 vols. 8vo. 1 frontispiece portrait, 116 engraved folding plates depicting Nollet's instruments. Contemporary full 

calf. The most famous scientific work for the general public of 18th century. Nollet (1700-1770) was a 

popularizer who brightly illustrated a new approach of scientific comunication based on experiment and 

demonstration. In the present work, the illustration shows his style as an scientific instrument maker. >>] 

 
[Altro esemplare, ma della Terza ediz., del 1753, offerto da Bonnefoi Livres Anciens (Paris, France) a 1150 € 

(7/2018). Ancora una copia, sempre della Terza Ediz. (1749), offerta da Victor Aizenman (SLAM / ILAB) 

(Buenos Aires, Argentine) a 1060 €; un set composito, con i tomi 1, 2 e 6 dell’ottava ediz. (1775),  i tomi 3 e 4 

della sesta ediz. ((1774 e 1771), ed il tomo 5 della quinta ediz. (1771), offerto a 1000 € (7/2018).] 

 

[ Altro set composito (1771-1779), con qualche difetto, offerto a 990 € (7/2018) da Librairie d'Apre-Vent 

(Toulon, France), dove si riportano le segg. note bibliogr.: << L'ouvrage fut plusieurs fois réimprimé (la 1ère 

édition date de 1743) et Quérard affirme que les éditions les plus estimées sont celles qui sont postérieures à 

1759. Cet exemplaire contient bien le Discours prononcé le 16 mai 1753 à l'ouverture de la nouvelle Ecole de 

Physique expérimentale établie par le Roi.Bien complet du frontispice et des 116 planches dépliantes hors-texte 

gravées sur cuivre, représentant les instruments et appareils de physique utilisés par l'abbé Nollet lors de ses 

leçons publiques (Cohen qualifie certaines planches de "fort curieuses pour les costumes". L'auteur était en effet 

professeur de physique expérimentale au Collège de Navarre et aux Ecoles d'artillerie et du génie, et également 

professeur de physique du Dauphin.Bon exemplaire du plus célèbre des ouvrages de vulgarisation scientifique du 

XVIIIe siècle. >>] 

 

[Altro set completo e composito, come “di solito”, nel senso che i set venduti contenevano i vari voll. in diverse 

ediz., come lo è il nostro. Si trova infatti nelle note bibliogr. Che: << 6 volumes in-8, éditions différentes selon 

les volumes comme il est habituel (la sixième pour les T.I, II, et III; la quatrième pour le T.IV; troisième pour le 

T.V; et la première pour le dernier volume); T.I: [iv], cviii (Préface, Discours, Explications des termes de 

Géométrie), 379p.; 19 planches dépliantes. T.II: [iv], 488p., [4p.], 20 pl. dépl. T.III: [iv], 514p., 19 pl. dépl. T.IV: 

[iv], 535p., 14 pl. dépl. T.V: v, [iii], 592p., 24 pl. dépl. T.VI: iv, 526p., 20 pl. dépl. Soit bien complet des 116 

planches dépliantes, mais sans le frontispice qui n'a jamais été relié dans cet exemplaire. Reliure d'époque 

uniforme en veau marbré, dos orné avec pièces de titre et de tomaison rouges et vertes, gardes marbrées, coupes 

ornées, tranches rouges. Minime travail de vers aux extrémités de deux mors, deux petits accrocs restaurés aux 

mors du premier volume, mais un bel exemplaire de toute fraîcheur, rare dans cet état. Bel ouvrage didactique 

comportant cent seize planches gravées sur cuivre avec des centaines de figures finement dessinées. Il couvre 

l'ensemble du champ de la physique du XVIIIème siècle: les trois premiers volumes concernent la mécanique, 

l'hydrostatique et les propriétés de l'air, le quatrième l'eau et le feu, le cinquième la lumière et l'optique, le dernier 

l'astronomie, le magnétisme et l'électricité. Né dans un milieu paysan peu éduqué, Nollet se retrouva au sommet 

des Sciences de "l'Age de Raison". "The presentations are lively, comprehensive, and up-to-date, with full 

directions for realizing the effects under study and excellent illustrations of apparatus. >>] 

 

[Un set scompleto, mancante del Tomo 6, offerto a 750 € (7/2018) da Chapitre livres et presse ancienne (PARIS, 

France).  Un set completo identico al nostro, del 1771, offerto a 700 € (7/2018)  dalla Librairie Diogène SARL 

(Lyon, France). Ennesimo set composito (1745-1775) offerto a 690 € (7/2018) da K Livres (AIX-en-

PROVENCE, France). Altro set,ma scompleto di un volume, offerto a 650 € (7/2018) da antiguedades madrazo 

(Barcelona, Espagne). Un set completo come il nostro, sempre del 1771, offerto a 600 € (7/2018) da Im Perraud 

(Antibes, France), con le segg. note: << 1 portrait frontispice et 116 planches dépliantes h.t. gravées sur cuivre 

représentant les instruments et appareils de physique utilisés par l'abbé Nollet lors de ses leçons publiques. 

Plein veau d'époque, dos à nerfs ornés, titres de maroquin rouge. Défauts d'usage et petits manques de cuir, 

coiffes fatiguées. Bel exemplaire, en reliure d'époque, du plus célèbre des ouvrages de vulgarisation scientifique 

du XVIIIème siècle (1ere édition : 1743). Érudit et artisan de talent, Nollet travaille avec du Fay et Réaumur 

comme constructeur d'instruments. C'est également un excellent orateur et vulgarisateur. Ces dons, joints aux 

instruments scientifiques qu'il a à sa disposition, l'encouragent à se lancer dans la carrière de conférencier. Il 

donne la première de ses "causeries expérimentales" en 1735. Le succès est immense et la popularité de Nollet 

va grandissant. Il est sollicité à Turin, Bordeaux, Reims ; les commandes d'instruments sont de plus en plus 

nombreuses ; Voltaire lui demande en 1738 un cabinet d'instruments d'une valeur de 10 000 livres. Sa position 

sociale et financière est assurée ; son prestige se trouve renforcé par son élection à l'Académie des sciences en 

1739. Nollet est d’abord un vulgarisateur qui a brillamment illustré une approche de la communication 

scientifique où l'expérimentation et la démonstration jouent un rôle essentiel. Bel exemplaire, très frais. 6 vols. 

https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=1366878364&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller1
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=15924849302&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller4
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=7281549696&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller10
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=15525603672&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp3-_-seller2
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=10333171744&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp3-_-seller5
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=21367071047&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp3-_-seller6
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=22411924311&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp3-_-seller8
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=22921808877&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp3-_-seller17


8vo. 1 frontispiece portrait, 116 engraved folding plates depicting Nollet's instruments. Contemporary full calf. 

The most famous scientific work for the general public of 18th century. Nollet (1700-1770) was a popularizer 

who brightly illustrated a new approach of scientific communication based on experiment and demonstration. In 

the present work, the illustration shows his style as a scientific instrument maker.>>. Un set completo 

(composito?) nell’ediz. del 1786, offerto a 550 € (7/2018) da: Librairie Ancienne J.-Marc Dechaud (CRISSAY 

SUR MANSE, France). Ancora un set (forse composito, 1749-1764), offerto a 537 € (7/2018) da Daniel 

Thierstein (Bern, Suisse). Un set scompleto di un volume (il 6°) offerto a 460 € (7/2018) da antiquariat peter 

petrej (Zürich, Suisse). Altro esemplare, completo, (1749-1764), ma con difetti alle legature di alcuni dei volumi, 

offerto a 450 € (7/2018) dalla Libreria Piani già Naturalistica Snc (Monte San Pietro, BO). Altro set, composito, 

offerto infine a 397 € (7/2018) da poor man's books (mrbooks) (Vineland, NJ, USA) 
 

 

 

https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=794647748&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp3-_-seller19
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=8129678098&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp3-_-seller20
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=8129678098&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp3-_-seller20
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=14298349530&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp4-_-seller1
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=14298349530&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp4-_-seller1
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=17321018971&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp4-_-seller3
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=12658662763&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dnollet%2Bphysique&cm_sp=snippet-_-srp4-_-seller13
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{Leçons de physique experimentale; 

par m. l'abbe Nollet, de l'Academie 

royale des sciences ... Tome premier [-

sixieme]} 1  
 Edizione  Septieme edition 
 Pubblicazione  , 1771 

 Descrizione 

fisica  

[4], cviij, 379, [1] p., [2], 4, 4, 3, 7 c. di tav., di cui 19 

ripieg. : ill. calcogr., antip. ; 12° 
 Note generali  · Segn.: pi greco2 a-h8/4 i6 A-2G8/4 2H8 2I2. 
 Impronta  · rsje rsu- e,e, deti (3) 1771 (R) 

 Fa parte di  

Leçons de physique experimentale; par m. l'abbe 

Nollet, de l'Academie royale des sciences ... Tome 

premier [-sixieme] | Nollet, Jean Antoine <1700-

1770> 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\114433 

Dove si trova  

  Biblioteca del Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Fisica. Alma 

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

 

 

 

 

 

{Leçons de physique experimentale; 

par m. l'abbe Nollet, de l'Academie 

royale des sciences ... Tome premier [-

sixieme]} 2  
 Edizione  Septieme edition 
 Pubblicazione  , 1771 

 Descrizione 

fisica  
iv, 488 p., 6, 5, 7, 2 c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 12° 

 Note generali  · Segn.: pi greco2 A-2R8/4 2S6(-2S5,6). 
 Impronta  · 7.6. e;re G,he daqu (3) 1771 (R) 

 Fa parte di  

Leçons de physique experimentale; par m. l'abbe 

Nollet, de l'Academie royale des sciences ... Tome 

premier [-sixieme] | Nollet, Jean Antoine <1700-

1770> 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\114434 

Dove si trova  

   Biblioteca del Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Fisica. Alma 

MaterStudiorum - Università di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 

 

 

 

 

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=UBOE114431
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=UBOE114431
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=UBOE114431
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=UBOE114431
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=UBOE114431
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=UBOE114431
javascript:show_dove(1);


 

{Leçons de physique experimentale; 

par m. l'abbe Nollet, de l'Academie 

royale des sciences ... Tome premier [-

sixieme]} 3  
 Edizione  Sixieme edition 
 Pubblicazione  , 1769 

 Descrizione 

fisica  

iv, 514, [2] p., 9, 6, 4 c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 

12° 

 Note generali  
· Segn.: pi greco2 A-2T8/4 2V6 

· Ultima c. bianca. 

 Fa parte di  

Leçons de physique experimentale; par m. l'abbe 

Nollet, de l'Academie royale des sciences ... Tome 

premier [-sixieme] | Nollet, Jean Antoine <1700-

1770> 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\114435 

Dove si trova  

  Biblioteca del Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Fisica. Alma MaterStudiorum - 

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

 

 

 

 

{Leçons de physique experimentale; 

par m. l'Abbé Nollet, de l'Academie 

Royale des Sciences, ... Tome premier (-

sixième)} 4  

 Edizione  
A Paris : du fonds de H. L. Guerin et L. F. Delatour, 

1771 
 Pubblicazione  Sixième edition 

 Descrizione 

fisica  

[4!, 535, [1! p., [2, 4, 8 c. di tav. ripieg. ill. calcogr.; 

12° 
 Note generali  · Segn.: π² A-2X⁸/⁴ 2Y⁴. 
 Impronta  · 8.7. i-nt ,&me mece (3) 1771 (R) 

 Fa parte di  

Leçons de physique experimentale; par m. l'Abbé 

Nollet, de l'Academie Royale des Sciences, ... Tome 

premier (-sixième) | Nollet, Jean Antoine <1700-

1770> 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\TO0E\066012 

Dove si trova  
  Biblioteca diocesana S. Paolino - Nola - NA - - il documento potrebbe non essere disponibile  

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

Sapienza - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
  Bibliomediateca Mario Gromo del Museo nazionale del cinema - Torino - TO 
  Biblioteca storica della Provincia 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=UBOE114431
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=UBOE114431
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=UBOE114431
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=TO0E065996
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=TO0E065996
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=TO0E065996
javascript:show_dove(1);
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMS45DOP000001292$$$L


157  

  

 

 

{Leçons de physique experimentale; 

par m. l'abbe Nollet, de l'Academie 

royale des sciences ... Tome premier [-

sixieme]} 5  
 Edizione  Cinquieme edition 
 Pubblicazione  , 1771 

 Descrizione 

fisica  

vj, [2], 592 p., 4, 10, 10 c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 

12° 
 Note generali  · Segn.: a4 A-3B8/4 3C8. 

 Fa parte di  

Leçons de physique experimentale; par m. l'abbe 

Nollet, de l'Academie royale des sciences ... Tome 

premier [-sixieme] | Nollet, Jean Antoine <1700-

1770> 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\114437 

Dove si trova  

  Biblioteca del Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Fisica. Alma MaterStudiorum - 

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

 

 

 

 

 

{Leçons de physique experimentale; 

par m. l'abbe Nollet, de l'Academie 

royale des sciences ... Tome premier [-

sixieme]} 6  
 Edizione  Septieme edition 
 Pubblicazione  , 1771 

 Descrizione 

fisica  

[4], 524 p., 7, 5, 5, 3 c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 

12° 
 Note generali  · Segn.: pi greco2 A-2T8/4 2V8 2X2. 

 Fa parte di  

Leçons de physique experimentale; par m. l'abbe 

Nollet, de l'Academie royale des sciences ... Tome 

premier [-sixieme] | Nollet, Jean Antoine <1700-

1770> 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\114438 

Dove si trova  

  
Biblioteca del Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Fisica. Alma 

MaterStudiorum - Università di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare 
 Bibliomediateca Mario Gromo del Museo nazionale del cinema - 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=UBOE114431
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=UBOE114431
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=UBOE114431
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=UBOE114431
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=UBOE114431
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=UBOE114431
javascript:show_dove(1);


Jean Antoine Nollet  (Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.) 

 
Jean Antoine Nollet 

Jean Antoine Nollet, conosciuto come l'abate Nollet (19 dicembre 1700 – 25 aprile 1770), è stato un fisico 

francese.  

Fu uno dei fisici sperimentali e dei dimostratori più abili del Settecento. Dopo gli studi teologici rivolse i propri 

interessi alla scienza, diventando assistente di due scienziati già famosi, Charles François de Cisternay du Fay 

(1698-1739) e René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757). Grazie a loro conobbe alcuni dei principali 

divulgatori della fisica newtoniana quali John Theophilus Desaguliers (1683-1744) e Willem Jacob 's 

Gravesande (1688-1742). Tra i suoi allievi è da citare Joseph-Aignan Sigaud de Lafond, che ne proseguì l'opera 

di promozione della fisica sperimentale.  

Nel 1740 divenne membro dell'Académie Royale des Sciences di Parigi.  

Il suo contributo alla diffusione della fisica sperimentale fu notevolissimo e i suoi trattati, fra i quali ricordiamo 

le Leçons de physique, pubblicate in sei volumi fra il 1743 e il 1748 e spesso ristampate, e L'art des expériences, 

pubblicato nel 1770, godettero di enorme popolarità. Importante fu pure la sua opera nel campo dell'elettricità: 

inventò i primi elettroscopi, fece conoscere in Francia la bottiglia di Leida, di cui realizzò una versione 

"asciutta", e ipotizzò che i fuochi di Sant'Elmo e i fulmini fossero dovuti a cariche elettriche. Si deve a lui 

l'invenzione di numerosissimi strumenti utilizzati a scopo didattico. Molti apparecchi di fisica realizzati per il 

Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze, oggi conservati al Museo Galileo, furono costruiti seguendo le 

tavole e le indicazioni dei testi di Nollet, tra cui anche l'apparecchio per studiare gli urti elastici ed anelastici.  

 

Il Mugnaini segnala la vendita di un esemplare del 1783 a 980.000 Lit. (06/1993), vol. 1, pag. 640; il vol. 2, a pag.  

571, riporta due vendite di un esemplare (composito) del 1749-1783,  rispettivamente a 1.450.000 Lit. (10/1995)  

e a 1.600.000 Lit. (12/1996).  Infine, il vol. 3 riporta, a pag. 641,  la vendita di un set della seconda ediz. (1745)  a 

981 € (Libreria Cicerone, Roma, 12/2000),  di un  esemplare della sesta ediz. (del 1764) a 955 € (04/1998). 
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Jean Antoine Nollet (1700 – 1770) : l’expérience au service de la diffusion des sciences 

par Interfaces/fonds anciens BU Lyon · Publié 10 février 2012 · Mis à jour 13 mars 2012  

  

 

NOLLET, Jean-Antoine. Leçons de physique expérimentale, t.1, 6e éd. Durand, 1767. Frontispice 

« Le nom de l’abbé Nollet est aujourd’hui presque entièrement oublié. Peu d’hommes ont rendu à l’humanité et 

à la science des services, sinon plus éclatants, au moins plus réels que l’abbé Nollet; et quand on verra que c’est 

surtout à créer une science utile et populaire que ce savant a sacrifié ses talents et sa vie, on comprendra moins 

encore que la postérité ait voulu y ajouter le sacrifice de sa gloire ». Ainsi s’exprime, en 1856, l’abbé Lecot, 

Professeur au Séminaire de Noyon dans la biographie qu’il consacre à Jean Antoine Nollet. 

Cette appréciation est sans doute excessive en ce qui concerne la contribution de l’abbé à la science, cependant 

les ouvrages d’histoire des sciences comme ceux de vulgarisation lui accordent une place méritée et reproduisent 

fréquemment la gravure de frontispice du premier volume des Leçons de physique représentant l’abbé faisant des 

expériences en public dans son cabinet de physique. 

  

 Alors qui fut l’abbé Jean Antoine Nollet ? 

 

Né dans une famille de cultivateurs le 17 décembre 1700 près de Compiègne, il fit des études au collège de 

Clermont puis à celui de Beauvais. Un poste de précepteur des enfants du greffier de l’Hôtel de Ville lui permit 

de poursuivre ses études de théologie à Paris. Ses compétences scientifiques mais aussi techniques lui ouvrent les 

portes des salons parisiens et des cabinets des scientifiques renommés. Réaumur qui s’intéressait aux mesures de 

température pour la métallurgie et la porcelaine et du Fay, spécialiste français de l’électricité naissante, 

l’associent pour la conception et la fabrication de leurs appareils. 

https://bibulyon.hypotheses.org/author/bibulyon
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/102/files/2012/02/L1-Billet-02-123.jpg
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NOLLET, Jean-Antoine. Leçons de physiques expérimentale, t.6, 6e éd. Durand, 1767-1769. Pl.2 

  

Ainsi en 1734 lorsque François du Fay entreprend un voyage en Angleterre, il propose à l’abbé Nollet de 

l’accompagner. Ce voyage lui permet de rencontrer entre autres, John Desaguliers, démonstrateur à la Royal 

Society. Celui-ci, newtonien, diffuse les idées de la physique expérimentale en donnant des conférences qu’il 

illustre d’expériences. A son retour à Paris en 1735, Nollet, conscient de l’attractivité d’une telle présentation, 

ouvre un cours de physique basé sur des expériences qu’il réalise lui-même et où se presse toute la bonne 

société.   

Il précise sa méthode dans la longue préface du tome 1 des Leçons de physique : «C’est pour ne point passer au-

delà d’une Physique sensible & appuyée sur des faits, que j’écarte soigneusement toutes les questions 

métaphysiques […]. Je choisis dans chaque matière ce qu’il y a de plus intéressant, de plus nouveau & qui me 

paraît le plus propre à être prouvé par des expériences. J’explique, avec le plus de précision & de netteté qu’il 

m’est possible, l’état de la question ; j’en rappelle l’origine, [..], je la prouve ensuite par des opérations dont je 

fais connaître le mécanisme […].Je suppose toujours que le plus grand nombre n’est pas en état d’entendre les 

expressions d’algèbre ou de géométrie, & certains détails qui s’écartent trop des premiers principes. » 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/102/files/2012/02/P3_Photo5_Cote36608_81741.jpg


 

NOLLET, Jean-Antoine. Leçons de physique expérimentale, t.6, 6e éd. Durand, 1767-1769. Pl.2 

Le succès est immense, amplifié par des expériences très spectaculaires en relation avec ses recherches sur 

l’électricité. Ainsi en 1746, il met dans la Galerie des glaces de Versailles, une chaîne de 140 personnes en 

contact avec une machine électrique, afin d’étudier la vitesse de l’électricité. A Paris, le collège de Navarre 

obtiendra pour lui l’autorisation de Louis XV, pour la construction d’un amphithéâtre de 600 places qui sera 

inauguré en 1753. 

En province de nombreux Collèges Jésuites et des Universités souhaitent ouvrir des cours semblables. Ne 

pouvant fournir les appareils qu’on lui demande l’abbé Nollet rédigera L’art des expériences, trois volumes dans 

lesquels il décrit minutieusement les outils, les vernis et tout ce qui est nécessaire à leurs réalisations. 

 Cette activité de pédagogue et de vulgarisateur très « médiatique » donna une très grande importance 

à  sa controverse avec Benjamin Franklin sur la nature de l’électricité. Mais la science moderne a abandonné le 

modèle explicatif de l’abbé Nollet au profit de celui de l’américain ; son nom est tombé dans l’oubli au XIXème 

siècle alors que les appareils de démonstration qu’il avait inventés étaient reproduits par tous les constructeurs, 

distribués dans les lycées et utilisés par des générations d’enseignants. 

  

Article rédigé par Françoise Khantine-Langlois 

  

Ouvrages de l’abbé Nollet à la BU : 

1. NOLLET, Jean-Antoine. Leçons de physique expérimentale. 6e éd. Paris : chez Durand, Neveu, 1767. 

Cote 46971 

2. NOLLET, Jean-Antoine. Leçons de physique expérimentale. 4e éd. Paris : chez Hippolyte-Louis 

Guérin, 1764. Cote 46970 

3. NOLLET, Jean-Antoine. Lettres sur l’électricité : dans lesquelles on examine les découvertes qui ont 

été faites sur cette matière depuis l’année 1752, & les conséquences que l’on en peut tirer. Avec figures 

en taille-douce. Nouvelle éd. Paris : chez H.L. Guérin & L.F. Delatour, 1764. Cote 46972 

4. NOLLET, Jean-Antoine. Recherches sur les causes particulières des phénomènes électriques. Paris : 

Frères Guérin, 1789. Cote 57361 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/102/files/2012/02/P3_Photo15_Cote46971_81783.jpg
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5. NOLLET, Jean-Antoine. Essai sur l’électricité des corps. 4e éd. Paris : Chez les Frères Guérin, 

1765. Cote 46165 

6. NOLLET, Jean-Antoine. L’art de faire des chapeaux. [Paris] : [s.n.], 1765. Dans : Descriptions des arts 

et métiers. Cote 1082 

  

Sources : 

1. LECOT, Victor-Lucien. L’abbé Nollet de Pimprez,… Noyon : impr. de Cottu-Harlay, 1856. 

2. PYENSON, Lewis, GAUVIN, Jean-François. L’art d’enseigner la physique : les appareils de démon-

stration de Jean-Antoine Nollet : 1700-1770. Sillery : éd. du Septentrion, 2002. 

3. TORLAIS, Jean. Un physicien au siècle des Lumières, l’abbé Nollet : 1700-1770. [Elbeuf-sur-

Andelle] : éd. Jonas, 1954, rééd. 1987 

 

 

 

 

 

 

 

• M. l’Abbé Nollet (1771): “Essai sur l’Electricité des corps. Par M. l’Abbé Nollet, de 

l’Academie Royale des Sciences, de la Societé Royale de Londres, de l’Institut de Bologne,  

&c. Maitre de Physique & d’Histoire Naturelle des Enfants de France, & Professeur Royal 

de Physique Experimentale au College de Navarre. Cinquieme Edition.”   [Parigi:]  “A 

Paris, Du fonds de H.L. Guerin & L.F. Delatour, Chez Durand, Neveu, Libraire, rue S. 

Jacques, à la Sagesse.  M.DCC.LXXI.” 

 

In 12° (17 x 10 cm); Cinquieme Edition.  (xxiii) pp.num. + 1 p.nn. + 273 pp.num. + 3 pp.nn., completo delle 4 

tavole incise in rame.  Leg. in piena pelle coeva, con titolo in oro su tassello rosso al dorso a 5 nervi, anch’esso 

decorato in oro. Decorazione in oro pure ai due piatti. Tagli rossi e fogli di sguardia marmorizzati. Antiporta 

figurato, che illustra la discussione di filosofi-scienziati. La Prima Edizione, sempre stampata dal Guerin, vide la 

luce a Parigi nel 1746.  La seconda si ebbe nel 1750, la terza nel 1753 (ristampata anche nel 1754), la quarta nel 

1764 (e nel 1765), la sesta è la presente edizione, stampata nel 1771. 

[Ex-libris au premier contreplatArmes au plat supérieur épidermé, au second plat, griffé. Plats épidermés, dos 

griffé. Coiffe inférieure arasée. Mors du premier plat fendu en queue. Cahiers bien réglés. Frontispice et titre 

légèrement brunis. Intérieur propre. Livres Collation : (XXIII) + 273 p. + f.1 + 4 pl. depl. h.-t. Relié aux armes 

du Collège Royal de Toulouse. Dos orné, titré. Tranches rouges.] 

 

[una copia della Prima edizione in offerta a 450 € (8/2018); della seconda a 600 €, 405 €, 400 € e 280 €. Della 

Terza a 250 €, 200 € e 228 € (per la ristampa del 1765); infine altre copie come la nostra, del 1771 (quinta edizione), 

offerte a170 € (Librairie Le Trait d'Union S.A.R.L. - Troyes ), 90 € e 100 €.] 
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Abbé Jean Antoine Nollet, Essai sur l'électricité des corps 

Frontispice de l'ouvrage de l'abbé Nollet : Essai sur l'électricité des corps, publié à Paris en 1746, et relatant l'une 

de ses expériences. Un jeune homme porté par un système non conducteur peut être chargé en électricité : ses 

mains attirent alors des corps légers, et une spectatrice tire des étincelles de son visage. Gravure (XVIIIe siècle) 

de R. Brunet (l'Art des expériences), d'après une œuvre de N. Lesueur. 



 

 

 

Portrait : Nollet, un abbé physicien  

Amis Bibliophiles Bonsoir, 

 

C'est Bernard qui vous propose ce soir un portrait de l'abbé Nollet. Un grand merci à lui. 

Portrait de Nollet : Portrait XVIIIeme gravé par 

Jacques Firmin Beauvarlet d’après le pastel de La Tour.  

 

https://3.bp.blogspot.com/_MvRKPMHz1LI/SAOqqEoh1RI/AAAAAAAAELE/cKFIV2P2IOk/s1600-h/Nollet_01.JPG
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Œuvres de Nollet  

 

Enfant d’une famille pauvre, Jean Antoine Nollet (1700-1770), choisit la carrière ecclésiastique. Il obtient en 

1724 le titre de bachelier de la Faculté de théologie de l'Université de Paris et est consacré diacre en 1727. Dès 

1728, il travaille avec René-Antoine Ferchault de Réaumur et Louis XV le nomme maître de physique et 

d'histoire naturelle des enfants de France (enfants du roi). Très bon orateur, il donne la première de ses « 

causeries expérimentales » en 1735. Le succès est immédiat et Nollet est connu à travers l’Europe savante. En 

1736, il part en Hollande où il rencontre Petrus van Musschenbroek, le plus célèbre des physiciens newtoniens 

du moment. Il entre en relation avec les savants de son temps, en particulier Benjamin Franklin. En 1738, il 

publie son premier ouvrage : 

 

Programme ou idée générale d’un cours de physique expérimentale. 

 

En 1739, Nollet passe six mois à Turin auprès de Charles-Emmanuel III, roi de Sardaigne et duc de Savoie pour 

lui enseigner la physique expérimentale. La même année, il est élu membre de l'Académie des Sciences. En 

1746, Musschenbroek rend compte d’une découverte fondamentale , l’effet de la décharge électrique à travers le 

corps humain. Cette effet spectaculaire relance les recherches sur l’électricité. Nollet s’y consacre alors presque 

https://3.bp.blogspot.com/_MvRKPMHz1LI/SAOrOEoh1WI/AAAAAAAAELs/vtkUdI3Gw2Y/s1600-h/Nollet_02.JPG
https://2.bp.blogspot.com/_MvRKPMHz1LI/SAOqq0oh1TI/AAAAAAAAELU/q0XLHpISreo/s1600-h/Nollet_03.JPG


exclusivement ; il devient « l’électricien de France ». En 1746 il publie son premier ouvrage sur le sujet : 

 

Essai sur l’électricité des corps. 

Nollet y expose sa théorie de l’électricité : Pour lui, la 

cause générale des phénomènes électriques est « l’effluence et l’affluence simultanées d’une matière très subtile, 

présente partout et capable de s’enflammer par le choc de ses propres rayons ». En 1749, il répond aux attaques 

de ses adversaires en publiant ses 

 

Recherches sur les causes particulières des phénomènes électriques. 

https://3.bp.blogspot.com/_MvRKPMHz1LI/SAOqrEoh1UI/AAAAAAAAELc/417WDD1VRXY/s1600-h/Nollet_04.JPG
https://4.bp.blogspot.com/_MvRKPMHz1LI/SAOqrUoh1VI/AAAAAAAAELk/DlY_i2ehpGw/s1600-h/Nollet_04a.JPG
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Le système de Nollet jouira en Europe d'un large 

consensus jusqu’en 1752, date à laquelle paraît en France l’ouvrage de Franklin : 

 

Expériences et observations sur l’électricité faites à Philadelphie en Amérique. 

 

https://3.bp.blogspot.com/_MvRKPMHz1LI/SAOsBEoh1XI/AAAAAAAAEL0/_hMLkkmB5sQ/s1600-h/Nollet_05.JPG
https://1.bp.blogspot.com/_MvRKPMHz1LI/SAOsBkoh1YI/AAAAAAAAEL8/HiAjEeX-IjI/s1600-h/Nollet_05a.JPG


La théorie qui y est développée 

s’oppose à celle de Nollet. Franklin pense que tous les corps possèdent un fluide particulier, le fluide électrique ; 

ceux qui en ont en plus (trop), sont dits chargés positivement ; ceux qui en ont en moins (pas assez), sont dits 

chargés négativement. Il s’en suit une longue controverse que Nollet rend publique en 1753 dans ses 

 

Lettres sur l’électricité. 

Deux autres volumes paraîtront en 

1760 et 1767. 

 

Entre 1743 et 1764, Nollet rédige et publie ses Leçons de physique expérimentale en six volumes. 

 

https://1.bp.blogspot.com/_MvRKPMHz1LI/SAOsBkoh1ZI/AAAAAAAAEME/28juayb0DSY/s1600-h/Nollet_06.JPG
https://2.bp.blogspot.com/_MvRKPMHz1LI/SAOsB0oh1aI/AAAAAAAAEMM/57_5puvLRbg/s1600-h/Nollet_07.JPG
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Edition Amsterdam 

 

Les planches de l’édition hollandaise ont été regravées et diffèrent légèrement de celles de l’édition parisienne. 

 

Planche de l’édition parisienne 

https://3.bp.blogspot.com/_MvRKPMHz1LI/SAOsCEoh1bI/AAAAAAAAEMU/1gD0dCxjlg0/s1600-h/Nollet_08.JPG
https://3.bp.blogspot.com/_MvRKPMHz1LI/SAOs4Eoh1cI/AAAAAAAAEMc/Qm3v_guZKwA/s1600-h/Nollet_09.JPG


Planche de l’édition d’Amsterdam. 

Ces leçons ont eu une dizaine d’éditions et ont servi à 

l’enseignement jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. Enfin, en 1770 paraît, en trois volumes, le dernier ouvrage de 

Nollet : 

 

L’art des expériences, ou avis aux amateurs de la physique. 

https://3.bp.blogspot.com/_MvRKPMHz1LI/SAOs4Eoh1dI/AAAAAAAAEMk/x4Fmxh3lBbs/s1600-h/Nollet_10.JPG
https://4.bp.blogspot.com/_MvRKPMHz1LI/SAOs4Uoh1eI/AAAAAAAAEMs/z41wgSfmhvw/s1600-h/Nollet_11.JPG
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Nollet a été non seulement un génial 

expérimentateur, mais également un excellent artisan ; il est l’inventeur de nombreux appareils qu’il vendait aux 

amateurs. Par exemple, en 1739, Nollet a vendu à Voltaire un cabinet de physique pour la somme colossale de 10 

000 livres. Voltaire, en payant la note, ne pouvait que s’exclamer: « L’abbé Nollet me ruine ». Mais il ajoute : « il 

est beaucoup plus aisé de trouver de l’argent qu’un homme comme luy.». 

C’est dans ce dernier ouvrage que Nollet décrit avec minutie la fabrication et le mode d’emploi de tous ses 

appareils. Ceux-ci sont de véritables objets d’art dont quelques spécimens sont conservés dans certains musées. 

Si vous voulez en avoir une idée, je vous conseille de consulter le superbe ouvrage « L’art d’enseigner la 

physique », paru chez Septentrion en 2002. Cet ouvrage contient de magnifiques photos et une bibliographie 

exhaustive de Nollet réalisée par Jean-François Gauvin et Anthony Turner, libraire aimable et érudit que vous 

avez peut-être déjà rencontré dans certains salons. 

A l'âge de 56 ans Nollet obtient la chaire de physique expérimentale du collège de Navarre, puis un poste à 

l'école du génie de Mézières. En 1762, il est élevé au rang de Directeur de l'Académie des Sciences. 

 

Merci beaucoup Bernard, H. 

 

[Una copia dell’ediz. Parigina del 1753 offerta all’asta da Bado & Mart (12/2021) con stima di 500-600 €.] 

 

 

 

 

 

 

 

• Leonhard Euler (1770, 1774): “Lettres a une princesse d'Allemagne sur divers sujets 

de physique & de philosophie. Tome premier” [-troisieme] (3 voll.) [Mietau e Lipsia; 

Francoforte e Lipsia:]  “A Mietau et Leipsic: Chez Steidel et compagnie, 1770 [1770] 

(per i voll. 1 e 2); [A Francfourt et Leipsic, 1774] (per il vol.3).” 

 

3 voll. in 8°. (cm 12,5 x 20);  pp. viii, 336; pp. viii, 352; pp. xiv,(2), 446. Con 2 tavv. incise in rame ripieg. f.t. nel 

vol.1, 3 nel 2°, e 7 nel 3°.  Completa SECONDA EDIZIONE nella sua legatura originale in piena pelle marrone 

con decorazioni in oro sui piatti e sul dorso, con titoli in oro su tassello verde,  di quest’Opera apparsa per la prima 

volta a San Pietroburgo nel 1768 (voll. 1 e 2) e 1772 (il vol.3).  I voll. 1 e 2 sono datati 1770 e furono stampati a 

Mietau (Lettonia ?) e Lipsia; il terzo vol. fu invece stampato a Francoforte e Lipsia nel 1774. Edizione composta 

da 12 tavole ripieg. f.t. e da numerose figure incluse nel testo stesso. Ex-Libris del famoso matematico francese 

Eugene Prouhet (1817-1967) del quale daremo ulteriori notizie (da Wikipedia_) più avanti, all’interno di questa 

“scheda”. 

 

 Edité par Steidel et Compagnie, Mietau et Leipsic, 1770-1774   Second edition. 3 vols. 

viii,336;viii,352;xiv,(2),446pp. Illustrated with 12 engraved folding plates (including 1 on the solar system and 6 

https://1.bp.blogspot.com/_MvRKPMHz1LI/SAOs4koh1fI/AAAAAAAAEM0/litKqrw61lc/s1600-h/Nollet_12.JPG


on optics), plus numerous text diagrams (on subjects ranging from magnetism to Boolean algebra). The very 

scarce second edition of this famous work, a series of letters addressed to the Princess of Anhalt-Dessau whom 

Euler had tutored in physics, astronomy, etc., etc. The third vol. bears the imprint of "Francfourt et Leipsic" 

without a publisher's name. The first edition (1768-1772) was printed in St. Petersburg. After our second edition 

it was reprinted in 1775, 1778, 1787, 1812, etc. 
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{Lettres a une princesse d'Allemagne 

sur divers sujets de physique & de 

philosophie. Tome premier [-troisieme]} 

1  

 Pubblicazione  
A Mietau et Leipsic : chez Steidel et compagnie, 

1770 

 Descrizione 

fisica  
VIII, 336 p., [2] c. di tav. ripieg. : ill 

 Note generali  
· Segn.: *⁴ A-X⁸ 

· Tavole calcografiche. 
 Impronta  · 56r& esui e,n- baha (3) 1770 (A) - vol.1  

 Fa parte di  

Lettres a une princesse d'Allemagne sur divers sujets 

de physique & de philosophie. Tome premier [-

troisieme] | Euler, Leonhard 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
LETTONIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\036113 

Dove si trova  
   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 v.  
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM 
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=UBOE036112
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=UBOE036112
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=UBOE036112
javascript:show_dove(1);


191  

  

 

 

 

 

{Lettres a une princesse d'Allemagne 

sur divers sujets de physique & de 

philosophie. Tome premier [-troisieme]} 

2  

 Pubblicazione  
A Mietau et Leipsic : chez Steidel et compagnie, 

1770 

 Descrizione 

fisica  
VIII, 352 p., [3] c. di tav. ripieg. : ill 

 Note generali  
· Segn.: *⁴ A-Y⁸ 

· Le tavole sono calcografiche. 
 Impronta  · e-e- t.ui esle prfa (3) 1770 (A) - vol.2  

 Fa parte di  

Lettres a une princesse d'Allemagne sur divers sujets 

de physique & de philosophie. Tome premier [-

troisieme] | Euler, Leonhard 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
LETTONIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\036114 

Dove si trova  
   Biblioteca diocesana Pier Matteo Petrucci - Jesi - AN - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 v.  
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare, mutilo del fascicolo [ast]4 e di 2 c. 

di tav.  

 
{Lettres a une princesse d'Allemagne 

sur divers sujets de physique & de 

philosophie. Tome premier [-troisieme]} 

3  
 Pubblicazione  A Francfourt et Leipsic, 1774 

 Descrizione 

fisica  
XIV, [2], 446, [2] p., [7] c. di tav. ripieg. : ill 

 Note generali  
· Segn.: *8 A-2E⁸ 

· L'ultima c. bianca. 
 Impronta  · 17e- e-us e.it Del' (3) 1774 (A) - vol.3  

 Fa parte di  

Lettres a une princesse d'Allemagne sur divers sujets 

de physique & de philosophie. Tome premier [-

troisieme] | Euler, Leonhard 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
GERMANIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\036116 

Dove si trova  
   Biblioteca diocesana Pier Matteo Petrucci - Jesi - AN - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 v.  
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM 

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=UBOE036112
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=UBOE036112
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=UBOE036112
javascript:show_dove(1);
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=UBOE036112
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=UBOE036112
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=UBOE036112
javascript:show_dove(1);


   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

 
Immagini della Prima Edizione stampata a San Pietroburgo nel 1768-1771(1772 ?): 

  
Di cui un esemplare (set completo dei 3 voll.) è offerto da SOPHIA RARE BOOKS (Koebenhavn V, 

Danemark)a ben 33.000 € (4/2020). Con le segg. note descrittive: << Imperial Academy of Sciences, St. 

Petersburg, 1772. Hardcover. First edition. First edition, in the original interim wrappers, of these letters to the 

Princess Friederike Charlotte Leopoldine Louise of Brandenburg-Schwedt, to whom Euler had given lessons 

during his stay in Berlin. The work "had an immense success and profoundly influenced contemporary 

philosophy" (PMM 196, note). "Another multi-volume masterwork by Euler, the Lettres are a principal 

document of the Enlightenment. Their passion for learning reflects that period's faith in education, including 

support of female learning. In the mid-nineteenth century, some scholars mistakenly believed that the title 

referred not to an actual person but to a technique in writing. The Lettres, with their insightful explanation of the 

sciences and his core religious and spiritual positions, offer probably the best rounded view of Euler's character" 

(Calinger, pp. 467-8). Despite being written for the lay reader, these letters broke much new ground: letters 101-

108 anticipate the invention of 'Venn diagrans' in the 1880s; letter 60 speculates in the existence of what are now 

called exoplanets orbiting the fixed stars (and whether they might support life), and letters 155-169 describe six 

methods of determining the longitude of a ship at sea. Rare in commerce, especially in this condition. In 1741 

king Frederick II of Prussia invited Euler to join the Berlin Academy, and he spent the next 25 years there. 

Frederick asked Euler to be a scientific tutor to his niece, Princess Sophie, who lived in Magdeburg. He 

accomplished this task by writing, between April 1760 and May 1762, 234 letters in French to the Princess. 

Throughout his stay in Berlin, Euler wanted to have them put into print, but they remained unpublished in 

Prussia possibly because of tensions from 1762 onwards between Frederick and Euler, which eventually led to 

Euler's departure to Saint Petersburg in June 1766. In Russia the Lettres were published first in French, their 

language of composition and the second language of Europe. This, together with the popular style and clarity of 

the Lettres, allowed the work to reach a large readership. The first two volumes of the Lettres appeared in 1768 

and the last in 1772. "The Lettres are a treasure trove from the sciences, a distinctive encyclopedia of knowledge, 

and they give Euler's mature positions as well as outcomes of earlier research and speculations. He began simply, 

for his student had little knowledge of natural philosophy or mathematics. But he proceeded quickly to more 

difficult topics in steps and well-chosen examples lightened with an occasional touch of humor. The text showed 

https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=22861563724&tab=1&searchurl=tn%3Dlettres%2Bprincesse%2Bd%2592allemagne%2Bsujets%2Bphysique%26sortby%3D20%26an%3Deuler%2Bleonhard&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=22861563724&searchurl=tn=lettres+princesse+d%92allemagne+sujets+physique&sortby=20&an=euler+leonhard&cm_sp=snippet-_-srp1-_-image3
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his insight, how he worked through problems, and the clarity of his explanations. It contained no mathematics. 

"The initial three topics - extension, velocity, and sound - were among the seventy-nine dealing with general 

physical science that comprised the first of three natural divisions within the Lettres. For René Descartes, 

extension was the essential property of matter. But Euler assigned two other fundamental properties from the 

work of Isaac Newton: impenetrability and inertia. He explained these in letters 69, 70 and 74, which make 

impenetrability the most general property . Euler - like Newton - computed the velocity of sound. For the first 

edition of his Principia Mathematica Newton had multiplied frequency by wavelength and found the velocity of 

sound to be 968 English feet per second. Basing his calculation upon new frequency measures of organ pipes, in 

the second edition in 1713 he increased the figure to 1,020 feet. Euler gave a closer approximation of 1,142 feet 

per second; the actual value is 1,107. Euler treated light as analogous to sound, as a vibration in the ether. The 

figure for the speed of sound was minuscule measured against the greatest velocity known, that of light which 

since the time of Galileo Galilei had not been thought to be instantaneous. Euler calculated that it moved 

12,000,000 English miles per minute. That this is not much higher than the actual value of 11,176,943.8 miles 

per minute could mean that Euler rounded the figure to make its dimension clearer to his student. Letters 4 to 17 

proceeded to music, the air, and the atmosphere. Letters 17 to 45 explained light, starting with the systems of 

Descartes and Newton on the subject, both of which Euler rejected, and proceeded to his pulse theory, optics, the 

theory of colors, dioptrics, reflection, vision, and the structure of the eye. His opposition to Newton's corpuscular 

optics meant not that Euler was anti-Newtonian but that he found fault with Newton's optics on questions of 

reflection and refraction. "The ether, seen as an extremely tenuous and elastic form of matter filling in nature all 

of otherwise empty space, remained the fundamental concept of Euler's physics. With it he continued to explain 

most physical phenomena - mechanical, optical, magnetic, and electrical. Ether first appeared in letter 19. Euler's 

application of ether to explain celestial motion has been interpreted as Cartesian, but it was not Descartes's ether. 

Two considerations regarding ether guided Euler. He sought to remove the neo-Cartesian charge that mutual 

attraction was a secret or occult property, and he rejected Newton's action at a distance in explaining it. "Letters 

45 to 79 addressed gravity and its effects, along with mechanics, cosmology, the tides, and the theory of matter - 

especially impenetrability. Euler praised Newton for the great discovery of universal gravitation and gave the 

falling apple example that Voltaire had used. Newton, he wrote, had looked to how the force acting upon the 

descending apple would be affected if the height of the tree were the distance of the moon. Euler's account 

helped this example make its way into folklore. A dozen letters discussed attraction, a property with which all 

celestial bodies are endowed; its effects depended upon mass and proximity. The enormous distances of the stars 

from us prevent them from affecting the pl….>>.  



[Un set della nostra stessa edizione offerto a 1885 € (4/2020) da Kenneth Karmiole, Bookseller, Inc. 
ABAA (Santa Monica, CA, Etats-Unis), dove si riportano le segg. Note: << Euler, Leonhard] 
Edité par Steidel et Compagnie, Mietau et Leipsic, 1770-1774   Second edition. 3 vols. 

viii,336;viii,352;xiv,(2),446pp. Illustrated with 12 engraved folding plates (including 1 on the solar system 

and 6 on optics), plus numerous text diagrams (on subjects ranging from magnetism to Boolean algebra). 

Orig. marbled paper wrappers, paper spine labels, worn. An uncut set. Some old light water stains & some 

foxing. The very scarce second edition of this famous work, a series of letters addressed to the Princess of 

Anhalt-Dessau whom Euler had tutored in physics, astronomy, etc., etc. The third vol. bears the imprint of 

"Francfourt et Leipsic" without a publisher's name. The first edition (1768-1772) was printed in St. 

Petersburg. After our second edition it was reprinted in 1775, 1778, 1787, 1812, etc.>> 

 

Un esemplare identico al nostro (anche nella legat. originale) venduto da Martin Matrat, con la seg. descrizione: 

<< Mitau et leipzig, Franckfort pour le troisième volume, Steidel et compagnie, 1770-1774.  

Plein veau mabré, dos lisse orné de caissons, de frises et de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, 

pièce de tomaison de maroquin vert, frise d’encadrement dorée sur les plats, tranches marbrées. Reliures de 

l’époque. 

Deuxième édition de cet ouvrage paru pour le première fois à Saint-Pétersbourg en 1768-1772. Livre scientifique 

et philosophique important, qui eu un grand retentissement. 

Edition composée de 12 planches dépliantes et de très nombreuses figures dans le texte. 

Rousseurs et feuillets brunis. 

L’exemplaire est parfaitement relié à l’époque.>>  

https://www.abebooks.fr/kenneth-karmiole%2c-bookseller%2c-abaa-santa-monica/9641/sf
https://www.abebooks.fr/kenneth-karmiole%2c-bookseller%2c-abaa-santa-monica/9641/sf
https://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?an=Euler%2C%20Leonhard%5D&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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[Il solo vol. 1 (di 3) della nostra stessa (Seconda) Edizione (1770),  offerto a 300 € da Zentralantiquariat Leipzig 

GmbH (Leipzig, Germania).] 

[Un set in 3 voll. dell’ediz. successiva (la Terza) stampata a Berna dalla Société Typographique nel 1775 offerta 

a 490 €; un altro della stessa terza ediz. offerto a 700 € da Libreria Docet di Rabiti Loris (Bologna).] 

[ Ancora un set della Terza Edizione offerto a 1800 € da : CLAVREUIL (Paris, France), dove si leggono le segg. 

note: <<  Le retentissement de ce texte publié à Saint-Pétersbourg fut tel qu'en 1775, trois éditions furent 

publiées simultanément à Genève, à Berne et à Paris. En dehors des mathématiques proprement dites, Euler 

aborde ici tous les sujets comme l'astronomie, la mécanique, l'optique, la musique, la philosophie et la logique. 

>>. Talvolta tasle ediz. (1775) viene considerata come  “seconda”, forse contando la nostra (1770-1774, Mietau 

e Lipsia) come co-prima (essendo pressoché simultanea con quella di San Pietroburgo del 1768-1772). 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30051782072&tab=1&searchurl=an%3Deuler%26sortby%3D1%26tn%3Dlettres&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller15
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30051782072&tab=1&searchurl=an%3Deuler%26sortby%3D1%26tn%3Dlettres&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller15
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=10045352843&tab=1&searchurl=tn%3Dlettres%2Bprincesse%2Bd%2592allemagne%2Bsujets%2Bphysique%26sortby%3D20%26an%3Deuler%2Bleonhard&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller6
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=22581053695&tab=1&searchurl=tn%3Dlettres%2Bprincesse%2Bd%2592allemagne%2Bsujets%2Bphysique%26sortby%3D20%26an%3Deuler%2Bleonhard&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller7


 

 

 
 

Nel 1958 ne fu stampata una traduz. Italiana dalla Boringhieri6 a cura di Cantelli7, di cui è presente un esemplare 

nella nostra biblioteca,  proprio basata sulla nostra edizione.  << Euler L. Lettere a una principessa tedesca. 

Torino: Bollati Boringhieri. Traduzione condotta su: Euler L. (1769). Lettres à une princesse d’Allemagne sur 

divers sujets de Physique & de Philosophie. Lipsia: Mietau et Leipsic, presso Steidel et C. Volumi 1 e 2. Il vol. 3 

apparve nel 1773 (1774 !). La I edizione in assoluto delle Lettres avvenne (in francese) a cura della Accademia 

imperiale delle Scienze di Pietroburgo, i primi due volumi del 1768, il terzo nel 1772. Le diverse edizioni, 

 
6 Nel 2007 ne è poi uscita una seconda edizione, in due volumi: << Euler L. (1768-2007). Lettere a una principessa tedesca. 

Torino: Bollati Boringhieri. Traduzione condotta su: Euler L. (1769). Lettres à une princesse d’Allemagne sur divers sujets 

de Physique & de Philosophie. Lipsia: Mietau et Leipsic, presso Steidel et C. Volumi 1 e 2. Il vol. 3 uscì nel 1773 (1774 ! ). 

7 Descrizione di un esemplare  identico a quello presente nella nostra collezione di questa traduzione (Torino, 1958; 

Boringhieri), venduto su EBAY a 110 € (2019): << Lettere a una principessa tedesca / Leonhard Euler ; a cura di Gianfranco 

Cantelli. - Rist. anastatica. - Torino : Paolo Boringhieri, 1958. - XXVI, 960 p. : ill. ; 24 cm. ((Riproduzione facsimile dell'ed.: 

Mietau ; Leipzig : Steidel, 1770. Leonardo Eulero, uno dei quattro grandi matematici classici della storia ci ha lasciato un 

capolavoro di divulgazione scientifica: le 234 ‘Lettere a una principessa tedesca’, pubblicate in francese tra il 1768 e il 1772 

e in tedesco tra il 1769 e il 1773, subito diventate un bestseller.L’opera è una collezione di lettere che Eulero scrisse a Sofia 

Federica Carlotta Leopoldina, figlia del margravio di Brandeburgo e Schwedt e in seguito contessa di Anhalt-Dessau. Eulero 

scrisse per lei di logica, matematica, fisica, filosofia, teologia, estetica, musica, umilmente disposto, come ogni buon 

divulgatore, ad avventurarsi anche al di fuori delle comode trincee delle proprie specialità tecniche, nel tentativo di dare alla 

giovane di allora un attraente e stimolante sguardo d’insieme alla scienza e alle sue applicazioni.>>. 
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dunque, si incrociarono, ma quella della Accademia russa né oramai introvabile. La I edizione italiana è del 1787 

(Napoli: Ferres, a cura dell’abate Oronzo Carnevale).>> 

 

 

[Altro esemplare della Prima edizione stampata a San Pietroburgo offerto da Blackwell's Rare Books (Oxford) a 

11.152 € (5/2019), con le segg. note descrittive: << l'Imprimerie de l'Academie Imperiale des Sciences -72, 1768. 

FIRST EDITION, 3 vols., woodcut initials, head- and tailpieces, woodcut diagrams, 12 woodcut plates (11 folding), 

some leaves in vol. iii lightly browned, small hole in final leaf of volume 3 affecting one letter, a few fore-edges 

dust-stained or a tiny bit ragged, pp. XII, 314; [XVI, last leaf blank], 340; [XVI, last page being directions to the 

binder, in French, German, and Russian), 404, 8vo, uncut and unopened later (?pre-Revolutionary) Russian navy 

buckram, spines lettered in gilt, including initials P.L. (in Cyrillic) at foot, vestiges of the original wrappers at the 

ends of all vols., a little rubbed, very good, small, red, and rather indeterminate, stamp on the verso of the title-

pages with the attributes of Athena. A very fresh copy of this famous and important, 'absorbing and popular' (DSB) 

work. It would seem to have been rebound as an act of piety, still being unopened. These letters to the Princess of 

Anhalt-Dessau, to whom Euler had given physics lessons (while he was at the Académie royale de Berlin, but not 

published until after his return to St Petersburg) were enormously successful and 'profoundly influenced 

contemporary philosophy' (PMM 196, note). In the course of them, Euler attacks Leibniz's monadology ( Enestrom 

343 344 & 417; see PMM 196).>>] 

[Il solo Tomo 2° della Terza ediz. (1775) offerto a 262 € (+ taxes) da Harteveld Rare Books Ltd. (Fribourg, 

Suisse); una copia della più tarda ediz. del 1812 in 2 voll. (Parigi, Edité par Veuve Courcier et Bachelier) offerta 

a 691 € da Sanctuary Books, A.B.A.A. (New York, NY, Etats-Unis); ancora un set della stessa ediz. (1812, in 2 

voll.) offerta anche da Dale Steffey Books (Bloomington, IN, Etats-Unis) a 922 € (5/2019). Un set pure in 2 voll. 

dell’ediz. stampata a Parigi da L. Hachette nel 1842 offerta a 180 € da PRISCA (Paris, ., France), con le segg. 

note: << Paris, L. Hachette, 1842. Couverture souple. Etat : Très bon. Edition originale. 2 volumes brochés, ex-

emplaire à toutes marges non rogné LI- 472 pp., 2 planches dépliantes in fine et [2]ff.-524 pp., 4 planches dé-

pliantes in fine. Ouvrage essentiel de vulgarisation scientifique composé des quelques 230 lettres destinées à la 

nièce du roi de Prusse, Sophie Charlotte von Brandenburg-Schwedt, et publiées à Saint-Pétersbourg entre 1768 

et 1774. Leonhard EULER entre 1760 y 1762 a la princesa Friederike Charlotte of Brandenburg-Schwedt y su 

hermana menor Louise. Fue uno de los libros pioneros y más populares de divulgación científica en Europa, del 

matemático y físico suizo Leonhard Paul EULER (Basilea,1707 - San Petersburgo,1783) el principal matemático 

del siglo XVIII y uno de los más grandes y prolíficos de todos los tiempos. - - - Ces lettres, écrites à la Princesse 

d'Anhalt-Dassau à qui Euler avait donné des cours de physique, influencèrent profondément la philosophie. "Eu-

ler's Lettres à une Princesse d'Allemagne (mainly on cosmology and physics), in which he attacked Leibniz's 

monadology, had an immense success and profoundly influenced contemporary philosophy". (Printing & the 

Mind of Man N° 196). he work "had an immense success and profoundly influenced contemporary philosophy" 

(PMM 196, note). "Another multi-volume masterwork by Euler, the Lettres are a principal document of the En-

lightenment. Their passion for learning reflects that period's faith in education, including support of female 

learning. In the mid-nineteenth century, some scholars mistakenly believed that the title referred not to an actual 

person but to a technique in writing. The Lettres, with their insightful explanation of the sciences and his core 

religious and spiritual positions, offer probably the best rounded view of Euler's character" (Calinger, pp. 467-8). 

Despite being written for the lay reader, these letters broke much new ground: letters 101-108 anticipate the in-

vention of ¿Venn diagrans' in the 1880s; letter 60 speculates in the existence of what are now called exoplanets 

orbiting the fixed stars (and whether they might support life), and letters 155-169 describe six methods of deter-

mining the longitude of a ship at sea. Rare in commerce, especially in this condition. In 1741 king Frederick II of 

Prussia invited Euler to join the Berlin Academy, and he spent the next 25 years there. Frederick asked Euler to 

be a scientific tutor to his niece, Princess Sophie, who lived in Magdeburg. He accomplished this task by writing, 

between April 1760 and May 1762, 234 letters in French to the Princess. Throughout his stay in Berlin, Euler 

wanted to have them put into print, but they remained unpublished in Prussia possibly because of tensions from 

1762 onwards between Frederick and Euler, which eventually led to Euler's departure to Saint Petersburg in June 

1766. In Russia the Lettres were published first in French, their language of composition and the second lan-

guage of Europe. This, together with the popular style and clarity of the Lettres, allowed the work to reach a 

large readership. The first two volumes of the Lettres appeared in 1768 and the last in 1772. "The Lettres are a 

treasure trove from the sciences, a distinctive encyclopedia of knowledge, and they give Euler's mature positions 

as well as outcomes of earlier research and speculations. He began simply, for his student had little knowledge of 

natural philosophy or mathematics. But he proceeded quickly to more difficult topics in steps and well-chosen 

https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=22852842053&tab=1&searchurl=tn%3Dlettres%2Bprincesse%2Bd%2592allemagne%2Bsujets%2Bphysique%26sortby%3D20%26an%3Deuler%2Bleonhard&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller17
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=22884968669&tab=1&searchurl=sortby%3D20%26tn%3Dlettres%2Bprincesse%2Bd%2592allemagne%2Bsujets%2Bphysique%26an%3Deuler%2Bleonhard&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller20
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=1240046930&tab=1&searchurl=sortby%3D20%26tn%3Dlettres%2Bprincesse%2Bd%2592allemagne%2Bsujets%2Bphysique%26an%3Deuler%2Bleonhard&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller21
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=17661813126&tab=1&searchurl=sortby%3D20%26tn%3Dlettres%2Bprincesse%2Bd%2592allemagne%2Bsujets%2Bphysique%26an%3Deuler%2Bleonhard&cm_sp=snippet-_-srp3-_-seller18
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=20794311576&tab=1&searchurl=sortby%3D20%26tn%3Dlettres%2Bprincesse%2Bd%2592allemagne%2Bsujets%2Bphysique%26an%3Deuler%2Bleonhard&cm_sp=snippet-_-srp3-_-seller24


examples lightened with an occasional touch of humor. The text showed his insight, how he worked through 

problems, and the clarity of his explanations. It contained no mathematics.>>] 

[Un esemplare della Terza ediz. (Berna, 1775) venduto su Katawiki a 490 € (2018), dove erroneamente si ritiene 

che si tratti della seconda edizione, ignorando la nostra del 1770. Nell’annuncio si riportano anche le segg. note: 

<< One of his most influential books, the treaty of popular science in the form of letters is mainly dedicated to 

physics and astronomy. The great Swiss mathematician resumes the lessons he had given to a relative of Freder-

ick II of Prussia, Princess of Anhalt-Dessau, while he was at the head of the Berlin Academy. These letters had a 

huge impact in Europe, and exerted a profound influence on the philosophical thought of the time - Euler exam-

ple criticized the monadologie Leibniz. In addition, by the theory he exhibited here on the unity of the forces of 

nature applied to the field of electricity, Euler was a forerunner of Faraday and Maxwell. ] 

 

Leonhard Euler, born April 15, 1707 in Basel (Switzerland) and died at the age of 76 on 7 September 1783 (18 

September 1783 in the Gregorian calendar) in St. Petersburg (Russian Empire), is a mathematician and Swiss 

physicist, who spent most of his life in the Empire Russian and Germany. Notably, he was member of the Royal 

Academy of sciences of Prussia in Berlin.  

 

Euler made important discoveries in fields as diverse as calculus and graph theory. He also introduced much of 

the terminology and notation of modern mathematics, particularly for mathematical analysis, such as the notion 

of mathematical function. He is also known for his work in mechanics, dynamics of fluids, in optics and astron-

omy.  

 

Euler is considered to be an eminent mathematician of the 18th century and one of the largest and most prolific 

of all time. A statement attributed to Pierre-Simon de Laplace expresses Euler influence on Mathematics: ‘Lisez 

Euler, lisez Euler, c'est notre maître à tous’. He was a devout Christian, believing in biblical inerrancy, and op-

posed strongly to the prominent atheists of his time.>>] 

[Come già detto, il nostro “set” reca l’ex-libris del matematico francese  

Eugène Prouhet (da Wikipedia) 

Eugène Prouhet 

Données clés 

Naissance 1817
 

Décès août 1867 

Nationalité  Français 

Domaines 
mathématiques 

mécanique 

Institutions École polytechnique
 

Renommé pour 
Suite de Prouhet-Thue-Morse, 

Problème de Prouhet-Tarry-Escott 

Compléments 

Éditeur des cours de Charles-François Sturm 

 

Eugène Prouhet (1817- août 1867) est un mathématicien français, répétiteur à l'École polytechnique. Il a été 

l'éditeur des Cours d'analyse et Cours de mécanique de Charles-François Sturm. Il est surtout connu par la suite 

de Prouhet-Thue-Morse, qu'il a implicitement utilisée en 1851, et qui fournit la première solution à un problème 

de théorie des nombres qui s'appelle le problème de Prouhet-Tarry-Escott. 

 Travaux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1817_en_science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/1867_en_science
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Prouhet-Thue-Morse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Prouhet-Tarry-Escott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Fran%C3%A7ois_Sturm
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Fran%C3%A7ois_Sturm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Prouhet-Thue-Morse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Prouhet-Thue-Morse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_nombres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Prouhet-Tarry-Escott
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr


199  

  

Eugène Prouhet a été répétiteur à l'École polytechnique, depuis 1851 au moins, et jusqu'à sa mort. Il a été élève 

de Sturm, et a édité ses cours, dont la rédaction, débutée au début des années 1850 par Sturm lui-même, a été 

interrompue par sa mort. Les livres ont connu de nombreuses éditions. 

Eugène Prouhet a aussi été éditeur des Nouvelles annales de mathématiques depuis 1863 jusqu'à sa mort. 

Eugène Prouhet est auteur de 31 publications1, souvent de courtes notes sur des problèmes d'analyse. 

La suite de Prouhet-Thue-Morse 

 

Résumé paru dans les Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, vol 33 (1851), page 225. 

Son article le plus connu, intitulé Mémoire sur les relations entre les puissances des nombres, traite d'un 

problème combinatoire connu maintenant sous le nom de problème de Prouhet-Tarry-Escott. Il fait partie de 

plusieurs articles, du même auteur, présentés à la même séance de l'Académie des Sciences. En fait, c'est un 

résumé d'un mémoire présenté à l'Académie. Le mémoire lui-même n'est pas publié2. 

Divers 

Eugène Prouhet était l'heureux copropriétaire d'un exemplaire de la deuxième impression du livre De 

Revolutionibus de Nicolas Copernic3. 

Notes 

1. ↑ Les travaux sont listés dans le Catalogue of scientific papers, compilé et publié par la Royal 

society of London, vol. 5 (1860-1863), pages 30-31 et vol. 8 (1864-1873), page 669. Les vo-

lumes sont disponibles, sous forme numérique, sur Gallica. 

2. ↑ Wright écrit à ce propos dans son article Prouhet's 1851 solution of the Tarry-Escott problem 

of 1910 Amer. Math. Monthly, 66 (mars 1959), 199-201: 

« Prouhet's note is no more than an "Extrait par l'auteur" of a "Mémoire présenté" to the 

Academy. The secretaire-archiviste of the Academy was kind enough to inform me that the 

memoir was returned to the author in 1852. But there appears to be no trace in the literature 

of its publication. » 

3. ↑ Taton R., Cazenave M.-L. « Contribution à l'étude de la diffusion du De Revolutionibus de 

Copernic. [archive] » dans: Revue d'histoire des sciences. (1974), Tome 27 n°4. pp. 307-328, 

citent Eugène Prouhet à la page 322. L'exemplaire conservé à la bibliothèque de l’École poly-

technique [Cote : B2/3] est en bon état. Sur la page de titre, deux cachets imprimés iden-

tiques : « Ex libris Eugène Prouhet et Amicorum8. ». 

Riportiamo qui di seguito integralmente l’articolo sulle “Lettere di Eulero ad una Principessa 

Tedesca” scritto da D. Musielak e scaricato da internet per la sua rilevanza sulla nostra edizione: 

 
8 Come riportato anche negli ex-libris dei nostri tre volumi. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_annales_de_math%C3%A9matiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#cite_note-Articles-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Prouhet-Tarry-Escott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#cite_note-Wright-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Des_r%C3%A9volutions_des_sph%C3%A8res_c%C3%A9lestes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Des_r%C3%A9volutions_des_sph%C3%A8res_c%C3%A9lestes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Copernic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#cite_note-Copernic-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#cite_ref-Articles_1-0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#cite_ref-Wright_2-0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#cite_ref-Copernic_3-0
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhs_0151-4105_1974_num_27_4_1103
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhs_0151-4105_1974_num_27_4_1103
https://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.persee.fr%2Fweb%2Frevues%2Fhome%2Fprescript%2Farticle%2Frhs_0151-4105_1974_num_27_4_1103
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NoteProuhet.png?uselang=fr
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Eulero 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 



 
Leonhard Euler, dipinto di Jakob Emanuel Handmann. 

Leonhard Euler, noto in Italia come Eulero (Basilea, 15 aprile 1707 – San Pietroburgo, 18 settembre 1783), è 

stato un matematico e fisico svizzero.  

È considerato il più importante matematico del Settecento, e uno dei massimi della storia. È noto per essere tra i 

più prolifici di tutti i tempi e ha fornito contributi storicamente cruciali in svariate aree: analisi infinitesimale, 

funzioni speciali, meccanica razionale, meccanica celeste, teoria dei numeri, teoria dei grafi. Sembra che Pierre 

Simon Laplace abbia affermato "Leggete Eulero; egli è il maestro di tutti noi".[1]  

Eulero è stato senz'altro il più grande fornitore di "denominazioni matematiche", offrendo il suo nome a una 

quantità impressionante di formule, teoremi, metodi, criteri, relazioni, equazioni. In geometria: il cerchio, la retta 

e i punti di Eulero relativi ai triangoli, più la relazione di Eulero-Slim, che riguardava il cerchio circoscritto a un 

triangolo; nella teoria dei numeri: il criterio di Eulero e il Teorema di Fermat-Eulero, l'indicatore di Eulero, 

l'identità di Eulero, la congettura di Eulero; nella meccanica: gli angoli di Eulero, il carico critico di Eulero (per 

instabilità); nell'analisi: la costante di Eulero-Mascheroni, la funzione gamma di Eulero; in logica: il diagramma 

di Eulero-Venn; nella teoria dei grafi: (di nuovo) la relazione di Eulero; nell'algebra: il metodo di Eulero (relativo 

alla soluzione delle equazioni di quarto grado), il Teorema di Eulero; nel calcolo differenziale: il metodo di 

Eulero (riguardante le equazioni differenziali).  

 
Frontespizio delle Istituzioni di calcolo integrale, vol.1 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jakob_Emanuel_Handmann
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilea
https://it.wikipedia.org/wiki/15_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1707
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietroburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/18_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1783
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_speciale
https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_razionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_celeste
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dei_numeri
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dei_grafi
https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre_Simon_Laplace
https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre_Simon_Laplace
https://it.wikipedia.org/wiki/Eulero#cite_note-Laplace-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Cerchio_di_Feuerbach
https://it.wikipedia.org/wiki/Retta_di_Eulero
https://it.wikipedia.org/wiki/Criterio_di_Eulero
https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_di_Eulero_(aritmetica_modulare)
https://it.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A0_di_Eulero
https://it.wikipedia.org/wiki/Congettura_di_Eulero
https://it.wikipedia.org/wiki/Angoli_di_Eulero
https://it.wikipedia.org/wiki/Costante_di_Eulero-Mascheroni
https://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_Gamma
https://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_di_Venn
https://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_di_Venn
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Leonhard_Euler_2.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Euler_-_Institutionum_calculi_integralis,_1768_-_BEIC_1338320_F.jpg
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Sempre a Eulero si legano altri oggetti matematici, attraverso l'aggettivo "euleriano", quali: il ciclo euleriano, il 

grafo euleriano, la funzione euleriana di prima specie o funzione beta, e quella di seconda specie o funzione 

gamma, la catena euleriana di un grafo senza anse, i numeri euleriani (differenti dai Numeri di Eulero).  

Anche se fu prevalentemente un matematico diede importanti contributi alla fisica e in particolare alla meccanica 

classica e celeste. Per esempio sviluppò l'equazione delle travi di Eulero-Bernoulli e le equazioni di Eulero-

Lagrange. Inoltre determinò le orbite di molte comete.  

Eulero tenne contatti con numerosi matematici del suo tempo; in particolare tenne una lunga corrispondenza con 

Christian Goldbach confrontando con lui alcuni dei propri risultati. Egli inoltre seppe coordinare il lavoro di altri 

matematici che gli furono vicini: i figli Johann Albrecht Euler e Christoph Euler, i membri dell'Accademia di San 

Pietroburgo W. L. Krafft e Anders Johan Lexell e il suo segretario Nicolaus Fuss (che era anche il marito di sua 

nipote); a tutti i collaboratori riconobbe i meriti.  

Complessivamente esistono 886 pubblicazioni di Eulero. Buona parte della simbologia matematica tuttora in uso 

venne introdotta da Eulero, per esempio i per l'unità immaginaria, Σ come simbolo per la sommatoria, f(x) per 

indicare una funzione e la lettera π per indicare pi greco.  
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Infanzia 

 
La banconota svizzera da 10 franchi (in uso dal 1976 al 1995) che onora Eulero, il più famoso matematico 
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svizzero. 

Eulero nacque a Basilea figlio di Paul Euler, un pastore protestante, e di Marguerite Brucker. Ebbe due sorelle, 

Anna Maria e Maria Magdalena. Poco dopo la nascita di Leonhard, la famiglia si trasferì a Riehen, dove Eulero 

passò la maggior parte dell'infanzia. Paul Euler era amico della famiglia Bernoulli, e di Johann Bernoulli, uno 

dei più famosi matematici d'Europa, che ebbe molta influenza su Leonhard. Eulero entrò all'Università di Basilea 

tredicenne e si laureò in filosofia. A quel tempo riceveva anche lezioni di matematica da Johann Bernoulli, che 

aveva scoperto il suo enorme talento.[2]  

Il padre di Eulero lo voleva teologo e gli fece studiare il greco e l'ebraico, ma Bernoulli lo convinse che il destino 

del figlio era la matematica. Così, nel 1726 Eulero completò il dottorato sulla propagazione del suono e, nel 

1727, partecipò al Grand Prix dell'Accademia francese delle scienze. Il problema di quell'anno riguardava il 

miglior modo di disporre gli alberi su una nave. Arrivò secondo subito dopo Pierre Bouguer, oggi riconosciuto 

come il padre dell'architettura navale. Eulero comunque vinse quel premio ben dodici volte nella sua vita.  

San Pietroburgo 

 
Francobollo emesso in Unione Sovietica nel 1957 per commemorare il 250º anniversario della nascita di Eulero. 

In quegli anni i due figli di Johann Bernoulli, Daniel e Nicolas, lavoravano all'Accademia Imperiale delle scienze 

di San Pietroburgo. Nel 1726, Nicolas morì e Daniel prese la cattedra di matematica e fisica del fratello, 

lasciando vacante la sua cattedra in medicina. Per questa fece quindi il nome di Eulero, che accettò. Trovò lavoro 

anche come medico nella marina Russa.[3]  

Eulero arrivò nella capitale russa nel 1727. Poco tempo dopo passò dal dipartimento di medicina a quello di 

matematica. In quegli anni alloggiò con Daniel Bernoulli con cui avviò un'intensa collaborazione matematica. 

Grazie alla sua incredibile memoria Eulero imparò facilmente il russo. L'Accademia più che un luogo 

d'insegnamento era un luogo di ricerca. Pietro il Grande infatti aveva creato l'Accademia per poter annullare il 

divario scientifico tra la Russia e l'Occidente.  

Dopo la morte di Caterina I che aveva continuato la politica di Pietro venne al potere Pietro II. Questi, sospettoso 

degli scienziati stranieri, tagliò i fondi destinati a Eulero e ai suoi colleghi. Nel 1734, il matematico sposò 

Katharina Gsell, figlia di Georg, un pittore dell'Accademia.[4] La giovane coppia si trasferì in una casa vicino al 

fiume Neva. Ebbero ben tredici figli dei quali però solo cinque sopravvissero.[5]  

Berlino 

 
Francobollo della Repubblica Democratica Tedesca per commemorare il 200º anniversario della morte di Eulero. 

I continui tumulti in Russia avevano stancato Eulero che amava una vita più tranquilla. Gli fu offerto un posto 

all'Accademia di Berlino da Federico il Grande di Prussia. Eulero accettò e partì per Berlino nel 1741. Visse a 

Berlino per i successivi 25 anni, e là ebbe anche occasione di conoscere Johann Sebastian Bach. In un quarto di 

secolo pubblicò ben 380 articoli, oltre che le sue due opere principali l'Introductio in analysin infinitorum, del 
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1748 e le Institutiones calculi differentialis (1755).[6] In quel periodo Eulero fece anche da tutore alla principessa 

di Anhalt-Dessau, nipote di Federico. Le scriverà oltre 200 lettere riguardanti le scienze. Furono pubblicate in un 

libro che vendette moltissimo: Lettere a una principessa tedesca. Il libro, la cui popolarità testimonia una forte 

capacità divulgatrice di Eulero, fornisce anche molte informazioni sulla sua personalità e sulle sue credenze 

religiose.  

Nonostante la sua presenza conferisse un enorme prestigio all'Accademia, Eulero dovette allontanarsi da Berlino 

per un conflitto con il Re. Quest'ultimo, infatti, lo riteneva troppo poco raffinato per la sua corte che, tra le altre 

personalità, alloggiava addirittura Voltaire. Eulero era un religioso semplice e un gran lavoratore e aveva idee e 

gusti molto convenzionali. Tutto l'opposto di Voltaire e questo lo rendeva bersaglio delle battute del filosofo.  

Oltre che questi contrasti, Federico il Grande di Prussia criticò in un'occasione anche le sue capacità 

ingegneristiche:  

«Volevo un getto d'acqua nel mio giardino: Eulero ha calcolato la forza delle ruote necessarie per portare 

l'acqua in un serbatoio, da dove sarebbe ricaduta, attraverso canali e, infine, sgorgata in Sanssouci. Il mio 

mulino era stato costruito con criteri geometrici e non poteva portare un sorso d'acqua a più di cinquanta passi 

dal serbatoio. Vanità delle vanità! Vanità della geometria! [7]»  

Deterioramento della vista 

 
Ritratto di Eulero di Emanuel Handmann, dove si nota la cecità all'occhio destro.[8] 

La vista di Eulero peggiorò molto durante la sua carriera. Dopo aver sofferto di una febbre cerebrale, nel 1735 

diventò quasi cieco all'occhio destro. Tra le cause di questa cecità, Eulero annoverò il lavoro scrupoloso di 

cartografia che effettuò per l'Accademia di San Pietroburgo. La vista di Eulero da quell'occhio peggiorò così 

tanto durante il suo soggiorno in Germania che Federico II lo soprannominò "il mio Ciclope". Successivamente 

Eulero soffrì di cataratta all'occhio sinistro, e questo lo rese quasi completamente cieco. Nondimeno, il suo stato 

ebbe scarso effetto sul suo rendimento: compensò la vista con le sue abilità mentali di calcolo e memoria 

fotografica. Per esempio, Eulero poteva ripetere l'Eneide di Virgilio dall'inizio alla fine senza esitazione e dire la 

prima e l'ultima riga di ogni pagina dell'edizione in cui l'aveva imparata. Dopo la perdita della vista, Eulero fu 

aiutato da Nicolaus Fuss, che gli fece da segretario.  
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Ritorno in Russia 

 
Tomba di Eulero nel Monastero di Alexander Nevsky. 

In Russia la situazione politica si stabilizzò e Caterina la Grande, salita al potere nel 1766, lo invitò a San 

Pietroburgo. Egli accettò e ritornò in Russia dove restò fino alla morte. Il suo soggiorno fu inizialmente funestato 

da un evento tragico: nel 1771, mentre lavorava nel suo studio, per San Pietroburgo si propagò un incendio. 

Eulero, praticamente cieco, non se ne accorse fino a quando il suo ufficio non fu completamente avvolto dalle 

fiamme. Fu portato fortunosamente in salvo insieme con gran parte della sua biblioteca, ma tutti i suoi appunti 

andarono in fumo.  

Nel 1773 perse la moglie Katharina, dopo quarant'anni di matrimonio. Si risposò tre anni dopo. Il 18 settembre 

1783, in una giornata come le altre, in cui discusse del nuovo pianeta Urano appena scoperto, scherzò col nipote 

e gli fece lezione, fu colto improvvisamente da un'emorragia cerebrale e morì poche ore dopo. Aveva 76 anni. Il 

suo elogio funebre fu scritto da Nicolaus Fuss e dal filosofo e matematico Marquis de Condorcet, che commentò 

sinteticamente:  

(FR)  

«[...] il cessa de calculer et de vivre.»  

(IT)  

«[...] ha cessato di calcolare e di vivere.»  

(Eulogy of Euler.[9])  

Contributi matematici di Eulero 

 
Illustrazione dagli Acta Eruditorum del 1744 all'articolo Solutio problematis... a. 1743 propositi. 
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Illustrazione dagli Acta Eruditorum del 1755 alla recensione degli Opusculorum ... continens ... novam theoriam 

magnetis. 

 
Eulero a 49 anni, dipinto di Emanuel Handmann (1756). 

Notazione matematica 

Eulero introdusse moltissime notazioni in uso ancora oggi: tra queste, per la funzione,[10] l'attuale 

notazione per le funzioni trigonometriche come seno e coseno, e la lettera greca Σ per la sommatoria. Per primo 

usò la lettera per indicare la base dei logaritmi naturali, un numero reale che ora è appunto chiamato anche 

numero di Eulero, e la lettera i per indicare l'unità immaginaria.[11] L'uso della lettera greca π per indicare pi 

greco, introdotto all'inizio del XVIII secolo da William Jones, diventò standard dopo l'utilizzo che ne fece 

Eulero.[12]  

Il numero di Nepero 

Un esempio significativo su come le notazioni usate da Eulero abbiano preso il sopravvento gradualmente è 

l'elenco delle notazioni usate per indicare il numero e tra il 1690 e il 1787, tratto da un libro di Florian Cajori, 

matematico del XIX secolo[13]. In questo elenco Cajori presenta i diversi simboli per il numero e. 
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Dall'introduzione a opera di Eulero la sua notazione è stata accettata quasi universalmente, anche se non 

mancano le eccezioni.  

• 1690  b   Leibniz, Letter to Huygens 

• 1691  b   Leibniz, Letter to Huygens 

• 1703  a   A reviewer, Acta eruditorum 

• 1727  e   Euler, Meditatio in Experimenta explosione tormentorum nuper instituta 

• 1736  e   Euler, Mechanica sive motus scientia analytice exposita 

• 1747  c   D'Alembert, Histoire de l'Académie 

• 1747  e   Euler, various articles. 

• 1751  e   Euler, various articles. 

• 1760  e   Daniel Bernoulli, Histoire de l'Académie Royal des Sciences 

• 1763  e   J. A. Segner, Cursus mathematici 

• 1764  c   D'Alembert, Histoire de l'Académie 

• 1764  e   J. H. Lambert, Histoire de l'Académie 

• 1771  e   Condorcet, Histoire de l'Académie 

• 1774  e   Abbé Sauri, Cours de mathématiques 

Non si conosce il perché della scelta di Eulero: si potrebbe trattare dell'iniziale di "esponenziale" o la prima 

lettera dell'alfabeto non ancora usata in matematica (le lettere a, b, c, d erano molto usate).  

Analisi complessa 

Eulero diede importanti contributi allo studio dei numeri complessi. Scoprì quella che è oggi chiamata formula di 

Eulero:  

 𝑒𝑖𝜑 = cos 𝜑 + 𝑖 sin 𝜑 

Da questa ricavò l'identità di Eulero:  

𝑒𝑖 𝜋 + 1 = 0. 

Questa formula, ritenuta da Richard Feynman "la più bella formula di tutta la matematica", collega 

armoniosamente cinque numeri estremamente importanti: e, π, i, 1 e 0.[14] Nel 1988, i lettori del Mathematical 

Intelligencer la votarono come "La più bella formula matematica di sempre". Inoltre Eulero era lo scopritore di 

tre delle cinque formule più votate.[15]  

Analisi 

L'analisi era il campo di studio principale del XVIII secolo e i Bernoulli, amici di Eulero, erano i principali 

esperti del settore. Scopo principale di Eulero era catturare l'infinito, effettuare operazioni ancora non ben 

formalizzate, quali somme e prodotti di un numero infinito di numeri. Benché tali operazioni fossero al tempo 

mancanti di una solida base formale (data oggi dal concetto di limite di una successione e dalla struttura 

assiomatica dei numeri reali) e le sue dimostrazioni non fossero quindi completamente rigorose,[16] portarono 

comunque a numerosi risultati corretti che fecero fare all'analisi un grosso passo in avanti.  

Per prima cosa Eulero introdusse il concetto di funzione, l'uso della funzione esponenziale e dei logaritmi. Trovò 

i modi di esprimere le varie funzioni logaritmiche in termini di serie e definì i logaritmi per i numeri complessi e 

negativi, espandendone notevolmente la portata.  

Eulero calcolò quindi il risultato di un certo numero di serie importanti, anche se, come è stato accennato, a quel 

tempo il significato di "somma e/o prodotto di infiniti termini" non era ancora rigorosamente formalizzato. Ad 

esempio,  

𝑒 =  ∑
1

𝑛!
=  

1

0!
+

1

1!
+

1

2!
+ ⋯∞

𝑛=0  
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Scoprì anche lo sviluppo dell'arcotangente  

 

Nel 1735 risolse il Problema di Basilea:[16]  

  

Successivamente trovò la forma chiusa per la somma dell'inverso di ogni potenza pari. Definì così in modo 

implicito la funzione zeta di Riemann. Studiando questa funzione scoprì in seguito il Prodotto di Eulero e 

suggerì per primo la formula di riflessione per la funzione zeta. Dimostrò l'infinità dei numeri primi partendo 

dalla divergenza della serie armonica.  

Una sorprendente serie di Eulero, che si potrebbe chiamare "serie armonica corretta", mette in relazione pi greco 

con gli inversi di tutti i numeri naturali:[17]  

 

I segni dei termini, dopo i primi due, si determinano come segue:  

• il denominatore è un numero primo del tipo (4m – 1): segno positivo; 

• il denominatore è un numero primo del tipo (4m + 1): segno negativo; 

• il denominatore è un numero composto: prodotto dei segni dei singoli fattori. 

La sua convergenza è molto lenta,[18] quindi non è adatta per i calcoli, ma rimane comunque tra le più eleganti 

delle serie che convergono a pi greco.  

Grazie a questi risultati Eulero inoltre aprì la strada all'applicazione di metodi analitici nella teoria dei numeri: 

unì due rami disparati della matematica e introdusse un nuovo campo dello studio, la teoria analitica dei numeri. 

Nel secolo successivo questa sarebbe arrivata alla formulazione di importanti teoremi e alla formulazione 

dell'Ipotesi di Riemann.[19]  

Inoltre Eulero introdusse la Funzione gamma e un nuovo metodo per risolvere l'equazione di quarto grado. Trovò 

un metodo per calcolare gli integrali usando i limiti complessi. Introdusse la costante di Eulero-Mascheroni 

definita come:  

 

Infine, Eulero contribuì enormemente alla nascita del calcolo delle variazioni con le equazioni di Eulero-

Lagrange.  

Teoria dei numeri 

Il grande interesse di Eulero alla teoria dei numeri fu acceso dal suo amico Christian Goldbach. Molto del suo 

lavoro sulla teoria dei numeri riguarda la dimostrazione (o confutazione) delle molte congetture di Pierre de 

Fermat.  

Eulero provò la correlazione tra numeri primi e funzione zeta di Riemann scoprendo la formula prodotto di 

Eulero. Provò poi le identità di Newton, il piccolo teorema di Fermat, il teorema di Fermat sulle somme di due 

quadrati e diede importanti contributi alla risoluzione del teorema dei quattro quadrati e alla comprensione dei 

numeri perfetti. Inventò la funzione phi di Eulero φ(n) che assegna a ogni numero naturale il numero di numeri 

minori di esso e coprimi a esso. Con questa funzione generalizzò il piccolo teorema di Fermat (teorema di 

Eulero). Eulero congetturò inoltre la legge della reciprocità quadratica.  

Uno dei più grandi successi di Eulero in questo campo fu però la dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat 

per il caso particolare in cui n=3, ossia la dimostrazione che la somma di due cubi non può essere uguale a un 

cubo. Questa dimostrazione è effettuata per discesa infinita e fa uso anche dei numeri complessi.  
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Teoria dei grafi e topologia 

 
Mappa di Konigsberg con i sette ponti messi in evidenza. 

Nel 1736 Eulero risolse il problema dei ponti di Königsberg. La città di Königsberg (ora Kaliningrad) è percorsa 

dal fiume Pregel e da suoi affluenti e presenta due estese isole che sono connesse tra di loro e con le due aree 

principali della città da sette ponti. La questione è se sia possibile con una passeggiata seguire un percorso che 

attraversa ogni ponte una e una volta sola e tornare al punto di partenza. Eulero dimostrò che la passeggiata 

ipotizzata non era possibile a causa del numero dispari di nodi che congiungevano gli archi (ossia delle strade 

che congiungevano i ponti). La soluzione di Eulero diede origine alla teoria dei grafi, che si sarebbe poi evoluta 

dando origine alla topologia[20].  

Eulero introdusse poi la formula per i poliedri convessi che unisce il numero dei vertici V, degli spigoli S e delle 

facce F nella cosiddetta relazione di Eulero:  

 

Più in generale, il numero è una costante importante, definita per molti enti geometrici (ad esempio, per i 

poligoni è ), chiamata caratteristica di Eulero. Fu studiata da Cauchy (che tra l'altro diede la prima 

dimostrazione rigorosa della relazione di Eulero) ed estesa successivamente da Poincaré a molti oggetti 

topologici (quali ad esempio il toro, che ha ).  

Geometria analitica 

Eulero diede anche importanti contributi alla geometria analitica come la formulazione delle equazioni che 

descrivono il cono, il cilindro, e le varie superfici di rotazione. Dimostrò anche che la geodetica passante per due 

punti in una qualsiasi superficie si trasforma nella retta passante per quei due punti se la superficie viene 

appiattita. Fu il primo a considerare tutte le curve insieme senza una predilezione per le coniche e a studiare a 

fondo anche le curve generate da funzioni trascendenti come la sinusoide.  

Svolse anche un importante lavoro di classificazione delle curve e delle superfici. Nell'Introductio in analysin 

infinitorum si trova poi una completa ed esauriente trattazione delle coordinate polari che vengono esposte nella 

forma moderna. Per ciò, ancora oggi, spesso si indica erroneamente Eulero come l'inventore di questo sistema di 

notazione.  

Dimostrò anche un paio di semplici teoremi di geometria pura, come per esempio l'affermazione che il 

circocentro, il baricentro e l'ortocentro di un triangolo sono sempre allineati. In suo onore tale retta fu chiamata 

retta di Eulero.  
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Matematica applicata 

Alcuni dei successi più grandi di Eulero furono nell'applicazione di metodi analitici a problemi reali, con l'uso di 

Diagrammi di Venn, numeri di Eulero, costanti, frazioni continue e integrali. Integrò il calcolo integrale di 

Leibniz con il metodo delle flussioni di Newton il che gli rese più facile risolvere alcuni problemi fisici. In 

particolare, contribuì allo studio dell'approssimazione degli integrali con vari risultati, tra cui il metodo di Eulero 

e la formula di Eulero-Maclaurin.  

Teoria musicale 

Fra i contributi meno noti di Eulero vi è anche un tentativo di formulare una teoria musicale su basi interamente 

matematiche. A questo è dedicato il suo trattato Tentamen novae theoriae musicae del 1739[21], e numerosi altri 

scritti. Questo lavoro si inserisce in un filone della ricerca matematica a cui avevano già contribuito Marin 

Mersenne e Cartesio, e che sarà successivamente ripreso da Jean d'Alembert, Hermann von Helmholtz e altri. 

Nel suo Elogio di Leonhard Euler (1783), il suo assistente Nikolaus Fuss definì quel trattato  

«Un'opera profonda, piena di nuove idee presentate da un punto di vista originale; ciononostante non ha goduto 

di grande popolarità, poiché contiene troppa geometria per i musicisti, e troppa musica per i matematici.»  

Fisica e astronomia 

Eulero contribuì a sviluppare l'equazione di fascio di Eulero-Bernoulli, una pietra miliare dell'ingegneria. Eulero 

non solo risolse con successo molti problemi fisici, ma ebbe l'idea di applicare le stesse tecniche alla meccanica 

celeste. Realizzò vari lavori astronomici quali la determinazione esatta delle orbite delle comete e di altri corpi 

celesti, e il calcolo della parallasse del Sole.  

Principi filosofici e religiosi 

Molto di ciò che sappiamo sulla filosofia di Eulero ci arriva dalle Lettere a una principessa tedesca.  

Anche se fu il più grande matematico del periodo illuminista le idee di Eulero erano molto distanti 

dall'illuminismo. Era infatti un religioso fervente e una persona semplice. Eulero era protestante e si interessava 

anche di teologia. Ciò è dimostrato da alcuni suoi testi come Rettung der Göttlichen Offenbahrung Gegen die 

Einwürfe der Freygeister (Difesa delle rivelazioni Divine contro le obiezioni dei liberi pensatori). Fa notare John 

Derbyshire nel suo L'ossessione dei numeri primi:[22],  

«Ci è stato raccontato che Eulero mentre viveva a Berlino "tutte le sere riuniva la famiglia e leggeva un capitolo 

della Bibbia, che accompagnava con una preghiera". E questo accadeva mentre frequentava una corte alla 

quale, secondo Macaulay, "l'assurdità di tutte le religioni conosciute fra gli uomini" era l'argomento principale 

della conversazione.»  

(John Derbyshire, L'ossessione dei numeri primi) 

È addirittura ricordato nel Calendario dei Santi della Chiesa Luterana il 24 maggio.[23]  

Un aneddoto vuole che mentre Eulero si trovava alla corte russa, arrivasse lì Denis Diderot. Il filosofo, che 

incitava all'ateismo, chiese beffardamente a Eulero se avesse una dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio. 

Eulero rispose: "Signore, , quindi Dio esiste!". Diderot, che (secondo la storia) non capiva la matematica, 

rimase disorientato e non poté confutare la prova, abbandonando la corte il giorno dopo. L'aneddoto è quasi 

certamente falso dal momento che Diderot era un matematico capace[24].  

Opere 

 
Firma di Eulero. 

Tra le opere di Eulero vi sono:  
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• Mechanica, sive motus scientia analytica exposita (1736) 

• Tentamen novae theoriae musicae (1739) 

• Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis (1741) 

• Dissertatio de magnete (1743) 

• Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes sive solutio problematis 

isoperimetrici latissimo sensu accepti (1744) 

• Introductio in analysin infinitorum (1748) 

• Institutiones calculi differentialis (1755) 

• Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum (1765) 

• Institutionum calculi integralis (1768-1770) 

• Vollständige Anleitung zur Algebra (1770) 

• Lettres à une Princesse d'Allemagne (1768-1772) 
• Theoria motuum lunae (1772) 
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• (FR) Leonhard Euler, Théorie complete de la construction et de la manoeuvre des vaisseaux, Charles 

Antoine Jombert, 1776. 

• Leonhard Euler, Ecrits sur la musique, Tome 1 : Tentamen novae theoria musicae, et autres textes 

(Textes français avec introduction, présentation, commentaires historiques, mathématiques et musicaux 

par Renzo Caddeo, Xavier Hascher, Pierre Jehel, Athanase Papadopoulos et Hélène Papadopoulos), 

Paris, Hermann, 2015. ISBN 2-7056-9092-1. 

• Leonhard Euler, Ecrits sur la musique, Tome 2 : Mémoires sur la musique, Lettres à une princesse 

d'Allemagne, Correspondance (Textes français avec introduction, présentation, commentaires 

historiques, mathématiques et musicaux par Renzo Caddeo, Xavier Hascher, Pierre Jehel, Athanase 

Papadopoulos et Hélène Papadopoulos), Hermann, Paris, 2015. ISBN 978-2-7056-9128-8. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eulero#cite_ref-bridge_20-0
http://www.ams.org/bull/2006-43-04/S0273-0979-06-01130-X/S0273-0979-06-01130-X.pdf.
https://it.wikipedia.org/wiki/Eulero#cite_ref-21
http://www.math.dartmouth.edu/~euler/pages/E033.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Eulero#cite_ref-22
https://it.wikipedia.org/wiki/Eulero#cite_ref-theology_23-0
https://it.wikipedia.org/wiki/Eulero#cite_ref-diderot_24-0
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1344740&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1345811&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1350672&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1350672&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1346906&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL6&pds_handle=
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1328709&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1343078&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL6&pds_handle=
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1343933&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1348763&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1338320&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1339419&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1340502&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1341803&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1347305&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/2705690921
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/9782705691288


Studi 

• Carl Boyer. Storia della Matematica. Milano, Mondadori, 1990. ISBN 88-04-33431-2. 

• John Derbyshire. L'ossessione dei numeri primi: Bernhard Riemann e il principale problema irrisolto 

della matematica. Torino, Bollati Boringhieri, 2006. ISBN 88-339-1706-1. 

• Filippo Di Venti e Alberto Mariatti. Leonhard Euler tra realtà e finzione. Bologna, Pitagora, 2000. 

ISBN 88-371-1202-5. 

• William Dunham. Euler, the master of us all. The Mathematical Association of America, 1999. ISBN 0-

88385-328-0. (EN) 

• Xavier Hascher, & Athanase Papadopoulos (eds.), Leonhard Euler : Mathématicien, physicien et 

théoricien de la musique',  Paris, CNRS Editions, , 2015, 516 p.0 ISBN 978-2-271-08331-9 

• Ioan Mackenzie James. Remarkable Mathematicians: From Euler to von Neumann. Cambridge, 

Cambridge University Press, 2002. ISBN 0-521-52094-0. (EN) 

• John Simmons. The giant book of scientists: The 100 greatest minds of all time. Sydney, The Book 

Company, 1997. (EN) 

• Sandro Caparrini e Giorgio Rivieccio. Eulero: dai logaritmi alla meccanica razionale. Collana 

Grandangolo Scienza, n. 24. Milano, RCS MediaGroup, 2017. 

•  

Riportiamo qui di seguito un altro articolo interessante per lo studio delle “Lettere” di Eulero (della nostra 

Edizione), scritto da Bruno d’Amore e Martha Isabel Fandino Pinilla: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Boyer
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/8804334312
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/8833917061
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/8837112025
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/0883853280
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/0883853280
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/9782271083319
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/0521520940
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
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Ancora un estratto dal WEB dove si sottolinea come i “diagrammi di Euler-Venn” della Logica e dell’Insiemistica 

apparvero per la prima volta proprio nelle Lettere di Eulero:  
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Il nostro set proviene dalla Biblioteca del matematico francese Eugene Prouhet:  

Eugène Prouhet 

             Naissance 1817 

Décès août 1867 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1817_en_science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/1867_en_science


Nationalité  Français 

Domaines 
mathématiques 

mécanique 

Institutions École polytechnique 

Renommé pour 
Suite de Prouhet-Thue-Morse,  

Problème de Prouhet-Tarry-Escott 

Compléments 

Éditeur des cours de Charles-François Sturm  

Eugène Prouhet (1817- août 1867) est un mathématicien français, répétiteur à l'École polytechnique. Il a été 

l'éditeur des Cours d'analyse et Cours de mécanique de Charles-François Sturm. Il est surtout connu par la suite 

de Prouhet-Thue-Morse, qu'il a implicitement utilisée en 1851, et qui fournit la première solution à un problème 

de théorie des nombres qui s'appelle le problème de Prouhet-Tarry-Escott.  

Sommaire 

• 1 Travaux 

• 2 La suite de Prouhet-Thue-Morse 

• 3 Divers 

• 4 Notes 

• 5 Liens externes 

• 6 Voir aussi 

Travaux 

Eugène Prouhet a été répétiteur à l'École polytechnique, depuis 1851 au moins, et jusqu'à sa mort. Il a été élève 

de Sturm, et a édité ses cours, dont la rédaction, débutée au début des années 1850 par Sturm lui-même, a été 

interrompue par sa mort. Les livres ont connu de nombreuses éditions.  

Eugène Prouhet a aussi été éditeur des Nouvelles annales de mathématiques depuis 1863 jusqu'à sa mort.  

Eugène Prouhet est auteur de 31 publications1, souvent de courtes notes sur des problèmes d'analyse.  

La suite de Prouhet-Thue-Morse 

 
Résumé paru dans les Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, vol 33 (1851), page 225. 

Son article le plus connu, intitulé Mémoire sur les relations entre les puissances des nombres, traite d'un 

problème combinatoire connu maintenant sous le nom de problème de Prouhet-Tarry-Escott. Il fait partie de 

plusieurs articles, du même auteur, présentés à la même séance de l'Académie des Sciences. En fait, c'est un 

résumé d'un mémoire présenté à l'Académie. Le mémoire lui-même n'est pas publié2.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Prouhet-Thue-Morse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Prouhet-Tarry-Escott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Fran%C3%A7ois_Sturm
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Fran%C3%A7ois_Sturm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Prouhet-Thue-Morse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Prouhet-Thue-Morse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_nombres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Prouhet-Tarry-Escott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#Travaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#La_suite_de_Prouhet-Thue-Morse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#Divers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#Notes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#Liens_externes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#Voir_aussi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_annales_de_math%C3%A9matiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#cite_note-Articles-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Prouhet-Tarry-Escott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#cite_note-Wright-2
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NoteProuhet.png?uselang=fr
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Divers 

Eugène Prouhet était l'heureux copropriétaire d'un exemplaire de la deuxième impression du livre De 

Revolutionibus de Nicolas Copernic3.  

Notes 

1.  

•  Les travaux sont listés dans le Catalogue of scientific papers, compilé et publié par la Royal society of London, 

vol. 5 (1860-1863), pages 30-31 et vol. 8 (1864-1873), page 669. Les volumes sont disponibles, sous forme 

numérique, sur Gallica.  

•  •  Wright écrit à ce propos dans son article Prouhet's 1851 solution of the Tarry-Escott problem of 1910 Amer. 

Math. Monthly, 66 (mars 1959), 199-201: 

« Prouhet's note is no more than an "Extrait par l'auteur" of a "Mémoire présenté" to the Academy. The 

secretaire-archiviste of the Academy was kind enough to inform me that the memoir was returned to the author 

in 1852. But there appears to be no trace in the literature of its publication. »  

•  Taton R., Cazenave M.-L. « Contribution à l'étude de la diffusion du De Revolutionibus de Copernic. [archive] » 

dans: Revue d'histoire des sciences. (1974), Tome 27 n°4. pp. 307-328, citent Eugène Prouhet à la page 322. 

L'exemplaire conservé à la bibliothèque de l’École polytechnique [Cote : B2/3] est en bon état. Sur la page de 

titre, deux cachets imprimés identiques9 : « Ex libris Eugène Prouhet et Amicorum. ». 

 

Un set dell’edizione stampata a Berna nel 1775 in offerta all’Asta da Gonnelli (5/1775), con un prezzo base di 200 

€: 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Altieri Lorenzo (1770, 1771): (2 voll.). Tom. II: “Elementa Philosophiae in 

adolescentium usum ex probatis Auctoribus adornata... Tomus alter, in quo traduntur 

 
9 Esattamente lo stesso ex-libris presente nei nostri libri di Eulero. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Des_r%C3%A9volutions_des_sph%C3%A8res_c%C3%A9lestes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Des_r%C3%A9volutions_des_sph%C3%A8res_c%C3%A9lestes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Copernic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Prouhet#cite_note-Copernic-3
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhs_0151-4105_1974_num_27_4_1103
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.persee.fr%2Fweb%2Frevues%2Fhome%2Fprescript%2Farticle%2Frhs_0151-4105_1974_num_27_4_1103


Elementa Metaphysicae, & Physicae Generalis” ; Tom. III: “Elementa Philosophiae in 

adolescentium usum ex probatis Auctoribus adornata... Tomus Tertius In quo traduntur 

Elementa Physicae Particularis. (solo due  volumi su tre: manca il I°) [Ferrara:]  

“Ferrariae MDCCLXX. (MDCCLXXI) Josepho Rinaldi Typographo.” 

 

Tom. II: In 4° picc. (cm 14 x 20);  pp.num 439 + xvi pp.nn. per le tavole incise in rame. Ottima rilegatura coeva 

in pergamena rigida con tassello e titolo in oro al dorso. Due parti in un vol. con separati frontespizi, ma 

numerazione di pagine  continuativa da 1 a 439. Alla fine del volume sono riportate 5 belle incisioni in rame di 

esperimenti di meccanica, anche con bilance, carrucole, macchine a ruote dentate  e altri strumenti. Condizioni 

perfette: pagine pulite e senza difetti. 

 

Tom. III: In  4° picc. (cm 14 x 20); pp.num. 20 + 626 + xi cc.nn. per le tavole incise in rame. Ottima rilegatura 

coeva in pergamena rigida con tassello e titolo in oro al dorso.  Alla fine del volume sono riportate 11 FAVOLOSE 

TAVOLE DI ASTRONOMIA, PIANETI, ROSA DEI VENTI, ESPERIMENTI DI FISICA ecc. Condizioni 

assolutamente FAVOLOSE, pagine pulite e senza difetti. 

 

Manca solo il primo volume, riguardante solo la filosofia. 

[Altieri Lorenzo: 1730 – 1796] 

 

[Una copia del Tomus Tertius nell’ediz. Veneziana del 1779 offerta su EBAY a 100 € (4/2015).] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• [Arnault de Nobleville, Louis Daniel] (1770): “Medicina facile, ovvero Formulario di 

medicamenti di agevole preparazione utile ad ogni professore; ma principalmente a' 

chirurghi di campagna, a' curati, ed alle persone caritatevoli, che distribuiscono rimedj alla 

povera gente. ... Traduzione dall'esemplare francese arricchita di rimedi scelti, ed estratti 

dall'effemeridi di Germania” [Venezia:]  “In Venezia, MDCCLXX. Nella Stamperia di 

Girolamo Dorigoni.  A spese del Novelli.” 

 

In 8° (13 x 19.5 cm);  [xvi], 225 pp.num. (mancanti solo la prima e l’ultima cc.bb.; altrimenti esemplare completo, 

anche se dopo il frontespizio la prima c. è numerata “v” (evidentemente contando la prima c.b. (mancamte) e lo 

stesso frontis, che fanno iv pp.), ciò si evince dal confronto con i due esemplari digitalizzati sul web.  A questa 

seguì un’altra ediz. del Pezzana del 1784. Una precedente, e apparentemente più estesa (viii+311 pp.) era stata 

stampata a Lucca da Vincenzo Giuntini nel 1758.  Traduzione italiana dell'opera francese Le manuel des dames 

de charite di Nobleville, Salerne, Loyre e Laval. Cfr. Blake, 19.  Leg. in cartonato coevo con titolo manoscr. sul 

dorso. Coperta quasi staccata dal corpo del volume.  Louis Daniel Arnault de Noblesville (1701-1778)era un 

medico e un naturalista francese. Si conoscono anche i nomi degli autori: Arnault de Nobleville, medico ordinario 

del re; Villac de Laval, medico degli spedali militari di Namur; Loyre de Perron.  

 

[Un esemplare offerto a 100 € da Gabriele Maspero Libri Antichi (Como, Italy), 4/2020.] 

 

Medicina facile, ovvero Formulario di medicamenti di agevole 

preparazione utile ad ogni professore; ma principalmente a' 

chirurghi di campagna, a' curati, ed alle persone caritatevoli, che 

distribuiscono rimedj alla povera gente. ... Traduzione dall'esemplare 

francese arricchita di rimedi scelti, ed estratti dall'effemeridi di 

Germania  

https://www.abebooks.com/gabriele-maspero-libri-antichi-como/8357554/sf
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Pubblicazione  

In Venezia : nella stamperia di 

Girolamo Dorigoni a spese del 

Novelli, 1770 

Descrizione fisica  XVI, 225, \1! p. ; 8º 

Note generali  

· Trad. di: Manuel de dames des 

charité, di Arnaud de Nobleville ed 

altri, come appare a p. X 

· Segn.: ast.⁶ (ast.4+χ²) A-Q⁸ 

· Bianca la prima c. 

Titolo uniforme  

· Le manuel des dames de charité, 

ou Formules de medicamens faciles 

a preparer.  

Impronta  · a-io 69O. e.a. iB(a (3) 1770 (R) 

Nomi  
· [Editore] Novelli  

· [Editore] Dorigoni, Girolamo  

Luogo normalizzato  IT Venezia 

Lingua di pubblicazione  ITALIANO 

Paese di pubblicazione  ITALIA 

Codice identificativo  IT\ICCU\BVEE\023742 

Dove si trova  

   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR 

   
Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR - [consistenza] 1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] 

integrale - copia digitalizzata  

   Biblioteca medica Vincenzo Pinali. Sezione antica. Università degli studi di Padova - Padova - PD 

   Biblioteca Medica Statale - Roma - RM - [consistenza] 1 Es  

   
Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare mancante delle p. XI-XII. - [tipo di 

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  

   Biblioteca comunale Canonico Aniello Avallone - Cava de' Tirreni - SA 

   
Biblioteca "Icilio Guareschi" del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell'Università degli 

Studi di Torino - Torino - TO 

 
 
 

[Un esemplare in francese, (ma di ben 556 pp.), stampato a Parigi nel 1765, venduto su Katawiki a 56 € 

(12/2019), ove si specifica che si tratta della V ediz.] 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=BVEE023743
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=BVEE023743
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=BVEE023743
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@=BVEV062334
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@=RAVV106591
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+medicina+facile+medicamenti+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522medicina%2Bfacile%2Bmedicamenti%2522&fname=none&from=1#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBSC:SC000009325
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000314065
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Louis Daniel Arnault de Nobleville 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

Jump to navigation Jump to search  

Louis Daniel Arnault de Nobleville (21 December 1701, Orléans – 1 February 1778) was a French physician 

and naturalist.  

Louis Daniel Arnault de Nobleville was born into an orléanaise family whose wealth came from sugar refinery. 

He studied medicine in Reims and in 1744 entered the Collège de Médecine d'Orléans where he undertook 

research with François Salerne (1705–1760). He was charged by the Généralité d'Orléans with preventing and 

fighting epidemic disease and became a Correspondant of the Société royale de Médecine shortly after its 

foundation. Aside from medicine he was interested in music and natural history.  

He was also a good player on the viola da gamba.  

Works 

• Aëdologie, ou Traité du rossignol franc, ou chanteur... (later translated into German and Dutch) 

• 1756 Histoire naturelle des animaux Desaint et Saillant, Paris 

• Manuel des Dames de charité, ou Formules de médicamens faciles à préparer, dressées en faveur des 

personnes charitables. 

References 
•  Histoire et mémoires de la Société royale de Médecine, année 1777, p. 45–52 (Article nécrologique de Louis 

Daniel Arnault de Nobleville, qui donne le 24 décembre 1701 pour sa date de naissance, et le 29 janvier 1778 

pour sa date de décès)  

•  Encyclopédie méthodique. Médecine, par une société de médecins, Paris, Panckoucke, 1790.  

•  Jacob (Jacques-Philippe), Catalogue Des Livres de la Bibliothèque de feu M[essi]re. Louis-Daniel Arnault de 

Nobleville, Docteur en Médecine à Orléans, rue de Recouvrance, Orléans, Jacques-Philippe Jacob, 1780, 108 

p., 1014 numéros.  

•  Beauvais de Préau (Charles-Nicolas), Mémoires Pour servir à l'éloge de M. Arnault de Nobleville, docteur en 

médecine, aggrégé [sic] au Collége des médecins d'Orléans, associé-correspondant de la Société Royale de 

Médecine, ancien notable député à l'Hôtel-de-Ville d'Orléans, et ancien administrateur de l'Hôtel-Dieu de la même 

ville, s. l., J.F.A.Y, s. d. (entre 1778 et 1794), 16 p., pp. 9–10 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vito Caravelli (1770-1772): “Elementi di Matematica Composti per uso della Reale 

Accademia Militare Dal Professore di Fisica Sperimentale, e Chimica, e Direttore delle 

Scienze della medesima Vito Caravelli. [tre tomi monografici: Tomo II: “Elementi di 

Geometria Piana”, Tomi VIII e IX: “Elementi di Meccanica” (in due parti)” [Napoli:]  “In 

Napoli MDCCLXX.  (MDCCLXXII.) Per gli Raimondi.” 

 

Tre volumi in 8° (20 x 13 cm);  Tre volumi monografici: Tomo II: “Elementi di Geometria Piana”, Tomi VIII e 

IX: “Elementi di Meccanica” (in due parti). Solo tre Tomi (su 9), ma indipendenti e completi a se stanti. Tomo II: 

12 pp.nn. + 231 pp.num. con 12 tavole incise in rame ripiegate f.t.; Tomo VIII: viii pp.num. + 303 pp.num, 

completo delle 15 tavv. incise ripieg. f.t. Tomo IX:  viii pp.num., 219 pp.num., completo delle 6 tavv. incise e 

ripieg. f.t. Rilegati in piena perg. coeva, con titoli in oro su tassello rosso al dorso (e tagli rossi nei Tomi VIII e IX. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Daniel_Arnault_de_Nobleville#mw-head
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Daniel_Arnault_de_Nobleville#p-search
https://en.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalist
https://en.wikipedia.org/wiki/Reims
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois_Salerne&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Viola_da_gamba




249  

  





251  

  





253  

  





255  

  





257  

  





259  

  

 



 



261  

  

 



 

 



263  

  

 



 



265  

  

 



 

 



267  

  

 

 
 

{Elementi di matematica 

composti per uso della 

Reale Accademia 

Militare dal professore 

di fisica sperimentale, e 

chimica, e direttore delle 

scienze della medesima 

Vito Caravelli. Tomo 2  

Pubblicazione In Napoli : per gli Raimondi, 1770 

Descrizione fisica [12], 231 p., 12 c. di tav. ripieg. ; 18 cm 

Note generali · Segn.: [pigreco]6 A-O8 P4 

Impronta · A.IA noO. o.i- coFi (3) 1770 (R) 



Fa parte di Elementi di matematica composti per uso della Reale Accademia Militare dal professore di fisica sperimentale, e chimica, e direttore delle scienze della medesima Vito Caravelli. Tomo primo [-nono] | Caravelli, Vito 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\BASE\003813 

Dove si trova 

   Biblioteca comunale Pasquale Stanislao Mancini - Ariano Irpino - AV - [consistenza] v. 2: 1 esemplare 

   Biblioteca Pasquale Albino - Campobasso - CB 

   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Volume 2, un esemplare 

   Biblioteca francescana provinciale P. Antonio Fania - San Marco in Lamis - FG 

   Biblioteca comunale Alessandro Minuziano - San Severo - FG - [consistenza] Volume 2, un esemplare 

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR - [consistenza] v. 2: 1 esemplare 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] integrale 

 - copia digitalizzata 

   Biblioteca diocesana - Potenza - PZ 

 

 

 

{Elementi di matematica 

composti per uso della 

Reale Accademia 

Militare dal professore di 

fisica sperimentale, e 

chimica, e direttore delle 

scienze della medesima 

Vito Caravelli. Tomo 8 

 

Pubblicazione , 1772 

Descrizione fisica [12], 303, [1] p., 15 carte di tav. ripiegate : ill 

Note generali · Segn.: [pi greco]6 A-T8 

· Contiene: Elementi di meccanica. (Prima Parte) 

Impronta · A.DI roa- o.no nere (3) 1772 (R) 

Pubblicato con · Elementi di meccanica. | Caravelli, Vito 

Fa parte di Elementi di matematica composti per uso della Reale Accademia Militare dal professore di fisica sperimentale, e chimica, e direttore delle 

scienze della medesima Vito Caravelli. Tomo primo [-nono] | Caravelli, Vito 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\NAPE\006379 

Dove si trova 

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] 4 es. 

   Biblioteca comunale Sabino Loffredo - Barletta - BT - [consistenza] 1 esemplare, mutilo di [pi greco]1-4 

   Biblioteca pubblica diocesana Raffaele Ferrigno - Ostuni - BR - [consistenza] 1 esemplare 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE006351
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+caravelli+matematica+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22caravelli+matematica%22&refine=4031%21%3A%211770%21%3A%211770%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=4#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000608849
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=NAPE006351
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=NAPE006351
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=NAPE006379#collapseDove1
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   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA  

   Biblioteca diocesana S. Paolino - Nola - NA 

   Biblioteca del Monte - Perugia - PG - [consistenza] 1 esempl 

 

 

{Elementi di matematica 

composti per uso della 

Reale Accademia 

Militare dal professore 

di fisica sperimentale, e 

chimica, e direttore delle 

scienze della medesima 

Vito Caravelli. Tomo 9 

Pubblicazione , 1772 

Descrizione fisica [12], 219, [1] p., 6 carte di tav. ripiegate : ill 

Note generali · Segn.: [pi greco]6 A-N8 O6 

· Contiene: Elementi di meccanica. (Seconda Parte) 

Impronta · A.DI ,eda o.Il nono (3) 1772 (R) 

Pubblicato con · Elementi di meccanica. | Caravelli, Vito 

Fa parte di Elementi di matematica composti per uso della Reale Accademia Militare dal professore di fisica sperimentale, e chimica, e direttore delle 

scienze della medesima Vito Caravelli. Tomo primo [-nono] | Caravelli, Vito 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\NAPE\006381 

Dove si trova 

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] 4 es. 

   Biblioteca comunale Sabino Loffredo - Barletta - BT - [consistenza] 1 esemplare, mutilo di [pi greco] 1-4 

   Biblioteca Pasquale Albino - Campobasso - CB 

   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT - [consistenza] 1 esemplare 

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

   Biblioteca diocesana S. Paolino - Nola - NA 

   Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace - Palermo - PA - vol. 9.: 1 esemplare mutilo delle cc.: C4-5 

 
 

 

 

 

 

 

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=NAPE006351
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=NAPE006351
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=NAPE006381#collapseDove1


• De Luca Ammiano Marcellino (1772): “L’Uomo Filosofo. Lezioni IV. Etico-Fisiche 

dell’Arciprete Marcellino-Ammiano De Luca” [Napoli:]  “In Napoli  MDCCLXXII. Presso 

Donato Campo.” 

 

In 8° (15 x 19 cm);  [4], 219, [3] pp.   Leg. in piena perg. coeva, con  tassello rosso e titolo in oro al dorso.  

 

Interessante opera composta di quattro parti in unico volume rilegato in piena pergamena coeva con titolo a dorso 

impresso a caratteri dorati. Leggera mancanza inferiore zona angolo destro cuffia-Dorso, nessun altro danno 

rilevante. Foxing del cartaceo presente in maniera non aggressiva. 219 Pagine compresa la Lettera del Signore 

Abate Giovanni. Edizione Originale. 

 

 

L' uomo filosofo. Lezioni 4. etico-fisiche dell'arciprete 

Marcellino-Ammiano De Luca  

 Pubblicazione  
In Napoli : Presso Donato Campo, 

1772 
 Descrizione fisica  [4], 219, [3] p. ; 8° 

 Note generali  

· Nel titolo il numero 4 e espresso: 

IV 

· Fregio xilografico sul 

frontespizio 

· Segnatura: π² A-N⁸ O¹⁰ (-O8-10) 

· Carta O7 bianca. 
 Impronta  · s.s. r-si i.,o miqu (3) 1772 (R) 

 Nomi  

· [Autore] De Luca, Marcellino-

Ammiano  

· [Editore] Campo, Donato  

 Luogo 

normalizzato  
IT Napoli 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\CAGE\012905 

 

Dove si trova  
   Archivio biblioteca museo civico. ABMC - Altamura - BA - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Un esemplare, mutilo della carta O7  

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

dell'ultima carta - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca diocesana S. Paolino - Nola - NA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta - Nuoro - NU - [consistenza] 1 esemplare  

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=SBLV310724
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@=SBLV310724
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@=UFIV122964
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNVA1001524299
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• Nicolas Louis de La Caille (1772): “Leçons Elementaires de Mathematique. Par M. 

l’Abbé de La Caille, de l’Academie Royale des Sciences, de celles de Petersbourg, de 

Berlin, de Stockholm, de Gottingue, & de l’Institut de Bologne; Professeur de 

Mathematiques au College Mazarin. Nouvelle Edition, Augmentée de la resolution des 

Problemes indetermines, d’une introduction à la Theorie des Equations des Degres 

superieurs, de la Methode inverse des Series, du Calcul Analytique des Logarithmes, de 

nouveaux Elemens de Geometrie, de Trigonometrie, & de Sections coniques, de la 

Description du plusieurs autres Courbes, & des Principes du Calcul Differentiel & du 

Calcul integral. Par M. l’Abbé Marie, de la Maison & Societé de Sorbonne, Censeur 

Royale, ancient Professeur de Philosophie au College du Plessis; Professeur de 

Mathematiques au College Mazarin. [Parigi:]  “A Paris, Chez Desaint, Libraire, rue du 

Foin.   M. DCC. LXXII.” 

 

In 8° (13x 20,3 cm);  XII + 432 pp.num.; legat. coeva in piena pelle, titoli e fregi in oro su dorso a 5 nervi; tagli 

marmorizzati; completo delle 8 incisioni su tavole ripiegate a fondo volume, testate e finalini xilografici.   

 

This edition is one of the posthumous editions edited by Marie of one of La Caille's most popular texts, one which 

was a best-seller and frequently translated. Glass points out that the 1758 edition was the "first to include a section 

on calculus." â€" Glass, (p. 21). / A math primer covering arithmetic, algebra, geometry, and differential and 

integral calculus, written by one of the pre-eminent astronomers of his age. La Caille was Professor of mathematics 

in the Mazarin College of the University of Paris, a staunch Newtonian, and the author of several influential 

textbooks. [FULL TITLE: Lecons Elementaires de Mathematiques. Nouvelle Edition, Augmentee de la resolution 

des Problemes indetermines, d'une Introduction Ã la Theorie des Equations des Degres superieurs, de la Methode 

inverse des Series, du Calcul Analytique des Logarithmes, de nouveaux Elemens de Geometrie, de Trigonometrie, 

& de Sections coniques, de la Description de plusieurs autres Courbes, & des Principes du Calcul Differentiel & 

du Calcul integral.]. 
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[un esemplare offerto da Bouquinerie Maraxine (St-Jean de Bournay, France) a 300 € (11/2018). Un altro 

offerto da Laboratorio del libro (Condove, Italy) a 125 € (11/2018) e ancora uno offerto da Jeff Weber Rare Books, 

ABAA (Carlsbad, CA, U.S.A.) a 150 € (11/2018), con le segg. note bibliografiche: << About this Item: Desaint, 

1772., Paris:, 1772. 8vo. xii, 432 pp. 8 engraved folding plates, decorative headpieces. Original mottled calf, gilt-

decorated spine; shelf-worn, but otherwise near fine. Rubber-stamp "Lyon, 1777" and inked named of "Clavel" (p. 

1), with another inscription. This edition is one of the posthumous editions edited by Marie of one of La Caille's 

most popular texts, one which was a best-seller and frequently translated. Glass points out that the 1758 edition 

was the "first to include a section on calculus." â€" Glass, (p. 21). / A math primer covering arithmetic, algebra, 

geometry, and differential and integral calculus, written by one of the pre-eminent astronomers of his age. La 

Caille was Professor of mathematics in the Mazarin College of the University of Paris, a staunch Newtonian, and 

the author of several influential textbooks. [FULL TITLE: Lecons Elementaires de Mathematiques. Nouvelle 

Edition, Augmentee de la resolution des Problemes indetermines, d'une Introduction Ã la Theorie des Equations 

https://www.abebooks.fr/bouquinerie-maraxine-st-jean-de-bournay/56027872/sf
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=15057574381&tab=1&searchurl=tn%3Dlecons%2B%25E9l%25E9mentaires%2Bmath%25E9matiques%2Bnouvelle%2B%25E9dition%26sortby%3D17%26an%3Dmarie%2Bjoseph%2Bfran%25E7ois%2Bcaille%2Bnicolas%2Blouis&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22714405896&tab=1&searchurl=tn%3Dlecons%2B%25E9l%25E9mentaires%2Bmath%25E9matiques%2Bnouvelle%2B%25E9dition%26sortby%3D17%26an%3Dmarie%2Bjoseph%2Bfran%25E7ois%2Bcaille%2Bnicolas%2Blouis&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22714405896&tab=1&searchurl=tn%3Dlecons%2B%25E9l%25E9mentaires%2Bmath%25E9matiques%2Bnouvelle%2B%25E9dition%26sortby%3D17%26an%3Dmarie%2Bjoseph%2Bfran%25E7ois%2Bcaille%2Bnicolas%2Blouis&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
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des Degres superieurs, de la Methode inverse des Series, du Calcul Analytique des Logarithmes, de nouveaux 

Elemens de Geometrie, de Trigonometrie, & de Sections coniques, de la Description de plusieurs autres Courbes, 

& des Principes du Calcul Differentiel & du Calcul integral.].>> 

 

 
 

Dalle “Opere” di de la Caille: 

 

All (58 Documents) 



•  

Astronomiae fundamenta novissimis solis et stellarum observationibus stabilita, Lutetiae in Collegio 

mazarineo et in Africa ad caput Bonae Spei peractis a Nicolao Ludovico de La Caille,... 

Material description : In-4° , pièces limin. et 244 p. 

Note : Note : Avec une lettre ms. de l'auteur 

Edition : Parisiis : e typ. J.-J.-St. Collombat , 1757 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

•  

Atlas céleste 

Material description : 1 p. 

Edition : Paris : Desnos , 1782 

Auteur du texte : Vincenzo Maria Coronelli (1650-1718), Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

 

Atlas céleste 

Seconde édition 

http://data.bnf.fr/en/12124353/nicolas-louis_de_la_caille/
http://data.bnf.fr/en/12309107/vincenzo_maria_coronelli/
http://data.bnf.fr/en/12124353/nicolas-louis_de_la_caille/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1511241k
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109540k
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1513204x
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Material description : 1 vol. (VIII-40 p.) 

Edition : Paris : F.-G. Deschamps , 1776 

Auteur du texte : John Flamsteed (1646-1719), Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762), Pierre-Charles 

Le Monnier (1715-1799), François Pasumot (1733-1804) 

•  

Cours élémentaire et complet de mathématiques pures, rédigé par La Caille, augmenté par Marie et 

éclairci par Théveneau,... 2e édition... 

Material description : In-8° , VI-557 p., pl. gr. 

Edition : Paris : Courcier , an VII 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762), Joseph-François Marie (1738-1801) 

•  

[Illustration de Coelum australe stelliferum seu observationes ad construendum stellarum australium 

catalogum institutae, in Africa ad caput Bonae-Spei...] 

Material description : 1 est. : noir et blanc 

Note : Technique de l'image : Estampe 

Note : Acq. : Observatoire de Paris 

Edition : Parisiis : Hipp. Lud. Guerin et Lud. Fr. Delatour , 1753 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

Éditeur commercial : Observatoire de Paris 

•  

http://data.bnf.fr/en/15329115/john_flamsteed/
http://data.bnf.fr/en/12124353/nicolas-louis_de_la_caille/
http://data.bnf.fr/en/12106457/pierre-charles_le_monnier/
http://data.bnf.fr/en/12106457/pierre-charles_le_monnier/
http://data.bnf.fr/en/14126870/francois_pasumot/
http://data.bnf.fr/en/12124353/nicolas-louis_de_la_caille/
http://data.bnf.fr/en/14636476/joseph-francois_marie/
http://data.bnf.fr/en/12124353/nicolas-louis_de_la_caille/
http://data.bnf.fr/en/11877709/observatoire_de_paris/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97721116
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2600116h
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b23000989


[Illustrations de Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-Espérance] 

Material description : 2 est. : taille-douce : n. et b. ; 21 x 21 cm et moins 

Note : Technique de l'image : Estampe 

Note : Acq. : Museum National d'Histoire Naturelle 

Edition : Paris : Nyon Ainé , 1776 

Auteur du texte : Claude Carlier (1725-1787), Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

•  

Journal historique du voyage fait au cap de Bonne-Espérance 

Material description : XXXVI-380 p. 

Edition : Paris : Guillyn , 1763 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

Préfacier : Claude Carlier (1725-1787) 

•  

Leçons élémentaires d'astronomie géométrique et physique 

Material description : VI-[2]-375 p., 9 p. de pl. gravées 

Note : Note : Notes mss 

Edition : Paris : H.-L. Guérin et L.-F. Delatour , 1755 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

http://data.bnf.fr/en/12459579/claude_carlier/
http://data.bnf.fr/en/12124353/nicolas-louis_de_la_caille/
http://data.bnf.fr/en/12124353/nicolas-louis_de_la_caille/
http://data.bnf.fr/en/12459579/claude_carlier/
http://data.bnf.fr/en/12124353/nicolas-louis_de_la_caille/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1043867
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9708018p
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•  

Leçons élémentaires de mathématiques 

Nouv. éd. 

Material description : XIV-527 p.-[10] f. de pl. dépl. 

Edition : Paris : Vve Desaint , 1784 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

Éditeur scientifique : Joseph-François Marie (1738-1801) 

•  

Leçons élémentaires de mathématiques ; ou Élémens d'algèbre et de géométrie 

Material description : [8]-252-[4] p.-5 f. de pl. gr. 

Note : Note : Par l'abbé N.-L. de La Caille 

Edition : Paris : H.-L. Guérin et J. Guérin , 1747 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

•  

http://data.bnf.fr/en/12124353/nicolas-louis_de_la_caille/
http://data.bnf.fr/en/14636476/joseph-francois_marie/
http://data.bnf.fr/en/12124353/nicolas-louis_de_la_caille/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215521m
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62127801
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1661781


[Leçons élémentaires de mathématiques, ou Élémens d'algèbre et de géométrie, par l'abbé N.-L. de La 

Caille.] 

Material description : In-8° , VI-248 p., pl. gravées 

Edition : Paris : H.-L. Guérin , 1744 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

•  

Leçons élémentaires de méchanique, ou Traité abrégé du mouvement et de l'équilibre 

Material description : VIII-193 p., pl. I-V 

Edition : , 1765 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

Imprimeur-libraire : Louis-François Delatour (1727-1807), Hippolyte-Louis Guérin (1698-1765) 

•  

Leçons élémentaires d'optique 

Material description : IV-204 p. 

Note : Note : Éd. portant le nom de l'auteur 

Edition : Paris : H.-L. Guérin et L.-F. Delatour , 1756 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

http://data.bnf.fr/en/12124353/nicolas-louis_de_la_caille/
http://data.bnf.fr/en/12124353/nicolas-louis_de_la_caille/
http://data.bnf.fr/en/12318716/louis-francois_delatour/
http://data.bnf.fr/en/12356985/hippolyte-louis_guerin/
http://data.bnf.fr/en/12124353/nicolas-louis_de_la_caille/
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•  

Leçons élémentaires d'optique 

Material description : [6]-119 p.-4 f. de pl. 

Note : Note : Par l'abbé N.-L. de La Caille 

Edition : Paris : les frères Guérin , 1750 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

•  

Observations faites au cap de Bonne-Espérance, pour servir à déterminer la parallaxe de la lune, de 

Mars & de Vénus 

Material description : 12 p. 

Edition : [S.l.] : [s.n.] , [17..] 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

•  

Traité d'optique 

Material description : VIII-170 p. 
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Edition : Paris : Librairie économique , 1807 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Astronomiae fundamenta, novissimis solis et stellarum observationibus stabilita, Lutetiae in Collegio 

Mazarinaeo et in Africa ad caput Bonae Spei peractis a Nicolas Ludovico de La Caille,... 

Material description : In-4° 

Edition : Parisiis : e typ. J.-J.-S. Collombat , 1757 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Avis aux astronomes. Par M. de La Caille, de l'Académie royale des sciences, à l'occasion des 

observations qu'il va faire par ordre du Roi dans l'hémisphère austral 

Material description : 4 p. 

Note : Note : Titre de départ. - La Caille effectua sa mission dans l'hémisphère austral d'octobre 1750 à 

juin 1754 

Edition : , 1750 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• A Catalogue of 9766 stars in the Southern hemisphere, for the beginning of the year 1750, from the ob-

servations of the abbé de Lacaille, made at the cape of Good Hope in the years 1751 and 1752, re-

duced... under the immediate superintendence of the late professor Henderson,... and printed... under the 

direction of the late Francis Baily,... with a preface by Sir J. F. W. Herschel,... 

Material description : In-8° , XI-300 p. 

Edition : London : R. and J.-E. Taylor , 1847 

Auteur du texte : Francis Baily (1774-1844), John Herschel (1792-1871), Nicolas-Louis de La Caille 

(1713-1762) 

• Clarissimi viri D. de La Caille,... Lectiones elementares mathematicae, seu Elementa algebrae et 

geometriae, e editione parisina anni 1756 in latinum, traductae a C. S. E. S. J.... anno 1758 

Material description : In-4 °, VI-216 p., pl. gravées 

Edition : Viennae ; Pragae ; Tergesti : typis J. T. de Trattnern , [s. d.] 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Clarissimi viri D. de La Caille,... Lectiones elementares mathematicae, seu Elementa algebrae et 

geometriae in latinum traductae, et ad editionem parisinam anni 1759 denuo exactae, a C. S. [Scherffer], 

e S. J., anno 1762 

Material description : In-4° , VI-219 p., pl. gravées 

Edition : Viennae, Pragae et Tergesti : typis J. T. de Trattnern , (s. d.) 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Clarissimi viri D. de La Caille,... Lectiones elementares mechanicae, seu Brevis tractatus de motu et 

aequilibrio ex editione parisina anni 1757 in latinum traductus a C. S. [Scherffer], e S. J., cum 

correctionibus ab ipso authore communicatis anno 1759 

Material description : In-4° , VI-149 p., pl. gravées 

Edition : Viennae, Pragae et Tergesti : typis J. T. Trattner , (s. d.) 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Clar. vir. Nicol. Ludov. de La Caille. Lectiones elementares astronomiae geometricae et phisicae 
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Material description : In 4 ° 

Edition : Viennae , 1757 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Coelum australe stelliferum, seu Observationes ad construendum stellarum australium catalogum 

institutae, in Africa, ad caput Bonac-Spei, a Nicolao Ludovico de La Caille,... [Edidit J. D. Maraldi, 

cum vita auctoris a P. G. Brotier scripta.] 

Material description : In-4° , 159 p., pl. gravée 

Edition : Parisiis : sumptibus H.-L. Guerin et L.-F. Delatour , 1763 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Coelum australe stelliferum, seu Observationes ad construendum stellarum australium catalogum 

institutae in Africa, ad caput Bonae Spei.. 

Material description : In-4° 

Edition : Parisiis , 1763 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Curso elementar e completo de mathematicas puras, ordenado por La Caille, augmentado por Marie, e 

illustrado por Theveneau, traduzido do francez... por Manoel Ferreira de Araujo Guimarães,... 

Material description : In-4° , X-478 p., pl. gravées 

Edition : Lisboa : J. P. Correa da Silva , 1800 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• The Elements of astronomy 

Material description : In-8° , XII-390 p., pl. gravées 

Edition : London : J. Nourse , 1750 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne Espérance... 

Material description : In-12 

Edition : Paris , 1763 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-Espérance 

Material description : In-12 

Edition : Paris : Guillyn , 1763 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Journal historique du voyage fait au cap de Bonne-Espérance 

Material description : 5 microfiches de 98 images 

Note : Note : Reprod. de l'éd. de Paris, Guillyn, 1763, XXXVI-380 p. _ 40 F 

Edition : Paris : Institut national des langues et civilisations orientales , 1974 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

Éditeur scientifique : Institut national des langues et civilisations orientales. Paris 

• Leçons élémentaires d'astronomie géométrique et physique 
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Material description : In-8° 

Edition : Paris : H.-L. Guérin : et L.-F. Delatour , 1755 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Leçons élémentaires d'astronomie géométrique et physique 

Material description : In-8, II-356 p., pl. gravées 

Note : Note : Par l'abbé N.-L. de La Caille 

Edition : Paris : les frères Guérin , 1746 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Leçons élémentaires d'astronomie géométrique et physique... 4e édition 

Material description : In-8° 

Edition : Paris , 1780 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

Éditeur scientifique : Jérôme de La Lande (1732-1807) 

• Leçons élémentaires d'astronomie géométrique et physique. [Par l'abbé N.-L. de La Caille 

Material description : In-8° , VIII-415 p., pl. gravées 

Edition : Paris : H.-L. Guérin et L.-F. Delatour , 1761 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Leçons élémentaires d'astronomie géométrique et physique, par M. l'abbé de La Caille,... 4e édition, 

augmentée de plusieurs notes, par M. de La Lande,... 

Material description : In-8° , XII-428 p., pl. gravées 

Edition : Paris : Vve Desaint , 1780 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

•  [Leçons élémentaires de mathématiques, ou Élémens d'algèbre et de géométrie, par l'abbé N.-L. de La 

Caille.] 

Material description : In-8° , VI-280 p., pl. gravées 

Edition : Paris : H.-L. Guérin et L.-F. Delatour , 1772 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

•  [Leçons élémentaires de mathématiques, ou Élémens d'algèbre et de géométrie, par l'abbé N.-L. de La 

Caille.] 

Material description : In-8° , VI-184 p., pl. gravées 

Note : Note : Mq. le titre 

Edition : (Paris,) : impr. de J. Collombat , 1741 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

•  [Leçons élémentaires de mathématiques, ou Élémens d'algèbre et de géométrie, par l'abbé N.-L. de La 

Caille.] 

Material description : In-8° , VI-280 p., pl. gravées 

Note : Note : Cette éd. et la suivante portent le nom de l'auteur 

Edition : Paris : H.-L. Guérin et L.-F. Delatour , 1759 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 
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• Leçons élémentaires de mathématiques par l'abbé de La Caille 

Material description : In 8 ° 

Edition : [Paris ?] , 1764 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Leçons élémentaires de mathématiques par l'abbé de La Caille 

Material description : In 8 ° 

Edition : Paris , 1756 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Leçons élémentaires de mathématiques, par M. l'abbé de La Caille,... 5e édition, avec de nouveaux 

élémens d'algèbre, de géométrie... par M. l'abbé Marie. Suivies de notes et additions par M. Labey,... 

Material description : In-8° , VIII-526 p., pl. gravées 

Edition : Paris : Courcier , 1811 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Leçons élémentaires de mathématiques, par M. l'abbé de La Caille,... Nouvelle édition... augmentée par 

M. l'abbé Marie,... 

Material description : In-8° , XIV-527 p., pl. gr. 

Edition : Paris : Vve Desaint , 1778 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762), Joseph-François Marie (1738-1801) 

• Leçons élémentaires de mathématiques, par M. l'abbé de La Caille,... Nouvelle édition... augmentée par 

M. l'abbé Marie,... 

Material description : In-8° , XV-404 p., pl. gr. 

Edition : Paris : Desaint , 1770 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762), Joseph-François Marie (1738-1801) 

• Leçons élémentaires de mathématiques, par M. l'abbé La Caille,... 5e édition, avec de nouveaux élé-

ments d'algèbre, de géométrie... par M. l'abbé Marie. Suivies de notes et additions par M. Labey,... 

Material description : In-8° , VIII-526 p., pl. gr. 

Edition : Paris : Courcier , 1811 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762), Joseph-François Marie (1738-1801) 

Éditeur scientifique : Jean-Baptiste Labey (1752-1825) 

• Leçons élémentaires de mécanique, ou Traité abrégé du mouvement et de l'équilibre par M. l'abbé de La 

Caille,... Nouvelle édition... 

Material description : In-8° , VIII-192 p., pl. gravées 

Edition : Paris : H.-L. Guérin et L.-F. Delatour , 1757 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Leçons élémentaires de mécanique pour servir d'introduction à toutes les sciences physico-mathé-

matiques, par M. de La Caille,... 

Material description : In-8° , XII-159 p., pl. gravées 

Edition : Paris : H.-L. Guérin et J. Guérin , 1743 
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Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Leçons élémentaires d'optique 

Nouv. éd. 

Material description : In-8° 

Edition : Paris : H.-L. Guérin : et L. F. Delatour , 1756 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Lectiones elementares mathematicae, seu Elementa algebrae et geometricae... 

Material description : In-4° 

Edition : Viennae , (s. d.) 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Table des ascensions droites et des déclinaisons apparentes des étoiles australes renfermées dans le 

tropique du Capricorne, observées au cap de Bonne-Espérance, dans l'intervalle du 6 août 1751 au 18 

juillet 1752, par M. l'abbé de La Caille 

Material description : In-4° , paginé 539-592 

Note : Note : Extrait des "Mémoires de l'Académie royale des sciences" 

Edition : (S. l. n. d.) 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Tables de logarithmes pour les sinus et tangentes de toutes les minutes du quart de cercle et pour tous 

les nombres naturels, depuis 1 jusqu'à 10800, avec une exposition abrégée de l'usage de ces tables. [Par 

les abbés N.-L. de La Caille et J.-F. Marie.] 

Material description : In-8° , sign. A-Z, Aa-Ee et 19 p. 

Note : Note : Notes mss. 

Edition : Paris : H.-L. Guérin et L.-F. Delatour , 1760 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

All (58 Documents) 

• Tables de logarithmes pour les sinus et tangentes de toutes les minutes du quart de cercle et pour tous 

les nombres naturels, depuis 1 jusqu'à 20.000... [Par les abbés N.-L. de La Caille et J.-F. Marie, avec des 

additions par J. de Lalande.] Nouvelle édition 

Material description : Sign. A-Z, Aa-ss et 53 p., fig. 

Edition : Paris : Desaint , 1768 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762), Joseph-François Marie (1738-1801) 

• Tables de logarithmes pour les sinus et tangentes de toutes les minutes du quart de cercle et pour tous 

les nombres naturels, depuis 1 jusqu'à 20000... [Par les abbés N.-L. de La Caille et J.-F. Marie, avec des 

additions par J. de Lalande.] Nouvelle édition 

Material description : In-8° , sign. A-B, Aa-Ss et 53 p. 

Edition : Paris : Desaint , 1768 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 
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• Tables de logarithmes pour les sinus et tangentes de toutes les minutes du quart de cercle et pour tous 

les nombres naturels, depuis 1 jusqu'à 20000... [Par les abbés N.-L. de La Caille et J.-F. Marie, avec des 

additions par J. de Lalande.] Nouvelle édition 

Material description : In-8 °, sign. A-Z, Aa-Ss, et 54 p. 

Note : Note : Edition différente de celle conservée à la BnF sous la cote : Arsenal 8-S-13364 

Edition : Paris : Desaint , 1768 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

Autre : Joseph-François Marie (1738-1801) 

• Tables de logarithmes pour les sinus et tangentes de toutes les minutes du quart de cercle et pour tous 

les nombres naturels, depuis 1 jusqu'à 21.600... [Par les abbés N.-L. de La Caille et J.-F. Marie, avec des 

additions par J. de Lalande.] Nouvelle édition 

Material description : In-8° , sign. A-Z, Aa-vv et 53 p., fig. 

Edition : Paris : Vve Desaint , 1781 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762), Joseph-François Marie (1738-1801) 

• Tables de logaritmes pour les sinus et tangentes de toutes les minutes du quart de cercle et pour tous les 

nombres naturels, depuis 1 jusqu'à 21600... [Par les abbés N.-L. de La Caille et J.-F. Marie, avec des 

additions par J. de Lalande.] Nouvelle édition 

Material description : In-8° , sign. A-Z, Aa-Vv et 53 p. 

Edition : Paris : Vve Desaint , 1781 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Traité d'optique, par Lacaille. Nouvelle édition, revue... et augmentée... par plusieurs élèves de l'École 

polytechnique... 

Material description : In-8° , VI-186 p., pl. gravées 

Edition : Paris : Briand , 1810 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Traité d'optique, par Lacaille. Nouvelle édition, revue... et augmentée... par plusieurs élèves de l'École 

polytechnique... 

Material description : In-8° , VIII-202 p., pl. gravées 

Edition : Paris : Librairie économique , an XI-1802 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 

• Travels at the Cape 1751-1753 

an annotated translation... into which has been interpolated relevant passages from "Mémoires de 

l'Académie royale des sciences" 

Material description : VIII-52 p.- pl. 

Edition : Cape Town : A. A. Balkema , 1976 

Auteur du texte : Nicolas-Louis de La Caille (1713-1762) 
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• Abbé Sauri (1772): “Institutions Mathematiques. Servant d’introduction à un Cours de 

Philosophie à l’usage des Universities de France.” [Parigi:] “A Paris, Chez Valade, Libraire, 

rue S. Jacques, vis-à-vis celle des Mathurins.  MDCCLXXII.” 

 

In 8° (20 x 13 cm);  xxii, [2],  404, [2] pp. Completo delle 5 tavv. ripieg. incise f.t. Leg. in piena pelle coeva con 

titolo in oro su tassello rosso al dorso. Seconda Edizione. (a questa ne seguì una terza, stampata nel 1777). La 

Prima ediz. era stata stampata nel 1770. 

 

 
 

"Servant d'introduction à un Cours de Philosophie à l'usage des Universités de France. Dans lequel on a renfermé 

l'Arithmétique, l'Algèbre, les Fractions ordinaires & décimales, l'extraction des Racines quarrées § cubiques, le 

calcul des Radicaux & des Exposants, les Raisons, Proportions & Progressions arithmétiques & géométriques; les 

Logarithmes, les Equations, les Problèmes indeterminés, la réthorique de l'Infini, les Combinaisons, la Géométrie 

& Trigonométrie; la méthode de lever les Plans, la mesure des Terrains... etc.etc... & toutes les connaissances 

Mathématiques dont les Militaires peuvent avoir besoin etc... Les matières sont traitées clairement, & mises à la 

portée des Commençans". 

 

[un esemplare dell’ediz. successiva, del 1777, offerta a 75 € da : Frederic Delbos (Beaucaire, OC, Francia).] 
 
[Altra copia della stessa terza ediz. offerta a 70 € da : Librairie Le Jardin des Muses (Saint-Pierre du Val, NORMA, 

Francia).] 

[Ancora un esemplare della terza ediz. (1777) offerto a 95 € da : Philippe Lucas Livres Anciens (Lyon, Francia).] 

 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22420763758&tab=1&searchurl=an%3Dabb%25E9%2Bsauri%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller6
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30029623337&tab=1&searchurl=an%3Dabb%25E9%2Bsauri%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller8
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[Sempre della terza ediz., un’altra copia offerta a 99 € da  Bookinerie (LAVAL, Francia)] 

 

[Un esemplare inveece della nostra stessa seconda edizione, del 1772, offerto a 90 € da  biblio 

antiques (Vendoeuvres, Francia), che precisa: << Valade, Paris, 1772. Couverture rigide. Condizione: Bon. 

Condizione sovraccoperta: Bon. 2ème Édition. Abbé Sauri,Institutions Mathématiques, servant 
d'Introduction à un Cours de Philosophie, à l'usage des Universités de France,Chez 

Valade,1772,Paris.200x120 mm.404 pp. planches hors texte dépliantes. Relié cuir marbré,dos lisse très 

orné,titre doré sur étiquette rouge,tranches rouges,Chants avec filets dorés effacés .Page de titre 
tachée,Quelques rousseurs(sur planches en particulier) qui ne nuisent pas à la lecture.Bon état intérieur. >>.] 

 

[Infine, un'altra copia della noostra stessa ediz. venduto su Katawiki a 100 € (4/2017).] 
 
 

 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=2409502427&tab=1&searchurl=an%3Dabb%25E9%2Bsauri%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller12
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30217421950&tab=1&searchurl=an%3Dabb%25E9%2Bsauri%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller11
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30217421950&tab=1&searchurl=an%3Dabb%25E9%2Bsauri%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller11
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Saury, Jean 

Titolo Institutions mathématiques, servant d'introduction à un cours de Philosophie à l'usage des  

universités de France. Ouvrage dans lequel on a renfermé l'arithmétique, l'algèbre, les 

 fractions ordinaires & décimales, ... Dédiées à Madame la Dauphine par m. l'abbé Sauri ... 

Edizione Seconde édition, revue, corrigée & augmentée par l'auteur 

Pubblicazione A Paris : chez Valade, libraire, rue S. Jacques, vis-à-vis celle des Mathurins, 1772 

Descrizione fisica XXII, [2], 404, [2] p., V carte di tav. ripieg. : ill. ; 8º 

Note generali · Tavole calcografiche 

· Fregi xilografici 

· Segnatura: a⁸ b⁴ A-2B⁸ 2C² χ1 

Impronta · ndes n.es r-N. efon (3) 1772 (R) 

Nomi · [Autore] Saury, Jean    scheda di autorità 

· [Editore] Valade 

Luogo normalizzato FR Parigi 

Lingua di pubblicazione FRANCESE 

Paese di pubblicazione FRANCIA 

Codice identificativo IT\ICCU\TO0E\092888 

Dove si trova 

  Biblioteca Civica "Dott. Francesco Corradi" - Sanremo - IM 

  Biblioteca civica centrale - Torino - TO 

  Biblioteca Reale - Torino - TO 

 

Jean Saury , or Sauri, is a French philosopher, naturalist, astronomer and mathematician abbot, polymath born 

in 1741 1 , or 1734, around Rodez, probably died in Bengal in 1785 2 .  

Biography  

Jean Saury was born in Entraygues , diocese of Rodez, in Aveyron in 1741 or 1734 3 . His father is a craftsman, 

who dedicates him early to the ecclesiastical state. A skillful altar boy, Jean Saury sang at the podium from the 

age of nine. 

A pupil of Rodez's college, directed by the Jesuits, Saury was admitted to the seminary in the same city where he 

learned to argue. Ordained a priest in 1758, he was called to a simple country vicariate and refused the post 

assigned to him, hoping to be appointed to Rodez himself. Leaving for Toulouse, he immediately applied - by 

competition - for a chair in philosophy; he was appointed to Montpellier, where he professed elementary 

philosophy and mathematics for several years 4 . 

According to the memories of one of his contemporaries, he is also attending the medical school. Received a 

doctor, his dissertation "De modo procreandi mares plus quam fœminas" makes his morals suspect to the local 

clergy. Pressed by the bishop of Montpellier to confess his faults, Saury would have refused. Deprived of his 

chair of philosophy, he would have left for Rome to plead his appeal. He may then be confused with his brother, 

also a doctor 5 . The sentence of the bishop being maintained, Saury would have returned to France, to Paris, 

where he meets the abbot of Prades , Diderot and the abbot Raynal . He then began to publish a long list of 

popular and moral textbooks. Around 1775, 

Accused of plagiarism, the abbot is now pamphleteer. He writes against the grain monopoly anonymously. His 

book displeases under the ministry of Turgot . The work is seized, the author supposed to be put 

away 6 . Liberated, embittered and without support, he embarked for the Indies around the age of fifty, 

at Travancore then inside the Decan . Presented to the King of Golconda , he successfully played the role of 

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@=USMV617144
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@=USMV617144
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@=RAVV108994
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+sauri+institutions+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522sauri%2Binstitutions%2522&fname=none&from=3#collapseDove1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polymathe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Saury#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Saury#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entraygues-sur-Truy%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Saury#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Saury#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Saury#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Martin_de_Prades
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diderot
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27abb%C3%A9_Raynal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turgot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Saury#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travancore
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9can
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golconde


doctor during an epidemic. He then ceased all trade with France and we lost track of him for good. A notice 

by Lalande places his death in 1785, which other authors have doubted 7 . 

Works  

We owe several textbooks to this professor at the University of Montpellier, correspondent for the academy of 

sciences of this same city, in particular works of mathematics, physics and morals. 

In his first work, Saury details without proof the use of conics for the study of the trajectory of projectiles. The 

paragraph devoted to this study is entitled "Some uses that can be made of conical sections" and leads to the 

analytical expression of the parabolic trajectory. At the end of this work, Saury attempts to reconcile the theories 

on the Cartesian centrifugal force and the Newtonian centripetal force. He states 8  : 

“The centrifugal force is therefore only the consideration of the force of inertia, which requires that the 

mobile follow the tangent, while the centripetal force, by overcoming this inertia, brings it back into 

orbit; thus the centripetal force does not fight against the centrifugal force. " 

He then corresponded with Georges-Louis Le Sage 9 with whom he shared a very personal vision of physics 

and the forces of gravitation. 

Unrelated to his scientific work, one of the great causes of Father Saury is the education of girls. In his 

work, the Morale of a citizen of the world or the Morale of reason , published in Paris in 1776, Saury 

affirms : 

"If women were introduced to the art of war and politics, they became no less skillful than men. " 

He was mocked by his ecclesiastical contemporaries, particularly by Father Grosier and his 

sponsor Fréron in their final publication of the literary year 10 . 

Books  

Mathematical institutions used as an introduction to a philosophy course, for the use of the universities 

of France in which arithmetic has been enclosed algebra the ordinary and decimal fractions, the extrac-

tion of square and cubic roots, the calculation of radicals and exponents, the reasons, proportions and 

arithmetic progressions and geometric; logarithms, equations, indeterminate problems, infinity theory, 

combinations, geometry and trigonometry; the method of drawing up the plans, measuring the drifts, 

dividing the fields and leveling; the conical sections, and the principles of differential calculus and inte-

gral calculus, and several knowledge useful to the military. the materials are clearly treated and made 

available to beginners, published in Paris in 1770, by Valade reissued, notably by Froullé ( 4 thedition) 

in 1786. We find here: [11]   , the edition of 1777 and here, that of 1786: [12]  . 

• The Hydroscope and the ventriloquist, a work in which we explain in a natural way within the 

reach of everyone how a young Provençal sees through the earth and by what artifice those who 

are called ventriloquists can speak in such a way that the voice sounds come from the side they 

want , published in Amsterdam and Paris in 1772. Read online here: [13]  [ archive ] . 

• Philosophy course in French containing logic and metaphysics for the use of the people of the 

world , published in Paris in 1772. 

• Elements of metaphysics for the use of people of the world , Tome II, Tome III, published in Paris 

in 1773, online here: [14]  [ archive ] and [15]  [ archive ] . 

• Complete mathematics course , published in Paris by Ruault, in 1774 (5 volumes), here we find 

volumes [16]  [ archive ] , [17]  [ archive ] and [18]  [ archive ] . 

• Summary of the full course in mathematics , published in Paris in 1774 with figures, reprinted un-

der the title of Précis de Mathematics within everyone's reach , in Paris in 1776 

• Reflections of a citizen on the grain trade , published in Paris, by Ruault, in 1775 (anonymous 

work that the memoirs of Bachaumont of 1775 attribute to Father Saury 11 . 

• the Moral of a citizen of the world or the Moral of the reason , published in Paris, at Froullé, in 

1776, to read on line: [19]  [ archive ] . 

• Course in experimental and theoretical physics, published in Paris in 1776 (4 volumes). There is 

an Elementary Treatise on Mechanics and Hydrodynamics. Volume I is here: [20]  [ archive ] , 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_J%C3%A9r%C3%B4me_Lefran%C3%A7ois_de_Lalande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Saury#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Saury#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges-Louis_Le_Sage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Saury#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Grosier
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lie_Fr%C3%A9ron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Saury#cite_note-10
https://books.google.fr/books?id=b4s_wBe9mxEC
https://books.google.fr/books?id=OX4xDRaYPugC%C3%98
https://books.google.fr/books?id=x8_f23NHeb8C
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3Dx8_f23NHeb8C
https://books.google.fr/books?id=lRLLGxe--hwC&pg=PA49
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3DlRLLGxe--hwC%26pg%3DPA49
https://books.google.fr/books?id=uOYTAAAAQAAJ
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3DuOYTAAAAQAAJ
https://books.google.fr/books?id=S17HIccE-AUC%7CI
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3DS17HIccE-AUC%257CI
https://books.google.fr/books?id=N_FQ_O9ijj0C%7CIV
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3DN_FQ_O9ijj0C%257CIV
https://books.google.fr/books?id=uGOMtmxig9UC%7CV
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3DuGOMtmxig9UC%257CV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Saury#cite_note-11
https://books.google.fr/books?id=BukUAAAAQAAJ
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3DBukUAAAAQAAJ
https://books.google.fr/books?id=WSJej-x2j-wC%7CI
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3DWSJej-x2j-wC%257CI
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Volume II is here: [21]  [ archive ] , Volume III is here: [22]  [ archive ] , Volume IV is 

there: [23]  [ archive ] . 

• Summary of astronomy within the reach of young people of either sex and of all those who want to 

learn this science in a short time and without much trouble , published in Paris, in 1777; 128 pages 

with figures, to read here: [24]  [ archive ] . This small work called Lalande in his Bibliographie 

astronomique (p 560) is partly taken from his abstract of astronomy. 

• Natural History of the Globe or Physical Geography , published in Paris in 1778, translated into 

German, read online here: [25]  [ archive ] 

• Solved problems used as a supplement to the Math Course , published in Paris in 1778 

• Human body physics or Modern physiology , published in Paris in 1778 

• Précis d'Histoire naturelle , published in Paris in 1778 and 1779, in 5 volumes 

• Means that healthy medicine can use to multiply one sex over the other , published in Paris in 

1779 

• Précis de physique , published in Paris in 1780 (2 volumes), read online I  [ archive ] 

Father Saury published in 1777 seven volumes of his complete works and several of his works were 

brought together after his death: 

• Complete course in philosophy including Metaphysics or condom against materialism, atheism 

and deism , published in 1794, in Paris, read online: Tome II  [ archive ] , version in Ital-

ian 1818  [ archive ] . 

• Complete philosophy course in French for young people in the world containing logic, metaphys-

ics, ethics and physics , published in Paris in 1797 (in 8 volumes) 

 

  

 

 
 

 

 

• Isaac Watts (1772): “Logick: or, The Right Use of Reason in the Inquiry after Truth. With 

A Variety of Rules to guard against Error, in the Affairs of Religion and Human Life, as 

well as in the Sciences. By Isaac Watts, D. D.  The Fifteenth Edition.” [Londra:] “London: 

Printed for J. Buckland, T. Caslon, T. longman, T. Field, E. and C. Dilly, G. Kearsley, G. 

Robinson, and J. Roberts, W. Flexney and G. Pearch.  MDCCLXXII.” 

 

In 8° (21 x 13 cm);  x pp.num. + 365 pp.num. + 1 p.nn. Rilegato in piena pelle coeva con titoli in oro su tassello 

rosso al dorso a 5 nervi. 

 

Condition notes: Full leather binding. Front board detached10 and rear board loose. Some annotations in blue pen. 

A little spotting and browning here and there. Pencil notes to verso of front board as shown. 

 

Isaac Watts (Southampton, 17 luglio 1674 – Stoke Newington, 25 novembre 1748) è stato 

un teologo, compositore e poeta britannico. 

Biografia 

Prolifico e popolare autore di inni, rifiutò di entrare all'Università di Oxford e a quella di Cambridge per formarsi 

nell'accademia di Stoke Newington. Nel 1698 divenne ministro ecclesiastico e alcuni anni dopo 

pastore protestante nella Chiesa di St. Mark's Lane. 

 
10 I piatti sono stati “riattaccati” al volume con un nastro “cartaceo”. 
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https://books.google.fr/books?id=zGhBRXzSaSgC%7CIV
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3DzGhBRXzSaSgC%257CIV
https://books.google.fr/books?id=Sk1YAAAAYAAJ
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3DSk1YAAAAYAAJ
https://books.google.fr/books?id=6mThfmratE4C&printsec=frontcover&hl=fr
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3D6mThfmratE4C%26printsec%3Dfrontcover%26hl%3Dfr
https://books.google.fr/books?id=DtkTAAAAQAAJ%7CTome
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3DDtkTAAAAQAAJ%257CTome
https://books.google.fr/books?id=fpCJUi-DOWwC%7Cle
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fid%3DfpCJUi-DOWwC%257Cle
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https://it.wikipedia.org/wiki/1748
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Compositore
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Inno
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Oxford
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https://it.wikipedia.org/wiki/Protestantesimo


Tra le sue opere più diffuse vi sono Catechism e Scripture History. Tra gli inni e le poesie sacre vi sono Horae 

lyricae (1706), Hymns (1707) e Psalms of David (1719). 
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Born: July 17, 1674 Southampton England 

Died: November 25, 1748 (aged 74) Stoke Newington England 

Notable Works: “When I Survey the Wondrous Cross” 

 

Isaac Watts, (born July 17, 1674, Southampton, Hampshire, England—died November 25, 1748, Stoke 

Newington, London), English Nonconformist minister, regarded as the father of English hymnody. 

Watts, whose father was a Nonconformist, studied at the Dissenting Academy at Stoke Newington, London, 

which he left in 1694. In 1696 he became tutor to the family of Sir John Hartopp of Stoke Newington (a centre of 

religious dissent) and of Freeby, Leicestershire, and preached his first sermons in the family chapel at Freeby. He 

was appointed assistant to the minister of Mark Lane Independent (i.e., Congregational) Chapel, London, in 

1699 and in March 1702 became full pastor. He was apparently an inspiring preacher. Because of a breakdown 

in health (1712) he went to stay, intending a week’s visit, with Sir Thomas Abney in Hertfordshire; he remained 

with the Abneys for the rest of his life. 

Watts wrote educational books on geography, astronomy, grammar, and philosophy, which were widely used 

throughout the 18th century. He is now best known, however, for his hymns. The famous hymns were written 

during Watts’s Mark Lane ministry. His first collection of hymns and sacred lyrics was Horae Lyricae (1706), 

quickly followed by Hymns and Spiritual Songs (1707), which included “When I Survey the Wondrous Cross,” 

“There Is a Land of Pure Delight,” and others that have become known throughout Protestant Christendom. The 

most famous of all his hymns, “Our God, Our Help in Ages Past” (from his paraphrase of Psalm 90), and “Jesus 

Shall Reign” (part of his version of Psalm 72), almost equally well known, were published in The Psalms of Da-

vid Imitated in the Language of the New Testament… (1719). He also wrote religious songs especially for chil-

dren; these were collected in Divine Songs for the Use of Children (1715). 

 

Paul Gould: “Three Reasons We Should Care about Logic According to Isaac Watts”: 

https://www.britannica.com/place/Southampton-England
https://www.britannica.com/place/England
https://www.britannica.com/place/Stoke-Newington
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https://www.britannica.com/topic/philosophy
https://www.britannica.com/topic/hymn
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The great English theologian and hymn writer Isaac Watts is best known for classics 

such as “Joy to the World” or “When I Survey the Wondrous Cross.” Lesser known is that Watts was one of the 

premier logicians of his day. He wrote a text in logic that became the standard text at Oxford, Cambridge, 

Harvard, and Yale for well over 100 years. In the introduction to his Logic: The Right use of Reason in the 

Inquiry after Truth Watts provides three reasons why we should care about logic. These reasons are as relevant 

today as they were in 1724. Dare I say, they carry even more relevance today in a culture focused on image, 

overrun with anti-intellectualism, and captivated by mindless and constant attention to social media. 

Logic, according to Watts, is “the art of using Reason well in our inquiries after truth, and the communication of 

it to others.”[1] It is a “noble science” that “offers an humble assistance to divine revelation.”[2] Moreover, the 

“pursuit and acquisition of truth is of infinite concern to mankind” in which “our wisdom, prudence, and piety, 

our present conduct, and our future hope are all influenced by the use of our rational powers in the search after 

truth.”[3] Watts saw clearly what has become clouded in our day and age: the use of reason is critical to a well-

lived life. Logic is important. Logic helps me to follow an argument to its proper conclusion—whether it is about 

eating that Twinkie or the morality of same sex marriage or God’s existence. Watts offers the following three 

reasons why we should care about logic. 

First, logic helps unearth truths that are hidden. As the ancients put it: Veritas in puteo, or “Truth lies in a well.” 

In other words, often the nature of things is hidden to us. It is logic that “suppl[ies] us with steps whereby we 

may go down to reach the water up from the bottom: or it frames the links of a chain, whereby we may draw the 

water up from the bottom.”[4] 

Second, logic helps move beyond appearance to reality. Watts notes that appearance doesn’t always conform to 

reality: the sun appears to be a flat plate, the moon appears to be as big as the sun; wickedness is often clothed in 

beauty, and so on. “Logic helps us to strip off the outward disguise of things, and to behold them and judge of 

them in their own nature.”[5] 

Third, logic strengthens our feeble minds. All men are gifted with a rational nature. In this way, men are higher 

than the beasts. However, in our feeble and frail state—as well as our fallen state—man is prone to draw 

incorrect inferences, to be deceived by our senses, and to unknowingly adopt the customs and prejudices of the 

times, forming “a thousand judgments before our reason is mature.”[6] The cultivation of logic is necessary, 

according to Watts, “to guard us against the delusive influences of our meaner powers, to cure the mistakes of 

immature judgments, and to raise us in some measure from the ruins of our fall.”[7] 

Do you want to be a better thinker? Do you want to flourish and live well? Then become acquainted with some 

basic logic. Begin to cultivate your mind. Question the claims of others. Investigate some aspect of God or the 

world that you find interesting. As you cultivate intellectual virtue, you find truth. You will also, if faithfully 

followed, find the source of all truth—the God who creates, sustains, and lovingly cares for all things—including 

our minds. 
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For Watts the worship of God and the contemplation of God work hand in hand. May we all, by cultivating our 

reasoning capacities, learn to survey the wondrous cross and find true Joy in Christ—who stands supreme as the 

source of all things, including logic. 

 

[Un esemplare della Prima Edizione, stampata a Londra nel 1725, offerta  a 2500 $ (8/2021) da Michael R. 

Thompson Books, A.B.A.A. (Los Angeles, CA, U.S.A.), che fornisce le segg. indicazioni bibliografiche: << 

Watts (1674-1748) was an English Christian minister, hymn writer, theologian, and logician, credited with 750 

hymns including "Joy to the World" and "When I Survey the Wondrous Cross." In a letter dated March 1700, his 

brother Enoch, Watts to write his own hymns. He eventually published four verse collections including Horae 

Lyricae (two volumes, 1706) and The Psalms of David Imitated in the Language of the New Testament (1719). 

Watts read widely, wrote Latin and English theses, and made abridgements of standard works such as 

Burgersdicius's Institutiones logicae (Watt's brother Enoch gave Thomas Gibbons, Watts' friend and first 

biographer, his manuscript volumes). He was employed as a tutor in the family of Sir John Hartopp (1676); while 

there, he probably began to compose Logick. Twelvemo. [2], vi, [8], 534, [+2, errata] pp. Engraved headpieces, 

tailpieces, and initial letters. Modern brown calf stamped and ruled in blind with two gilt-lettered red morocco 

spine labels. Edges sprinkled red. Slight offsetting and intermittent browning. Light creasing to a few leaves in in 

gathering H. The occasional minor stain. Inscribed by the author on the recto of front flyleaf: "To My Dear Bro / 

Mr. Enoch Watts. / I.W." Ink ownership signature of Enoch Watts on title page. A very good copy. First edition, 

presentation copy. ".throughout the years between 1728 and 1785 the vogue of his Logick in institutions of higher 

learning does not appear to have slackened. When Jeremy Bentham attended Queens College, Oxford, in the first 

three years of the 1760s, the Logick was still in use as the standard English treatise in its field; but Bentham 

regarded it as 'Old Woman's logic'.Dr. Johnson said of the Logick that it 'has been received into the universities, 

and, therefore, wants no private recommendation'" (Howell, Eighteenth Century British Logic and Rhetoric). >> 

 

 
 

[Altra copia della stessa Prima Edizione (Londra, 1725) offerta a 2000 $ (8/2021) da Michael R. Thompson Books, 

A.B.A.A., Los Angeles, CA, U.S.A., che riporta: << "throughout the years between 1728 and 1785 the vogue of 

his Logick in institutions of higher learning does not appear to have slackened. When Jeremy Bentham attended 

Queens College, Oxford, in the first three years of the 1760s, the Logick was still in use as the standard English 

treatise in its field; but Bentham regarded it as 'Old Woman's logic'.Dr. Johnson said of the Logick that it 'has been 

http://www.proginosko.com/docs/The_Lord_of_Non-Contradiction.pdf
https://www.abebooks.it/michael-thompson-books%2c-a.b.a.a-los-angeles/450/sf
https://www.abebooks.it/michael-thompson-books%2c-a.b.a.a-los-angeles/450/sf
https://www.abebooks.it/Michael-Thompson-Books%2C-A.B.A.A-Los-Angeles/450/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf2
https://www.abebooks.it/Michael-Thompson-Books%2C-A.B.A.A-Los-Angeles/450/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf2
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received into the universities, and, therefore, wants no private recommendation'" (Howell, Eighteenth Century 

British Logic and Rhetoric). [2], vi, [8], 534, [+2, errata] pp. Woodcut head- and tail-pieces and initials. 

Contemporary calf, rebacked in modern calf, gilt burgundy morocco spine label. Corners worn, nineteenth-

century library armorial bookplates. A good, clean copy. First edition. Watts (1674-1748) was an English 

Christian minister, hymn writer, theologian, and logician, credited with 750 hymns including "Joy to the World" 

and "When I Survey the Wondrous Cross." In a letter dated March 1700, his brother Enoch, Watts to write his own 

hymns. He eventually published four verse collections including Horae Lyricae (two volumes, 1706) and The 

Psalms of David Imitated in the Language of the New Testament (1719). Watts read widely, wrote Latin and English 

theses, and made abridgements of standard works such as Burgersdicius's Institutiones logicae (Watt's brother 

Enoch gave Thomas Gibbons, Watts' friend and first biographer, his manuscript volumes). He was employed as a 

tutor in the family of Sir John Hartopp (1676); while there, he probably began to compose Logick.>>] 
 

[Una copia dell’edizione stampata a Glasgow nel 1779 offerta a 397 € da Anah Dunsheath RareBooks ABA 

ANZAAB ILAB, Auckland, NZ, Nuova Zelanda: << Orig Full Calf. Condizione: Good. 12 th Edition. Pp. viii, 

336, full original calf, gilt decorated spine, minor wear to head and foot of back joint. Holding well. Isaac Watts 

(1674-1748) was a theologian and logician, noted for his hymn writing. His Logick was first published in 1724, 

went into about 20 editions, and was used as a textbook in the universities for over 100 years. It was written for 

beginners, addressing the four basic functions of the human mind: perception, judgment, reasoning, and 

disposition. Influenced by the empiricism of philosophers such as Locke, Watts gave rules and directions for any 

kind of inquiry, particularly inquiries into science and philosophy. A good copy of an important and influential 

text.>>] 

 

[Un esemplare dell’edizione stampata a Londra nel 1751 offerta a 200 £ (8/2021) da Appleford Bookroom, 

Abingdon, OXON, Regno Unito: << Full-Leather. Condizione: Very Good. Leather Edition. [6]+370 pp., full 

original leather, bit worn at edges, joints split but cords holding well, raised bands, new paper label, clean text 

within. Watts shows the right use of reason in matters of religious truth. Laid paper. A Christian philosophical 

treatise on reason, logic, science and religion, covering perception, judgment, reasoning and method. Watts is 

somewhat influenced by his contemporary Locke's empiricism. Watts' book became a standard text at Oxford, 

Cambridge, Harvard and Yale, and was admired by nineteenth century logician C S Peirce Size: 8vo. >>] 
 
[Altro esemplare, dell’ediz. Stampata a Philadelphia nel 1789, offerto a 250 $ da Argosy Book Store, ABAA, 

ILAB, New York, NY, U.S.A.: << hardcover. Condizione: very good(-). 348 pages. 12mo, recased with tan cloth-

backed marbled boards; covers and corners lightly worn at edges, pages toned and foxed, with contemporary 

marks in ink on title page, as well as "Demilt Request 1845" rubber stamp on title, last, and a few other pages 

throughout. Philadelphia: Thomas Dobson, 1789. A very good(-) copy. Early American imprint.>>] 

 

[Una copia dell’ediz. Stampata a Londra nel 1786 offerta a 175 £ da David Ford Books PBFA, Cley-next-the-Sea, 

Regno Unito: << New edition, with notice of grant of publication by W.Pitt opposite title page. HB. Later rebinding 

in brown cloth, gilt title to spine. This is a rather stark library-type binding but the only apparent library sign is a 

pencil number in corner of title page. 365pp, octavo. Includes Watts' original dedication of 1724. Front cover has 

circular mark (possibly where label removed) binding tight. Text block presentable, some foxing and browning, 

mostly light but about 20 leaves have heavy diffuse foxing stains to lower parts of pages, though text is clearly 

legible.>>] 
 

[Una copia dell’ottava ediz., stampata a Londra nel 1786, offerta a 150 $ da Waverly & Rugby Books, Pinehurst, 

NC, U.S.A] 

 

[Un esemplare dell’edizione precedente alla nostra, la 14a, stampata a Londra nel 1768, offerta a 85 £ da  Gresham 

Books, Ilminster, SOMER, Regno Unito: << Hardcover. Condizione: Fair. No Jacket. 5th or later Edition. The 

fourteenth edition, 1768. Front free endpaper missing. Worm hole to the bottom margin of title and 39 pages. 

Contemporary full calf, Hinges split but still firmly attached. Corners and leather rubbed, some chipping of leather 

around spine area, covers and corners. Still a good solid copy and in a contemporary binding.>>] 

 

[Due esemplari dell’ediz. Stampata a Londra nel 1793 offerti rispettivamente a 80 £ (da WestField Books, York, 

Regno Unito) e a 87,50 € (da Attic Books (ABAC, ILAB), London, ON, Canada)-] 

 

 

https://www.abebooks.it/Anah-Dunsheath-RareBooks-ABA-ANZAAB-ILAB/238758/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf4
https://www.abebooks.it/Anah-Dunsheath-RareBooks-ABA-ANZAAB-ILAB/238758/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf4
https://www.abebooks.it/Appleford-Bookroom-Abingdon/1595708/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf6
https://www.abebooks.it/Argosy-Book-Store%2C-ABAA%2C-ILAB-York/1597/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf7
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https://www.abebooks.it/David-Ford-Books-PBFA-Cley-next-the-Sea/356035/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf8
https://www.abebooks.it/Waverly-Rugby-Books-Pinehurst-NC-U.S.A/812613/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf10
https://www.abebooks.it/Gresham-Books-Ilminster/60227362/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf11
https://www.abebooks.it/Gresham-Books-Ilminster/60227362/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf11
https://www.abebooks.it/WestField-Books-York/41073/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf12
https://www.abebooks.it/Attic-Books-ABAC%2C-ILAB-London-ON/51743749/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf13


 

 

 

• Cicerone (1773): “Di Marco Tullio Cicerone, gli Uffizi, e sull’Amicizia, il Sogno di 

Scipione, ed i Paradossi” [Venezia:]  “Presso Tommaso Bettinelli.  MDCCLXXIII” 

 

In 8° ;  xvi pp.num. + 708 pp.num. Rilegato in cartonato coevo rigido,  tassello con tit. al dorso. 

 

 

 

 

 

 

• Ovidio (1773): “P. Ovidii Nasonis Opera Omnia, e recensione Nic. Heinsii cum eiusdem 

notis integris (solo il 1° vol. di due)” [Lipsia:]  “E Libraria Weidm. Hered. Et Reichii. 

(MDCCLXXIII)” 

 

In 8° picc.;  xxxviii pp.num. + 610 pp.num.  Leg. in pelle di vitello. Titolo in oro su tassello rosso al dorso. 

[Questo Primo tom. Contiene: 

• P. Ovidii Vita; 

• P. Ovidii Heroides; 

• P. Ovidii Amorum Libri tres; 

• P. Ovidii Artis Amatoriae libri tres; 

• P. Ovidii Remediorum Amoris liber unus; 

• Epicedion Drusi Caesaris et Nux Elegia quae Ovidio dubie adscribuntur; A Sabini Epistolae tres...; 

• P. Ovidii Metamorphoseon libri XV.] 

 

 

 

 

 

 

• Alessandro Pope (1773): “I Principj della Morale, o sia Saggio sopra l’Uomo / Poema 

Inglese di Alessandro Pope. Tradotto in versi sciolti Italiani dal Cavaliere Anton Filippo 

Adami con la giunta di Critiche e Filosofiche Annotazioni, e di varj egregi Componimenti 

dello stesso Traduttore, come può vedersi nella Prefazione che segue.” [Venezia:]  “In 

Venezia,  MDCCLXXIII. Presso Giambattista Novelli.” 

 

In 8°(13,5 x 18,6 cm) ;  xxxii + 182 pp.num. Mancante dell’antiporta inciso in rame col ritratto dell’autore. 

Legatura in pergamena e carta decorata ai piatti. Titolo in oro su tassello rosso al dorso. 
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Pope, 

Alexander 

Adami, 

Anton 

Filippo 

 Titolo  

I principj della morale, o sia Saggio sopra l'uomo poema inglese di Alessandro 

Pope tradotto in versi sciolti italiani dal cavaliere Anton-Filippo Adami con la 

giunta di critiche e filosofiche annotazioni, e di varj egregj componimenti dello 

stesso traduttore, come può vedersi nella prefazione che segue  
 Pubblicazione  In Venezia : presso Giambatista Novelli, 1773 

 Descrizione 

fisica  
XXXII, 182, [2] p. : inc. ; 8° 

 Note generali  

· Segn.: *-2*⁸ A-K⁸ L¹² 

· Bianca carta L12 

· Fregio sul front., testatine, iniziali, fregi e finalini xil 

· Ritratto di Pope a c. *1v sottoscritto da Antonio Baratti 

· Licenza di stampa a c. L11v. 
 Titolo uniforme  · An Essay on Man.  
 Impronta  · i.n- noo- a.il IoFe (3) 1773 (R) 

 Pubblicato con  
· Le prove dimostrative della verità della religione cristiana dedotte dai lumi della 

ragione. 
 Variante del · Saggio sopra l'uomo poema inglese di Alessandro Pope. 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=UBOE020897
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titolo  · I principi della morale, o sia Saggio sopra l'uomo poema inglese di Alessandro 

Pope 

 Nomi  

· [Autore] Pope, Alexander scheda di autorità  

· [Autore] Adami, Anton Filippo scheda di autorità  

· [Incisore] Baratti, Antonio <1724-1787>  

· [Editore] Novelli, Giambattista  

 Luogo 

normalizzato  
IT Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\CFIE\038960 

Dove si trova  
   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Alessandria - AL 
   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca comunale De Miccolis Angelini - Putignano - BA - [consistenza] 1 v., 1 es.  
   Biblioteca Beppe Fenoglio dell'Istituto di istruzione superione G. Govone - Alba - CN 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] integrale - 

copia digitalizzata  
   Biblioteca di scienze sociali dell'Università degli studi di Firenze - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Pietro Siciliani - Galatina - LE - [consistenza] 1 es., mancano le c. *2, L12  
   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 
   Biblioteca comunale "Eugenio Garin" - Mirandola - MO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Pietro De Nava - Reggio di Calabria - RC 
   Biblioteca diocesana Giulio Bonatto - Pinerolo - TO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO 
   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV 
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca del Sistema bibliotecario vibonese - Vibo Valentia - VV 
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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@=CFIV026909
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@=BVEV065156
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@=BVEV065156
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Alexander Pope 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 
Charles Jervas, Alexander Pope 

Alexander Pope (Londra, 21 maggio 1688 – Twickenham, 30 maggio 1744) è stato un poeta inglese, 

considerato uno dei maggiori del XVIII secolo.  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Jervas&action=edit&redlink=1
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Più noto per la sua vena satirica che per il suo importante lavoro di traduzione dell'opera di Omero, ha 

rappresentato una svolta per la letteratura inglese, al punto da essere il terzo autore più citato per il Dizionario di 

Oxford delle citazioni, dopo William Shakespeare e Alfred Tennyson. Pope è anche noto per l'utilizzo del distico 

eroico.  

Indice 

• 1 Biografia 

• 2 Prime opere 

• 3 Saggio sulla critica 

• 4 Saggio sull'Uomo 

• 5 La traduzione dell'Iliade 

• 6 La traduzione dell'Odissea 

• 7 Stile 

• 8 Opere principali  

o 8.1 Edizioni italiane 

• 9 Note 

• 10 Bibliografia 

• 11 Altri progetti 

• 12 Collegamenti esterni 

Biografia 

Nacque da Alexander Pope Senior (1646-1717), un commerciante di tele e stoffe, e da Edith Pope (1643-1733), 

nata Turner, entrambi cattolici. La formazione del giovane fu influenzata dalla legge penale in vigore nell'epoca, 

che sosteneva la Chiesa d'Inghilterra e che vietava ai cattolici l'accesso all'insegnamento, di frequentare 

l'università, di votare e di accedere al pubblico impiego, a pena di prigione a vita. Fu così istruito dalla zia, per 

poi frequentare la scuola di Twyford nel 1698-9. In seguito, frequentò le scuole cattoliche di Londra, illegali ma 

tollerate in alcune aree.  

Nel 1700, la sua famiglia si trasferì in una piccola proprietà presso Binfield nel Berkshire, vicino alla foresta 

reale di Windsor, per via del forte sentimento anticattolico che impediva ai cattolici di vivere entro dieci miglia 

da Londra o Westminster. Pope descrisse in seguito la campagna intorno alla sua casa nel poema La foresta di 

Windsor.  

L'istruzione del giovane Pope proseguì attraverso lo studio dei grandi classici latini della satira, come Orazio, 

Giovenale, i poeti epici Omero e Virgilio, e gli autori della letteratura inglese, come Geoffrey Chaucer, William 

Shakespeare e John Dryden. Ma si dedicò anche alle lingue ed alla lettura di testi di autori Inglesi, Francesi, 

Italiani, Latini e Greci. Dopo anni di studio incontrò importanti personaggi della letteratura londinese, come 

William Wycherley, William Congreve, Samuel Garth, William Trumbull e William Walsh.  

A Binfield, inoltre, ha cominciato a costruirsi amicizie importanti. Uno di loro, John Caryll (il futuro destinatario 

della poesia Rape of the Lock), venti anni più vecchio di Pope; e molte altre conoscenze nel mondo letterario di 

Londra. Fu presentato al commediografo William Wycherley e a William Walsh, un poeta secondario, che aiutò 

Pope a modificare e migliorare il suo primo maggiore lavoro, Pastorals. Inoltre ha incontrato le sorelle Blount, 

Teresa e (la sua futura amante presunta) Martha, entrambe rimaste sue amiche tutta la vita.  

Dall'età di 12 anni, ebbe molti problemi di salute, come una forma di tubercolosi delle ossa che deformò il suo 

corpo e smise di crescere, lasciandolo con una grave malformazione. Per questo egli non crebbe oltre i 137 

centimetri. Pope era già ai limiti della società perché cattolico e la mancanza di salute lo allontanò ancora di più 

da questa. Nonostante non fosse sposato ebbe molte amiche alle quali scrisse. Ebbe una sola presunta amante, 

Martha Blount.  

Massone, fu membro della loggia londinese n. 16 (fondata nel 1729 e sciolta nel 1745) che si riuniva nella 
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taverna Goat-at-the Foot-of-the-Haymarket[1].  

Prime opere 

Nel maggio del 1709 fu pubblicato la Pastorals, nella sesta parte del Tonson's Poetical Miscellanies, per Pope fu 

un successo immediato. Seguì, nel maggio del 1711, il Saggio sulla critica, anch'esso ben accolto dai lettori.  

Intorno al 1711, fece la conoscenza di John Gay, Jonathan Swift, Thomas Parnell e John Arbuthnot, che insieme 

formarono il gruppo di autori satirici Scriblerus Club. L'obiettivo del club era di ridicolizzare l'ignoranza e la 

pedanteria alla maniera di Martin Scriblerus. Inoltre conobbe Joseph Addison e Richard Steele, simpatizzanti 

Whig. Nel marzo del 1713 fu pubblicata La foresta di Windsor che ottenne un grande successo.  

Nel 1712 Pope pubblicò il famoso poema Il ricciolo rapito (The rape of the Lock), di cui diede la versione 

rivisitata e definitiva nel 1714. Questo poemetto è l'opera più popolare dello scrittore, ed è di carattere 

eroicomico, in quanto è stato scritto per deridere la lite tra Arabella Fermor (la "Belinda" del poema) e Lord 

Petre, che le aveva strappato una ciocca di capelli senza il suo permesso. Pope descrive i suoi personaggi in stile 

epico: quando il Lord le ruba la ciocca di capelli, Belinda cerca di riaverli, i capelli volano nell'aria e si 

trasformano in una stella.  

Durante la sua amicizia con Joseph Addison egli contribuì all'opera teatrale Il Catone e collaborò con The 

Guardian e The Spectator. In questo stesso periodo iniziò la traduzione dalla Iliade che fu un lungo e duro lavoro, 

la cui pubblicazione cominciò nel 1715 e si concluse solo nel 1720.  

Nel 1714, la situazione politica peggiorò con la morte della regina Anna e la successione contesa tra gli 

Hannover ed i Giacobiti, che portò al tentativo di ribellione giacobita del 1715, ma nonostante Pope fosse 

cattolico non sostenne i giacobiti. Questi eventi determinarono una diminuzione immediata delle fortune dei 

Tories, e di Henry St John, primo visconte Bolingbroke, amico di Pope, che si rifugiò in Francia.  

Saggio sulla critica 

Il Saggio sulla critica comparve nel 1711 anonimo. Pope cominciò a scriverlo molto presto e lo terminò dopo tre 

anni.  

Quando la poesia è stata pubblicata, lo stile del distico eroico (in cui fu scritto) era un nuovo genere di poesia 

molto ambizioso. L'opera voleva essere un tentativo di identificare e raffinare le sue opinioni di poeta e critico. 

La poesia era, a suo parere, una risposta ad un dibattito continuo sul problema se la poesia dovesse essere 

naturale, o scritta secondo regole artificiali predeterminate, ereditate a partire dalle opere classiche del passato.  

L'opera comincia con una discussione sulle regole standard che governano la poesia, in base alle quali il critico 

la giudica. Pope commenta gli autori classici che si sono occupati di questi standard e della loro indiscussa 

autorità. Egli conclude che le regole degli antichi autori sono come quelle della Natura e rientrano nella categoria 

della poesia e della pittura che, come la religione e la morale, riflettono la legge naturale.  

Alcuni critici sostengono che il Saggio è volutamente poco chiaro e pieno di contraddizioni. Pope ammette che 

le regole sono necessarie per la produzione letteraria e per la critica, ma dà molta importanza alle qualità 

misteriose ed irrazionali dell'arte poetica.  

Egli discute le leggi a cui un critico dovrebbe aderire nella critica poetica e precisa che i critici hanno 

un'importante funzione nell'aiutare i poeti nel loro lavoro, e non nel contrastarli.  

Nella parte conclusiva Pope discute le qualità morali e le virtù del critico ideale, che è anche un uomo ideale.  

Saggio sull'Uomo 
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Tra il 1730-32 Pope compose il suo più ambizioso poema: An essay on Man (Saggio sull'Uomo[2], tradotto per la 

prima volta in italiano nel 1756 da Anton Filippo Adami). L'opera è costituita da quattro epistole in versi, nelle 

quali sono racchiusi lo spirito filosofico del secolo e il sentimento di un'epoca: la consapevole accettazione di un 

ordine universale in cui odio e benevolenza, ferocia e mansuetudine, piacere e dolore trovano un loro senso 

imperscrutabile e in cui l'uomo - elemento intermedio ma non centrale della Grande Catena dell'Essere - deve 

deporre la velleitaria pretesa di comprendere il tutto. Elogiato da Voltaire e da Kant, An essay on Man diede a 

Pope una notorietà a livello europeo.  

La traduzione dell'Iliade 

Pope era stato affascinato da Omero fin dall'infanzia e nel 1713 annunciò la sua intenzione di pubblicare una 

traduzione dell'Iliade. L'opera sarà disponibile in volumi annuali, nel corso di sei anni. Egli stipulò un contratto 

rivoluzionario, con l'editore Bernard Lintot, che gli fruttò duecento ghinee per volume, una somma davvero 

molto alta all'epoca.  

La sua traduzione dell'Iliade apparve tra il 1715 e il 1720,e fu acclamata da Samuel Johnson, come "un'opera che 

nessuna epoca o nazione potrà sperare di pareggiare". Ma lo studioso classico Richard Bentley scrisse: "È una 

bella poesia, [..], ma non si può dire sia l'opera di Omero."[senza fonte]  

La traduzione dell'Odissea 

Incoraggiato dal successo della traduzione dell'Iliade, Pope decise di tradurre anche l'Odissea. L'opera apparve 

nel 1726, ma questa volta, di fronte alla difficoltà del compito, egli chiese l'aiuto di William Broome e di Elijah 

Fenton. Pope cercò di limitare la portata della collaborazione (lui tradusse dodici libri, Broome otto, Fenton 

quattro), ma il segreto trapelò e fece qualche danno alla sua reputazione per un certo tempo, ma non ai suoi 

profitti.  

Stile 

Pope guarda con ottimismo l'intera umanità, ma detesta singoli individui ed è intollerante alle imperfezioni 

umane, al contrario di Jonathan Swift che detesta l'intera umanità e ama i singoli individui.  

Egli scrive in modo elegante, con neoclassica chiarezza. Utilizza uno schema metrico rigoroso che adatta ad ogni 

tipo di testo. È cantore di sentimenti universali in cui tutti possono riconoscersi e sostenitore del ruolo educativo 

della poesia. Alla grandezza dei versi classici da lui utilizzati si opponeva la piccolezza dei valori che animavano 

i salotti settecenteschi.  

Pope sarebbe poi apparso ai romantici – specie a quelli della cosiddetta prima generazione – come l'antitesi del 

vero poeta e Wordsworth, proprio in reazione alla sua dizione poetica, diede inizio alla riforma romantica del 

linguaggio poetico. Al contrario, continuò nel XIX secolo ad essere apprezzato da chi ancora, a livello stilistico, 

si rifaceva ai modelli e ai dettami della poetic diction, fra cui, primo fra tutti, Lord Byron.  

Opere principali 

• Pastorals, 1709, (Pastorali) 

• An Essay on Criticism, 1711, (Saggio sulla critica) 

• The Rape of the Lock, 1712, (Il ricciolo rapito) 

• Windsor Forest, 1713, (La foresta di Windsor) 

• Eloisa to Abelard, 1717 

• Elegy to the Memory of an Unfortunate Lady, 1717 

• The Dunciad, 1728, (La zucconeide) 

• Moral essays, (1731-1735), (Saggi morali) 

• An Essay on Man, 1734, (Saggio sull'Uomo) 

• The Prologue to the Satires, 1735 
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Su EBAY offerta una copia della Prima Edizione Italiana, stampata ad Arezzo nel 1756 (tradotta sempre da 

Filippo Adami, come il nostro esemplare, del 1773) a 550 € (1/2019). 

Descrizione dell'oggetto: Prima Edizione Italiana (Arezzo, 1756) 

Alexander Pope - Anton-Filippo Adami. Libro I Principi della Morale o sia Saggio sopra l'Uomo Poema Inglese 

Tradotto in versi sciolti italiani dal Cavaliere Anton-Filippo Adami con l'aggiunta di un Ode sopra la Religione, 

Lettera Poetica francese e di Dodici Sonetti 

 
 

Una copia dell’ediz. stampata a Venezia l’anno successivo (1757), (ritenuta erroneamente la Prima 

Edizione !) offerta da “Buddenbrooks” a 295 € (1/2019). 

I PRINCIPI DELLA MORALE, O SIA SAGGIO SOPRA L'UOMO. Poema Inglese Di Alessandro Pope. 

Tradotto in Versi Sciolti Italiani dal Cavaliere Anton-Filippo Adami con La Giunta di Critiche e Filsofiche 

Annotazioni 

(Venezia: Giambatista Novelli, 1757). [Lo stesso stampatore del nostro esemplare] 

 

FIRST EDITION OF THIS IMPORTANT TRANSLATION WHICH WAS REPRINTED A NUMBER OF 

TIMES DURING THE CENTURY AND JUST SHORTLY AFTER THE PUBLICATION OF THE WORK IN 

ENGLAND. At the end of the work are added Ode sulla religione" and Sonnets, Le Prove Dimostrative Della 

Verita Della Religione Cristiana composed by Adami.  

 

First Edition of this early Italian translation of Pope's "Essay On Man". With engraved frontispiece, and 

engraved vignette to the title-page, engraved head and tailpieces throughout. 8vo, bound in full vellum with 

leather spine label, marbled edges. xxxii, 181, [1] pp. A fine copy, very well preserved, crisp and clean 

throughout, the vellum binding also fine, strong and tight and with just some normal evidence of age.  
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I PRINCIPI DELLA MORALE, O SIA SAGGIO SOPRA L'UOMO. Poema Inglese Di Alessandro Pope. 

Tradotto in Versi Sciolti Italiani dal Cavaliere Anton-Filippo Adami con La Giunta di Critiche e Filsofiche 

Annotazioni. Alexander Pope. 

 

Altra edizione fu stampata anche l’anno successivo a Venezia, il 1758, sempre dal Novelli, di cui viene offerto 

un esemplare a 120 € da Amazon (1/2019). 

 

 

Altro esemplare, dell’ediz. veneziana del 1788, stampata da Storti e Foglierini, offerta a 270 € dalla Libreria 

antiquaria Giulio Cesare. 

 

Una copia dell’ediz. stampata a Venezia nel 1796 da Pezzana et al. In vendita da “Invito alla Lettura” (Roma) a  

60 € (1/2019). 

 

Un esemplare identico al nostro (ma completo del ritratto dell’autore in “antiporta” offerto a 60 € (1/2019) dallo 

Studio Bibliografico Villa Paganini (Roma): Descrizione: Venezia Giambatista Novelli 1773, 1773. 8vo pp. 

XXXII-182-(2). Bel ritratto del poeta inglese in antiporta inciso in rame da Antonio Baratti, vignetta al 

frontespizio, testatine e finalini anch'essi incisi in rame. Legatura coeva in p. pergamena rigida, titolo 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=14985576177&tab=1&searchurl=tn%3Dprincipi%2Bdella%2Bmorale%2Bo%2Bsia%2Bsaggio%2Bsopra%2Bl%2527uomo%26sortby%3D20&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2


manoscritto al dorso. Un mancanza al margine inferiore bianco del frontespizio. L'opera con la traduzione ed il 

commento del letterato e riformatore livornese Anton Filippo Adami venne pubblicata per la prima volta nel 

1756 ad Arezzo. Precedono le epistole del Pope alcuni sonetti laudativi di vari autori. In fine l'"Ode sopra la 

religione" e i "Sonetti contenenti le prove principali della religione cristiana" composti dall'Adami. Buon 

esemplare ad ampi margini.  

[Altro esemplare della nostra stessa edizione, ma completo del ritratto dell’autore in antiporta, offerto su EBAY a 

180 € (9/2020): 

 
 

Una copia della Prima Edizione (Arzzo, 1756) offerto a 140 € dalla Libreria Antiquaria Magnanet (Italia); ancora 

una copia a 150 € dalla Libreria Cicerone M.T.; ancora una copia a 190 € dalla Libreria Librante. 

Una copia dell’ediz. veneziana del Novelli stampata nel 1761 a 100 € dallo Studio Bibliografico Benacense. 

 

https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-magnanet
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
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Alexander Pope è uno dei massimi esponenti dell’era augustea, tipico rappresentante e critico aspro della vita 

politica e culturale inglese dei primi decenni del XVIII secolo. Poeta satirico e didattico, mondano e moralista, 

filosofo e traduttore, i suoi versi conservano un’eleganza e una leggerezza che li rendono memorabili anche per 

una sensibilità di altra impronta e formazione.  

Premessa 

Per VoltaireAlexander Pope è il poeta “più elegante, più corretto e più armonioso che abbia l’Inghilterra”; per 

Algarotti pecca “di troppo sangue” perché non “dà tempo al lettore, non gli dà sosta, ammonticchia pensieri 

sopra pensieri, immagini sopra immagini”; per Samuel Johnson presenta in ugual misura genio e buon senso: la 

sua mente è “attiva, ambiziosa, avventurosa, sempre indagatrice”. Ma in età romantica Pope diventa l’emblema 

di tutto quello che la poesia non dovrebbe essere, anche se Byron nutre per lui particolare ammirazione. E la 

definizione di Matthew Arnold, secondo il quale Pope è un gran maestro, ma in prosa e non in poesia, riscuoterà 

una fortuna che si deve in parte alla felicità del paradosso e in parte alla concezione che Pope ha della poesia, 

differente dalla nostra e ancor di più da quella ottocentesca. 

Ma già nel 1944 T.S. Eliot dichiarerà che se non si è capaci di gustare l’opera di Pope, è impossibile 

comprendere la poesia inglese. E di recente si è giunti a scorgere in Pope una complessità da cui scaturisce un 

ritratto diverso da quello tradizionale: non più soltanto il tipico rappresentante, sicuro e soddisfatto di sé, dell’era 

cosiddetta augustea – che culmina con il regno della regina Anna – ma anche il suo maggiore fustigatore, un 

poeta in cui l’ottimismo è mitigato dal pessimismo, la piana esposizione della bontà dell’ordinamento umano e 

divino convive con la satira feroce e un disgusto per i suoi contemporanei che è secondo solo a quello di Swift. 

Lo spirito satirico di Pope è tuttavia diverso da quello di Swift: egli, infatti, non attacca l’umanità nel suo 

complesso, ma singoli individui, che ritiene corrotti o sciocchi, senza assumerli come emblema della società in 

generale o della condizione umana. Ed è possibile tracciare una distinzione fra le prime opere, quelle ispirate a 

un ottimismo di fondo, e quelle successive alla morte della regina Anna e all’ascesa di Sir Robert Walpole, primo 

ministro a partire dal 1721, nelle quali la satira si fa più aspra, il tono più duro e la visione più cupa. 

Se c’è un verso di Pope che più di altri gli si addice è quello nel quale egli dichiara che la cosa più importante 

per un poeta o per un critico è trattare di “what oft was thought, but ne’er so well expressed” (“ciò che è spesso 

pensato, ma mai bene espresso”). 

Per essere all’altezza di questo ideale, Pope impiegherà in quasi tutte le sue opere il distico eroico, o heroic 

couplet, già usato da Dryden e dal traduttore inglese di Ovidio, George Sandys. 



Pope, tuttavia, lo porterà alla perfezione, piegandolo alle esigenze del suo argomentare, dotandolo di estrema 

varietà ritmica, rendendolo conciso e complesso, armonico e disarmonico a seconda delle circostanze e dello 

stile più appropriato a ogni opera. 

A ogni sua opera, infatti, corrisponde uno stile che le dà un tono caratteristico, pur se non 
rigidamente omogeneo: Saggio sulla critica presenta uno stile piano, quale si addice a una 
discussione fra persone colte; nel Ricciolo rapito troviamo un linguaggio sublime e parodico, 
perfettamente adeguato a un poema eroicomico; in Eloisa e Abelardo, il tono è melodrammatico, 
teatrale, mentre in Saggio sull’uomo è grave, adatto a una discussione su temi elevati, con un ampio 
uso di figure retoriche; e se infine nelle Imitazioni di Orazio il linguaggio è semplice e diretto, la 
traduzione dell’Iliade e dell’Odissea peserà sulla tradizione poetica successiva con un frasario che 
in Pope conserva ancora una certa leggerezza o risponde a esigenze precise, ma che diventerà nei 
suoi imitatori meccanico e gravoso, e di cui si libererà solo Wordsworth, quasi un secolo dopo. 
“This long disease, my life”  

Pope nasce a Londra il 21 maggio 1688, da una famiglia cattolica e benestante. Il padre, mercante di stoffe, è 

costretto a dare al figlio un’educazione privata perché i cattolici sono sottoposti a gravi restrizioni. Lo studio 

eccessivo e il gusto per la lettura nuocciono alla salute delicata del ragazzo che a 12 anni contrae la tubercolosi 

ossea in forma così grave da renderlo deforme. Se da una parte la religione gli impedisce un corso di studi 

regolare, dall’altra gli consente una rapida ascesa nei circoli cattolici – nei quali viene accolto a soli 17 anni – e 

l’incontro con i maggiori intellettuali del tempo. Inizialmente si lega ai Whigs della generazione precedente, 

come il poeta William Walsh e il commediografo William Congreve. Walsh, in particolare, lo incoraggia a 

intraprendere la carriera poetica. 

Dopo anni di dura disciplina in cui perfeziona il proprio stile, Pope pubblica nel 1709 le Pastorali, scritte 

qualche anno prima. Si tratta di composizioni convenzionali, riscattate dalla scioltezza del verso e dalla 

padronanza del distico eroico, dalle quali traspare la posizione di Pope nel dibattito critico dell’epoca: egli dirà in 

seguito che non si dovrebbe descrivere la natura qual è o qual è stata, ma quale si immagina che sia stata, così 

come i pastori descritti non devono essere quelli attuali, ma quelli di un’immaginaria età dell’oro.  

Allo stesso tipo di ispirazione si può far risalire il poemetto La foresta di Windsor, pubblicato nel 1713 ma 

composto in precedenza, in cui a descrizioni paesaggistiche e toni preromantici si accompagnano riflessioni 

geografiche e storiche. La foresta di Windsor non viene particolarmente gradito dalla cerchia intellettuale che 

faceva capo ad Addison, che al contrario aveva accolto benevolmente un’altra opera di diversa ispirazione, 

pubblicata due anni prima: Saggio sulla critica. 

Essay on Criticism  

In questa opera in versi, scritta intorno al 1709 e pubblicata nel 1711, Pope espone e sintetizza le principali idee 

critiche del suo tempo. Il dibattito sulla critica si era fatto molto aspro in Europa e anche in Inghilterra, a 

giudicare dalla dichiarazione di Dryden secondo la quale il critico nasce dalla corruzione del poeta. C’erano stati 

in precedenza, in particolare nella seconda metà del XVII secolo, dei tentativi di scrivere un equivalente inglese 

dell’ Arte poetica di Boileau, ma nessuno di essi poteva dirsi riuscito. Pope prende una posizione moderata, 

riscuotendo un grande successo e assicurandosi le lodi di Addison, di cui diventa amico, tanto da riuscire a 

pubblicare nel 1712 sullo “Spectator” l’ecloga sacra Il Messia. Il suo tentativo di dare all’Inghilterra una Ars 

Poetica degna di quella di Orazio deve molto alla trasparenza e all’eleganza dei versi in cui Pope esprime 

argomenti tratti principalmente dai critici francesi. 

L’originalità, come si può comprendere, non è una dote fondamentale nell’estetica di Pope: lo stile ha certamente 

maggiore rilevanza. 

Nella prima parte dell’opera, Pope mette in evidenza il ruolo centrale del gusto e del buon senso nell’attività 

critica, toccando argomenti quali il rapporto fra arte e natura e l’importanza degli antichi. “Natura” è a volte 

sinonimo di buon senso, ma più spesso indica un ideale supremo e immutabile da seguire. Le norme critiche, di 

conseguenza, sono già date, non devono essere “inventate” ma “scoperte” a partire da quelle limitazioni che la 

natura stessa si è posta. Dato che i grandi scrittori del passato, e in particolare Omero e Virgilio, hanno seguito la 

natura, è giusto imitarli: se la natura e i due poeti sono la stessa cosa, to copy Nature is to copy them (“copiare la 

Natura è copiare loro”). 
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Nell’ambito di una teoria prevalentemente neoclassica si fa strada però la possibilità che le regole siano eluse dal 

genio, che può permettersi di offendere gloriously le norme senza che il critico osi manifestare la propria 

riprovazione. 

Nella seconda parte dell’opera Pope parla delle cause che offuscano il giudizio dell’uomo, prima fra tutte 

l’eccessivo orgoglio, seguito dalla scarsa erudizione. 

Nella terza parte indica infine le norme che deve seguire la critica, unendo gusto, giudizio e cultura a verità e 

candore. Il Saggio sulla critica si conclude con una rapida storia della critica, che da Aristotele giunge fino a 

William Walsh, definito “the Muse’s judge and friend” (“giudice e amico della Musa”). 

Nell’opera, accanto alle disquisizioni teoriche, compare anche il ritratto satirico di uno dei suoi contemporanei, 

primo dei numerosi che Pope comporrà in seguito: John Dennis, il drammaturgo e critico bersagliato, rimarrà 

particolarmente ferito e in seguito attaccherà Pope, mettendone in ridicolo la deformità. 

Il ricciolo rapito e la traduzione di Omero 

Il successo di Saggio sulla critica viene confermato dalla successiva opera, Il ricciolo rapito, un poemetto 

eroicomico che nella sua versione definitiva ci è giunto in cinque canti. 

Pubblicata per la prima volta nel 1712 e rivista radicalmente nel 1714, anche se alcune parti saranno aggiunte in 

edizioni successive, l’opera prende spunto da un episodio reale, il taglio del ricciolo di Miss Arabella Fermor 

(cui l’opera è dedicata) da parte di Lord William Petre, atto che scatena l’inimicizia fra le due famiglie. Sembra 

che con il suo poemetto Pope voglia sdrammatizzare la situazione, senza peraltro riuscirvi. A parte l’occasione 

contingente, tuttavia, a Pope interessa elevare un episodio frivolo e insignificante conferendo a esso un tono 

epico e rappresentando in questo modo usi e costumi del suo tempo con solennità e magniloquenza. I richiami 

all’ Iliade, all’ Eneide e al Paradise Lost non fanno altro che accentuare la distanza fra l’argomento scelto e lo 

stile con cui viene trattato. Ne deriva un’opera originale, in cui si fondono ironia e arguzia, sottintesi sessuali e 

critica velata alla società, vago senso di malinconia e richiami inascoltati al buon senso. “Il piccolo è trasformato 

in grande”, scriverà Hazlitt un secolo dopo, in piena età romantica, “e il grande in piccolo. Non si riesce a 

decidere se ridere o piangere. È il trionfo dell’insignificante, l’apoteosi della frivolezza e della stravaganza. È la 

perfezione dell’eroicomico”. 

Nell’opera sono rispettate le convenzioni dell’epica, ma trasposte su un piano completamente diverso di 

stilizzazione eroicomica: viene invocata la Musa, sono descritte guerre che si svolgono al tavolo da gioco, gli 

eroici scontri riguardano dame e cicisbei, le armi letali sono ventagli, prese di tabacco e sguardi di fuoco. Non 

mancano gli esseri soprannaturali, aggiunti da Pope nel 1714: ma invece che dèi, angeli o demoni, Pope ricorre a 

spiriti dell’aria e della terra, incaricati di vegliare sulla protagonista ma incapaci di salvare il suo ricciolo. 

Di diversa ispirazione sono alcune delle opere contenute nella Raccolta delle poesie giovanili del 1717, quali 

Elegia in memoria di una donna sfortunata ed Eloisa e Abelardo. La prima, una delle poche composizioni di 

Pope apprezzate in età romantica dal momento che mette in primo piano la passione della protagonista, è il 

lamento di una donna che ha commesso suicidio per amore ed è costretta a vagare sulla terra in forma di 

fantasma. 

Anche da Eloisa e Abelardo traspare una passionalità romantica, seppur contenuta, e una malinconia di fondo 

che si fa risalire a un amore infelice del poeta, per il quale sarebbe stato particolarmente congeniale il tema 

patetico dell’amore impossibile. 

Intorno al 1712, intanto, Pope si stacca dal gruppo di intellettuali frequentati in precedenza e stringe amicizia con 

scrittori di diversa ispirazione politica, legati al partito tory, quali Jonathan Swift, John Arbuthnot, medico della 

regina e scienziato, e John Gay. 

Con loro fonda nel 1714 lo Scriblerus Club, che si propone di mettere alla berlina i vizi dei letterati e dei pedanti. 

Dopo la morte della regina Anna e il ritorno al potere dei Whigs, il gruppo si disperde, per tornare a riunirsi 

brevemente nel 1726, in occasione del soggiorno di Swift in Inghilterra. Le scarse produzioni collettive si 

riducono a Memorie di Martinus Scriblerus, pubblicato nel 1741, e Peri bathous, o l’arte di inabissarsi in poesia, 

ma l’attività del gruppo influenza sia le opere di Swift e di Gay sia La zucconeide di Pope. 

Intorno al 1715, però, Pope è impegnato in un’altra impresa, che gli permetterà di diventare il primo poeta in 

grado di mantenersi con le proprie opere, senza bisogno di mecenati: la traduzione delle opere di Omero. Fin da 

giovane Pope si era dedicato, come apprendistato alla poesia, alla traduzione di poeti latini e alla riscrittura delle 

opere di Chaucer in un inglese più moderno. Nel 1715 inizia a pubblicare la sua traduzione dell’ Iliade che 



termina nel 1720. L’opera, venduta per sottoscrizione, ha un immenso successo e gli permette di acquistare una 

casa con un grande giardino a Twickenham, dove vivrà in totale indipendenza economica fino alla morte. Le 

opere di Omero sono al centro del conflitto fra antichi e moderni su cui si dibatte in Europa da anni. Il successo 

della versione di Pope deriva dalla posizione moderata che egli prende all’interno di quel dibattito: Pope esalta 

Omero e il suo genio ma ne racchiude l’opera in una versificazione neoclassica e in una dizione che è all’opposto 

di quella semplicità severa che trovano nel poeta greco i suoi estimatori. La traduzione di Pope dell’ Iliade, come 

quella successiva dell’ Odissea pubblicata in cinque volumi fra il 1725 e il 1726, è in primo luogo una versione 

poetica, molto più importante da un punto di vista storico e linguistico che come traduzione in sé. È famoso, a 

questo proposito, il commento che avrebbe fatto un classicista dell’epoca, Richard Bentley: A fine poem, Mr. 

Pope, but you must not call it Homer (“un bel poema, signor Pope, ma non lo chiami Omero”). 

Essay on Man  

Contemporaneamente alla traduzione dell’ Odissea, Pope prepara un’edizione delle opere di Shakespeare che 

viene accolta con scarso entusiasmo. Offeso dalle accuse, Pope reagisce con una satira dal titolo La zucconeide, 

uscita anonima nel 1728, che prende di mira lo studioso shakespeariano Lewis Theobald, accusato ingiustamente 

di eccessiva pedanteria. La zucconeide viene rivista e ripubblicata 15 anni dopo, ma è dalla sua prima versione 

che si fa iniziare il periodo delle maggiori satire in versi di Pope. La sua carriera di poeta didattico e filosofo, 

inaugurata con il Saggio sulla critica, raggiunge invece il culmine con il Saggio sull’uomo e i cosiddetti Saggi 

morali. 

Composto di quattro epistole dedicate a Henry St. John, visconte di Bolingbroke, ispiratore delle idee del saggio, 

e pubblicato fra il 1733 e il 1734, il Saggio sull’uomo si propone di creare un equivalente mondano e filosofico 

del grande quadro religioso fornito da Milton nel Paradiso perduto. In un linguaggio poetico che fa uso di toni 

diversi passando dalla dignità formale alle inflessioni colloquiali, ma mantenendo intatta un’eleganza di fondo, 

Pope espone il posto occupato dall’uomo nella grande catena dell’essere, che unisce Dio a ogni essere vivente. 

L’idea che ogni cosa nel cosmo sia inserita in un’armonia superiore di cui l’uomo non sempre riesce a cogliere il 

senso non è un’invenzione di Pope, che tuttavia è il primo in Inghilterra a dare ad essa una forma poetica 

coerente. Nella prima epistola si parla dell’ordine dell’universo e del posto che l’uomo occupa al suo interno. 

Nella seconda si esorta l’uomo a imitare l’armonia superiore, temperando l’amore di sé e le passioni con la 

ragione. Nella terza si parla dell’ordine politico ideale, descrivendo il passaggio dell’uomo attraverso la 

superstizione e la tirannia, fino alla ricostituzione dell’ordine politico. 

Il quadro esposto da Pope, a differenza di quello di Hobbes, è fondamentalmente ottimista e cristiano: per lui lo 

stato di natura è il regno di Dio, dove regnano l’amore e la comunanza fra gli uomini, e dal quale è esclusa ogni 

forma di orgoglio.L’ordine politico non è quindi artificiale, ma rappresenta una restaurazione, per quanto 

imperfetta, dell’ordine naturale. Nella quarta epistola si tratta della felicità che si può ottenere tramutando 

l’amore di sé in amore per gli altri e per Dio. 

Strettamente connessi al Saggio sull’uomo, ma dal tono satirico più che didattico, sono le quattro epistole in versi 

note come Saggi morali (1731-1735). In esse si tratta del carattere degli uomini e delle donne, oltre che del 

cattivo uso delle ricchezze, e si attacca direttamente la politica economica del primo ministro Walpole. Il 

linguaggio diventa qui semplice e prosastico ma sempre nitido ed elegante. 

Identiche caratteristiche si possono ritrovare nelle Imitazioni di Orazio (1733-1738). Il termine “imitazione” 

deriva da Dryden, che l’aveva distinta dalla traduzione e dalla parafrasi, in quanto essa si distacca dalla 

composizione originale per creare un’opera più adatta ai tempi in cui vive il suo autore. Pope traduce alcuni testi 

di Orazio e riscrive due satire di John Donne, ma aggiunge anche satire scritte alla maniera di Orazio, senza 

riferimenti precisi alle opere del poeta latino. La più nota fra esse è la Epistola al Dr. Arbuthnot, in cui l’abilità 

retorica di Pope si dispiega pienamente fra la descrizione del poeta assalito dagli scribacchini e alcuni pungenti 

ritratti di contemporanei. 

The Dunciad  

Al 1743, un anno prima della morte, risale l’edizione definitiva di La zucconeide. Il poema eroicomico passa 

attraverso diversi stadi, ma nell’ultima edizione quello che era nato come un violento attacco ai nemici 

dell’autore si trasforma in un lamento inasprito dalla satira (l’unico genere che ormai Pope ritiene appropriato 

per la sua epoca) sulle sorti della cultura in Inghilterra. Bersaglio principale dell’opera è ora il drammaturgo 

Colley Cibber, noioso e stupido pedante che con il nome di Bays viene incoronato dalla dea Dulness re degli 

zucconi. 
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Carente nell’intreccio, ma elegantissima nello stile anche quando la satira indulge in descrizioni scurrili, l’opera 

attacca violentemente Bays e i suoi seguaci, rappresentanti di tutto ciò che Pope teme e combatte: la 

volgarizzazione del gusto e dell’arte, la nascita e la diffusione di giornali popolari e scandalistici, lo spirito 

commerciale che sta invadendo la nazione. Gli sciocchi e i pedanti che dominano la scena letteraria hanno fatto 

scempio del sapere e i loro atti assumono proporzioni cosmiche, tanto che nel finale assistiamo al trionfo del 

caos e della barbarie. Con questa visione apocalittica, influenzata dal pessimismo di Swift più che dall’ottimismo 

che aveva caratterizzato parte della sua poesia precedente, si conclude in modo anomalo ma non sorprendente 

l’ultima opera di Pope. 

Pope muore il 30 maggio 1744, dopo aver trascorso gli ultimi anni di vita principalmente nella sua villa di 

Twickenham, intento fra l’altro a manipolare il proprio epistolario per tramandare un ritratto ideale di sé. Molti 

fanno risalire agli anni della sua formazione, come ragazzo cattolico e quindi emarginato, e al suo aspetto fisico, 

di cui gli avversari non mancano mai di sottolineare le deformità, gli aspetti sgradevoli del suo carattere, e in 

particolare la sua ambizione giovanile in campo letterario, il suo amore per l’intrigo (“Non beveva neanche una 

tazza di tè senza ricorrere a stratagemmi” disse di lui Lady Bolingbroke), e la violenza e la malignità, a volte 

sproporzionate, con cui reagisce agli attacchi e alle critiche dei suoi detrattori. 

Pope vive in un’epoca in cui i letterati assumono per la prima volta un ruolo di rilievo nei circoli di corte, 

ponendosi spesso al servizio di particolari interessi politici e facendosi coinvolgere in prima persona nelle 

diatribe dell’epoca. In questo contesto, egli riesce a conquistarsi un’indipendenza economica che gli permette 

una libertà concessa a pochi altri fra i suoi contemporanei. 

In passato si è dato molto rilievo agli aspetti negativi del carattere di Pope, fino a presumere che egli sia stato un 

semplice portavoce poetico delle idee dei suoi compagni di fede politica. Di recente è prevalsa invece una 

tendenza critica diversa, che lo vede affermare orgogliosamente, pur non senza contraddizioni e lacerazioni 

interiori, la propria indipendenza spirituale e poetica e raggiungere la perfezione formale anche quando la 

materia delle sue composizioni è particolarmente ostica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Felice Luigi Balassi (1773): “Felicis Aloysii Balassi Foroliviensis Canonici Regularis 

Congregat. Rhenianae Sanctissimi Salvatoris in Regiensi Universitate Matheseos 

Professoris Nova Mechanica Theoremata atque Problemata de quibusdam proprietatibus 

circuli, curvarum secundi gradus, parabolae quadratico-cubicae, et cycloidis, deque curvis 

a centro gravitatis descriptis sub datis conditionibus.” [Roma:] “Romae  MDCCLXXIII. In 

Typographia S. Michaelis, apud Paulum Junchi.” 

 

In 4° gr. (18.7 x 25.7 cm); XIV pp.num., 94 pp.num. (di 95; la pag. 95 (bianca al verso), mancante, è comunque 

presente in facsimile). Completo delle due tavv. incise in rame e ripieg. alla fine del vol. Legatura in carta antica, 

dorso rifatto con nastro adesivo cartaceo. Composizione della stampa difettosa all’origine (visto che anche la copia 

scaricabile dal WEB presenta tali difetti);   Ristampa identica dell’ediz. originale stampata cinque anni prima 

(1768). Molto raro:   Nel 1766 era stata data alle stampe un’opera dal titolo “Felicis Aloysii Balassi ... Mechanica 

quaedam theoremata atque problemata” (Romae : ex thypographia S. Michaelis ad Ripam, apud haeredes Francisci 

Bizzarrini Komarek., sumptibus Jo: Ughetti Bibliop. in via Cursus, 1766). Della nostra edizione l’ICCU segnala 

solo 4 esemplari presenti nelle biblioteche pubbliche italiane. 
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Nova mechanica theoremata, 1768 

Felice Luigi Balassi (Forlì, 1723 – 1809) è stato un matematico e canonico regolare italiano.  

 

Biografia 

Felice Luigi Balassi, noto anche come Felix Aloysius Balassi Foroliviensis, nacque a Forlì, nella frazione di 

Coriano, nel 1723. Fu un celebre matematico.  

Appartenne alla Congregazione dei Canonici regolari di Santa Maria in Reno, detta Congregazione renana.  

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@=SBLV320907
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@=MILV174417
https://it.wikipedia.org/wiki/Forl%C3%AC
https://it.wikipedia.org/wiki/1723
https://it.wikipedia.org/wiki/1809
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Canonico_regolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/1723
https://it.wikipedia.org/wiki/Canonici_regolari_di_Santa_Maria_in_Reno
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Studiò dapprima retorica con padre Natali; poi, filosofia, geometria e algebra con P. Vittorio Ranieri Seravallini, 

il primo ad introdurre nella Congregazione renana lo studio della matematica; infine, teologia con P. Azzoguidi. 

Trasferito a Roma, nella Canonica di San Pietro in Vincoli, vi completò gli studi di teologia con P. D. Tommaso 

Rita, romano, e proseguì quelli di algebra con P. Jaquier, francese, dell'Ordine dei Minimi.  

Completata la formazione, dopo una breve permanenza a Bologna, fu trasferito alla Canonica presso il Santuario 

di Santa Maria delle Grazie (Fornò) (Forlì), dove continuò a dedicarsi alla matematica. Iniziò anche ad insegnare 

filosofia a Ravenna.  

Dal suo opuscolo Delle forze vive derivò una discussione con Jacopo Marescotti. La fama che ne conseguì portò 

il Balassi ad occupare la cattedra di matematica all'università di Reggio Emilia, dove insegnò per quindici anni.  

Tra i suoi discepoli va ricordato Lazzaro Spallanzani.  

Opere 

• Nova meccanica teoremata, 1748 

• Epistola de Collisionibus corporum, 1751 

• De viribus vivis opusculum, 1753 

• De potentiarum equipotentia in curando compositione ac resolutione illa sua actionis monsura 

• Di alcune proprietà di un lato quadrato 

• Nuova lettera sopra gli archi poligonali circoscritti e circolari 

Bibliografia 

• (LA) Felice Luigi Balassi, Nova mechanica theoremata atque problemata de quibusdam proprietatibus 

circuli, curvarum secundi gradus, parabolae quadratico-cubicae, et cycloidis, Romae, in typographia S. 

Michaelis apud Paulum Junchi, 1768. URL consultato il 30 maggio 2015. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Pietro_in_Vincoli
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tommaso_Rita&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tommaso_Rita&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Minimi
https://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Santa_Maria_delle_Grazie_(Forn%C3%B2)
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Santa_Maria_delle_Grazie_(Forn%C3%B2)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ravenna
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacopo_Marescotti&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazzaro_Spallanzani
https://it.wikipedia.org/wiki/1748
https://it.wikipedia.org/wiki/1751
https://it.wikipedia.org/wiki/1753
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=4782588&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL6&pds_handle=
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=4782588&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL6&pds_handle=
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Balassi, Felice 

Luigi 

Titolo  

Felicis Aloysii Balassi ... Nova mechanica theoremata atque problemata de quibusdam 

proprietatibus circuli, curvarum secundi gradus, parabolae quadratico-cubicae, et 

cycloidis, deque curvis a centro gravitatis descriptis sub datis conditionibus  

Pubblicazione  Romae : in typographia S. Michaelis, apud Paulum Junchi, 1773 

Descrizione 

fisica  
XIV, 95, \1! p., 2 c. di tav. ripieg. : ill. ; 4° 

Note generali  
· Segn.: \a!⁴ b⁴(-b3), A-K⁴ L⁶(-L6) M²(-M2) N² 

· Vignetta inc. sul front. 

Impronta  · G.D. usa- y-m* maqu (3) 1773 (R) 

Nomi  
· [Autore] Balassi, Felice Luigi  

· [Editore] Giunchi, Paolo  

Luogo 

normalizzato  
IT Roma 

Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

Paese di 

pubblicazione  
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Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UFIE\003030 

Dove si trova  

   Biblioteca comunale Aurelio Saffi - Forlì - FC - [consistenza] Un esemplare  

   Biblioteca Umanistica - Lettere - Università degli studi di Firenze - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  
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Un esemplare della precedente edizione, identica per tutto alla nostra, ma stampata nel 1768, offerta all’asta con 

una stima di 400-500 € (Bado e Mart Auctions), ma rimasta invenduta, a propositi della quale vengono date le 

seguenti note bibliogr.:  

Description:  

BALASSI, Felice Luigi. Nova Mechanica Theoremata atque Problemata in quibusdam proprietatibus Circuli, 

Curvarum Secundi Gradus, Parabolae Quadratico-Cubicae, et Cycloidis, deque Curvis a Centro Gravitatis 

descriptis sub datis condicionibus.Roma, Tipografia S. Michele presso Paolo Giunchi, 1768  

 

In-4to, mm. 240x170; Leg. coeva p. pelle, dorso ornato in oro, tagli rossi a spruzzo; pp. XIV, 95, 1 b.; Vign. 

Allegorica inc. in rame al Front., 2 tavv. in rame ripieg. f.t. con figure geometriche ripiegate f.t. al termine. Un 

timbro di biblioteca estinta al frontespizio. 

 

Rara edizione originale. L’opera continua la ricerca del matematico forlivese sulle “forze vive”, che lo aveva 

portato ad una contesa scientifica con Vincenzo Riccati e col Marescotti. Riccardi: “queste ultime due opere gli 

procurarono fama di valente cultura della scienza meccanica.”  

 

Riccardi, I, 66-6; Mazzucchelli, II, p. 76. Due soli esemplari censiti in Iccu. 

 

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@=SBLV320907
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Biografia 

Formazione 

Nacque a Forlì il 15 gennaio 1723 da Giovanni Andrea ed Orsola Buffondi. All'età di sedici anni si recò a 

Bologna, dove chiese di entrare tra i Canonici Regolari Renani del Santissimo Salvatore: il 1° aprile 1738 ne 

vestì l'abito; il 6 aprile 1739 emise la professione di fede.  

Studiò dapprima retorica con padre Natali; poi, filosofia, geometria e algebra con P. Vittorio Ranieri Seravallini, 

il primo ad introdurre nella Congregazione renana lo studio della matematica; infine, teologia con P. Azzoguidi.  

Trasferito a Roma, nella Canonica di San Pietro in Vincoli, vi completò gli studi di teologia con P. D. Tommaso 

Rita, romano, e proseguì quelli di algebra con P. Jaquier, francese, dell'Ordine dei Minimi.  

Insegnamento 

Completata la formazione rientrò a Bologna, nella Canonica del Santissimo Salvatore, dove insegnò filosofia per 

un anno. Dispensatone, su sua richiesta, dai superiori, fu trasferito alla Canonica presso il Santuario di Santa 

Maria delle Grazie di Fornò (Forlì), dove continuò a dedicarsi alla matematica. Iniziò anche ad insegnare 

filosofia a Ravenna.  

Nel 1750 compose l'opuscolo Delle forze vive, da cui nacque una discussione con Jacopo Marescotti. La fama 

che ne conseguì portò il Balassi ad occupare la cattedra di matematica a Reggio Emilia.  

Opere 

• De viribus vivis opusculum, Lucae, typis Salvatoris & Jo. Dominici Marescandoli, 1751 

• Epistola de Collisionibus corporum, 1751 

• De potentiarum aequipollentia in earundem compositione ac resolutione, illarumque actionis mensura 

opusculum in quo editum anno 1751 eiusdem auctoris opusculum De viribus vivis ab 

animadversionibus viri cl. Jacobi Mariscotti vindicatur, Bononiae, ex typographia Lælii a Vulpe, 1753 

• Mechanica quaedam theoremata atque problemata, Romae, ex thypographia S. Michaelis ad Ripam, 

apud haeredes Francisci Bizzarrini Komarek., sumptibus Jo Ughetti Bibliop. in via Cursus, 1766 

• Nova mechanica theoremata atque problemata de quibusdam proprietatibus circuli, curvarum 

secundi gradus, parabolae quadratico-cubicae, et cycloidis, deque curvis a centro gravitatis descriptis 

sub datis conditionibus, Romae, in typographia S. Michaelis, apud Paulum Junchi, 1773. 

 

 

 

 

 

 

• Montesquieu (1773): “Lo Spirito delle Leggi del Signore di Montesquieu. Tomo Primo 

(Tomo Terzo; e  Tomo Quarto; solo 3 Tomi su 4, mancante il Tomo Secondo)” [Amsterdam 

(ma Venezia (?)):]  “Amsterdam.  MDCCLXXIII. Si vende appresso i Principali Libraj 

d’Italia (Graziosi (?))” 

 

Tre tomi (su 4) in 16° (16.9 x 10.7 cm); Presenti i Tomi I, III, e IV, (mancante il Tomo II). Leg. in mezzo cuoio 

settecentesco, con titoli in oro su tasselli rosso e verde ai dorsi.  IIII (di 4). Ogni frontespizio apporta un immagine 

xilografica differente. Rara PRIMA EDIZIONE ITALIANA integrale di questa Opera fondamentale, alla base 

della moderna teoria della tripartizione dei poteri in legislativo, esecutivo e giudiziario, che riveste 

importanza immensa nello sviluppo delle teorie sulla libertà e sulle costituzioni, con le quali concorse in modo 

potente nello spianare il terreno alla Rivoluzine Francese. 

 Tomo I:     1 c.b., xxiv, cviii, 396 pp., 1 c.b.; 

 Tomo III:  1 c.b., 2, xxiv, 465 pp., 1 c.b.; 

 Tomo IV:  1 c.b., iv, 488 pp., 1 c.b. 
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[Un Set incompleto (come il nostro) della nostra stessa edizione, ma mancante del Tomo III, e da rilegare, offerto 

a 300 € dallo Studio Ciampi (Italia)] 

 

[Un set completo, sempre di questa Prima Edizione Italiana (Amsterdam, 1773) offerto a 712,50 € da “Libro Co. 

Italia s.r.l., con le segg. note bibliogr.: << Rilegato in mezza pelle maculata, piatti marmorizzati, titoli in oro e 

fregi al dorso. Ogni frontespizio apporta un immagine xilografica differente. Amsterdam, 1773; 4 voll., ril., pp. 

1810, cm 17x9,5. Italiano.>> ] 

[Altro set completo della Prima Edizione (Amsterdam, 1773), offerto a 750 € da Maspero Libri Antichi, che 

riporta le segg. Note bibliogr.: << 4 volumi in-12° (cm. 16), gradevolissime legature in m. pelle maculata 

(lievissime abrasioni) con titolo e filetti in oro ai dorsi, piatti marmorizzati, tagli gialli; carte in buono stato, 

ogni frontespizio con vignetta xilografica differente (antica integrazione al margine superiore del primo senza 

alcun fastidio). Prima traduzione italiana completa del capolavoro Esprit des lois, nonché «versione capostipite 

di tutte le ottocentesche» [S. Rotta. Montesquieu nel Settecento italiano, in Scritti scelti di Salvatore Rotta, 

Eliohs 2003]. Pur essendo il traduttore ancora non identificato (forse Ottaviano Guasco?) «il volgarizzamento è 

fatto da mano maestra» [Gazzetta letteraria, Milano, Galeazzi, 1773, p. 219] e «il traduttore è soggetto molto 

opportuno a simili imprese» [L'Europa Letteraria t. I, p. II, febbraio 1773]. Questa traduzione, che seguiva la 

sola incompiuta di Mecatti del 1750 [cfr. Einaudi 3996], fu rimaneggiata dal Terres e da lui arricchita dei 

commenti del Genovesi (1777), tanto da essere poi riprodotta con mere varianti ortografiche e di punteggiatura 

nelle edizioni milanesi del 1819 e 1838, in quella napoletana del 1819 e in quella veneta del 1821. Cfr. E. De 

Mas. Montesquieu, Genovesi e le edizioni italiane dello Spirito delle leggi, Firenze 1971, pp. 15-17, 50. Rara 

edizione. >> 

 

[Un set completo dell’ediz. successiva, la Seconda, stampata a Napoli da Terres nel 1777, pure in 4 voll., 

contenente le Note di Antonio Genovesi, offerto a 1400 € dalla Libreria Antiquaria Palatina. ] 

 

[Altri esemplari della Seconda Edizione, Napoli 1777, offerti dalla Libreria I libri di Prospero (a 1200 €) e (a ben 

2300 €) dalla Libreria Antiquaria Pregliasco.] 

 

 

Estratto dal Saggio di Salvatore Rotta “Montesquieu nel Settecento italiano: note e ricerche”: 

3. Traduzioni e prime reazioni. 

Il cap. 3 è dedicato alle prime reazioni suscitate in Italia dall'Esprit des Lois e, in gran parte, alle vicissitudini 

dell'opera dinnanzi alla congregazione dell'Indice. 

Il capolavoro montesquiano apparve nel 1748. Bisogna aggiungere: alla fine di ottobre. Nonostante l'azione 

"esemplarmente capillare" dei librai elvetici (p. 23), l'opera tardò tuttavia alcuni mesi a diffondersi in Italia. La 

prima città dove essa entrò fu Torino (e si capisce: era stata stampata a Ginevra). Nell'autunno del 1748 la lesse 

appunto in Torino David Hume (III, 1217)[120]. Nei primissimi giorni del 1749 Carlo Emanuele III, l'aveva 

già letta e fatta leggere a suo figlio; e alla metà di gennaio il commendator Solaro, passando da Firenze, ne 

mostrò al Cerati una copia non sua, che aveva tuttavia potuto portare con sé da Torino (III, 1171, 1183). Il 

Vernet aveva sì promesso al Cerati di fargli avere "cet admirable ouvrage" nell'ottobre passato; ma ai primi di 

febbraio il libro era pervenuto solo a Milano, "de sorte - aggiungeva l'impaziente Cerati - qu'il me faudra 

dévorer encore pour quelques jours le chagrin de la privation" (III, 1183-1184). Nel marzo era già giunto però 

a Napoli nelle mani del Genovesi. L'affermazione della Berselli - che "nel giro di pochi mesi moltissime copie 

erano giunte anche in Italia" (p. 23) - va pertanto attenuata. Naturalmente, con il [127] moltiplicarsi delle 

edizioni - 22 in poco più di un anno[121] - la diffusione diveniva più facile. 

La prova più evidente dell'interesse suscitato dall'opera è la traduzione che ne fu intrapresa a Napoli nello 

stesso 1749. Il 16 maggio 1750 l'Intieri aveva comunicato al Bottari, rallegrandosene, che s'era "intrapreso a 

stampare la traduzione italiana" del libro; e il 23 maggio aveva aggiunto: "L'autore dello Spirito delle 

Leggi comincia ad essere conosciuto anche qui"[122]. Nel settembre il primo volume era già impresso (III, 

1321), ma il Nivernais, per ragioni d'opportunità, fece sospendere la stampa (III, 1335). Il Montesquieu, pur 

approvando la mossa del duca, dispose però che "si elle voit que mon livre sera condamné & les premières 

éditions défendues, elle laissera faire à ceux de Naples ce qu'il voudront" (III, 1332). Il Nivernais seguì le 
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istruzioni: nel dicembre fece togliere il divieto. La comparsa della traduzione italiana, completata nel 1751, 

danneggiò in effetti la già difficile posizione del Montesquieu di fronte alla congregazione dell'Indice (III, 

1413). 

Autore della traduzione era il fiorentino abate Giuseppe Maria Mecatti con la collaborazione di un irlandese, 

che, per Bartolomeo Corsini, aveva assolto "assai bene" il suo compito (p. 31)[123]. Ma la "Gazzetta 

Letteraria" di [128] Milano dava venti anni dopo ben diverso giudizio: "Dalle stampe di Napoli ne fu già 

pubblicata una versione Italiana, ma siccom'ella era troppo male eseguita, così serviva piuttosto a screditare 

l'Opera originale, che a far rilevare i sentimenti, la precisione e la vivacità dello scrivere del celebratissimo 

Autore [...]"[124]. Un esame di questa, come delle successive versioni, sarebbe venuto, in realtà, assai a 

proposito. L'interesse di tale traduzione (che la Berselli cita nella nota bibliografica con la data del 1752: si 

tratta forse di una ristampa della precedente 1750-1751? Non mi risulta) sarebbe accresciuto dalle note, 

"divenute presto classiche" di Antonio Genovesi (p. 31). Le note erano in realtà anonime e, date le circostanze 

in cui furono stese, servivano da contravveleno alle affermazioni troppo audaci del testo[125]. In ogni caso, 

non sono [129] queste le note divenute classiche del Genovesi, ma quelle pubblicate la prima volta 

nell'edizione Terres, uscita a Napoli nel 1777 (non 1773, come si legge nel vol. della Berselli, p. 221): "[...] 

renderanno singolare questa mia stampa - scrive il Terres - le altre [note] dottissime, e rare [130] del 

celebratissimo nostro Signor Abate Don Antonio Genovesi, il cui originale conservo nel mio studio privato". 

Erano note, come fa notare il revisore Domenico Cavallario, "che Antonio Genovesi nostro gran letterato, nel 

margine del suo Montesquieu per privato uso aggiunse". Avevano dunque un'origine ben diversa da quelle, 

apposte per blandire le autorità, dell'edizione 1750[126]. Dall'edizione [131] Terres sono derivate le due 

edizioni Silvestri (Milano 1819 e 1838: "fin d'allora [1819], per fare una più diligente ristampa, mi valsi - così 

il Silvestri - dell'edizione di Napoli [...] che è la migliore delle italiane, ma la feci interamente ritoccare per 

l'ortografia e pel punteggiamento (ché ben ne abbisognava) [...]"[127]; l'edizione veneziana del 1821 (non 

registrata dalla Berselli) che oltre alle note genovesiane riproduceva le note dell'Anonimo - cioè del Luzac -; e 

l'edizione napoletana del 1819 (seconda edizione napoletana)[128], sfuggita, essa pure, alla Berselli. La 

versione adottata dall'edizione Terres, a sua volta, non era originale: "Io mi sono in verità valuto della 

traduzione italiana, che non ha guari è comparsa in Italia, ma senza affidarmicisi interamente. [...] Difatti mi 

sono spesse fiate imbattuto in certi luoghi, ne' quali il [132] traduttore non ha, per quel che mi sembra, 

rapportato il vero senso del nostro Autore, e perciò ho stimato di farli nuovamente tradurre". La versione 

italiana alla quale il Terres alludeva era quella uscita ad Amsterdam (ma a Venezia, presso il Graziosi, non 

presso lo Zatta, come afferma la Berselli)[129] nel 1773. Il "volgarizzamento è fatto da mano maestra", 

affermava la "Gazzetta Letteraria di Milano"[130]; e altrettanto diceva L'Europa Letteraria (il giornale della 

Caminer): "[...] il Traduttore è soggetto molto opportuno a simili imprese"[131]. Purtroppo la persona del 

traduttore mi è rimasta finora sconosciuta[132]. Secondo il piano, i volumi dovevano essere cinque: il quinto 

avrebbe dovuto ospitare la versione delle Considérations, quella del Goût, nonché una nuova versione 

del Temple de Gnide. Ma, con molta probabilità, questo quinto volume mai vide la luce. I primi quattro 

contengono oltre all'Esprit des Lois, l'Eloge e l'Analyse del D'Alembert, il Discours de reception à l'Académie 

française, la Défense de l'Esprit des Lois, il Lysimaque, nonché il Remerciment sincère à un homme charitable, 

che era del Voltaire ma che per molto tempo fu creduto del Montesquieu, e stampato con le opere sue. Le note 

sono le Observations d'un Anonyme del pastore Elie Luzac, uscite la prima volta nel 1763 e riprodotte 

nell'edizione di Amsterdam delle Oeuvres del Montesquieu (in tutto e per tutto imitata dall'edizione 

veneziana) del 1771. Inizia così la singolare fortuna in Italia di queste Observations, riprodotte ancora, oltre 

che nell'edizione Terres, in alcune ottocentesche. 

[133] Resta dunque assodato che la versione capostipite di tutte le ottocentesche è quella veneta del 1773: 

rimaneggiata (quanto profondamente?) dal Terres, fu riprodotta con mere varianti ortografiche e di 

punteggiatura nelle edizioni milanesi del 1819 e 1838, in quella napoletana del 1819 e in quella veneta del 

1821. Non ho visto l'edizione fiorentina del 1822; ma credo di poter affermare, su la base degli elementi 

raccolti, che l'Ottocento, in fatto di traduzioni dell'Esprit des Lois, visse su l'eredità settecentesca. Ma le tre 

traduzioni settecentesche citate non sono le uniche: nel 1797 ne uscì un'altra in cinque volumi presso lo 

Zatta[133]; e l'anno precedente pare che se ne fosse fatta una a Bologna (la Berselli la cita a p. 78, ma non la 

registra nella bibliografia). Quattro edizioni, e forse cinque, del testo tradotto in un cinquantennio: un bel 

numero. Ad esse vanno aggiunte almeno tre versioni eseguite [134] ma rimaste inedite: del Guasco, 

dell'Almici, di Dalmazzo Vasco[134]. Resta da vedere il successo delle altre opere del Montesquieu. 

Delle Lettres Persanes non si fece, pare, alcuna traduzione prima di quella di Luigi Bassi (ma non sarà Bossi, 

il traduttore del Condorcet?) apparsa in Milano (ma è completa?) nel 1821. Delle Considérations si fecero non 

una, ma almeno tre traduzioni: [135] la prima uscita anonima a Venezia presso il Pitteri nel 1735 (otto mesi 
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dopo l'apparizione dell'opera: il privilegio dei Riformatori porta la data del 22 marzo); la seconda, apparsa a 

Berlino presso il Voss nel 1764 con dedica a Federico "il Massimo" ad opera di F.A.B. di B.L. (p. 221)[135]; 

la terza uscita in Londra (Firenze) nel 1776, opera di Domenico Eusebio De Kelli-Pagani[136]. Il traduttore 

era toscano e dedicava l'opera a Pietro Leopoldo ("il mio cuore e l'unanime sentimento de' 

miei [136] concittadini m'assicurano che i più bei giorni della mia patria splendono infine sopra di essa, poiché 

V.A.R. vi regna") affinché vi si esercitassero nelle due lingue - italiana e francese - i giovani arciduchi: a fronte 

della traduzione, il più possibile "fedele", è stampato infatti il 

testo originale. La scelta di un tale libro per lo studio dei principi era fatta a ragion veduta: "Sembra non aver 

egli [il Montesquieu] scritto che pei padroni del mondo", in questo senso, che insegnava che "i gran re fanno 

felici gl'imperii". È la stessa traduzione riprodotta nella "Biblioteca Universale di scelta letteratura antica e 

moderna" (Milano, 1828). 

Il successo maggiore toccò però al raffinato pastiche che è Le Temple de Gnide: il gusto neoclassico si deliziava 

di quella "serie di sceltissime idee velate di ammirevole semplicità"[137]. "Questo bel poemetto [...] - 

pronosticava - formerà sempre la delizia delle anime veramente delicate e sensibili"[138]. Non mancavano in 

esse, del resto, gli spunti di critica del costume: "[...] tra la vivacità e la fragranza di tante rose il poeta talvolta 

sollevò le punture di una critica salutare, e trafisse il dissoluto costume del suo paese"[139]. Cominciò 

l'Algarotti tentandone un'imitazione nel suo Congresso di Citera (1743). La prima versione italiana apparve, 

forse nel 1750 (come s'è visto), ad opera del Venuti. Seguì quella di Giovanni Battista Vicini[140] - "uno dei 

magni poetastri d'Italia", come lo chiamava il Baretti - uscita in Londra nel 1761; e, nel 1767, quella di C. 

Vespasiano[141]. La quarta, in versi sciolti, era stata lavorata nel 1770 da Salomone Fiorentino, "la migliore 

certamente di quante fino allora erano comparse alla luce"[142]. [137] Valeva forse la pena di fermarsi su la 

figura del traduttore "onor de' figli d'Israel dispersi" (come lo chiamava il Fantoni), al quale tocca un posto, 

piccolo quanto si vuole, tra i poeti "preromantici"[143]. Nel 1779 usciva la traduzione in ottave del 

Mallio[144]. L'ultima traduzione settecentesca è la "versione libera" di Francesco Gritti (Venezia, 1793)[145]. 

Nulla so delle due traduzioni, veneta e padovana, del 1771: si tratta forse di ristampe di qualcuna delle 

traduzioni già citate. Otto edizioni del testo tradotto; almeno cinque traduttori diversi. Un successo, si può ben 

dire, larghissimo: tanto più largo, se si pensa che dell'operetta si fecero anche tre edizioni in lingua originale: 

una a Napoli nel 1786 e due a Parma dal Bodoni nel 1790. 

Prima di studiare le reazioni all'Esprit des Lois era opportuno indicare almeno quei luoghi dell'opera che più 

direttamente potevano colpire i lettori italiani. In particolare i giudizi su le Repubbliche italiane. Essi erano 

talvolta così aspramente critici, che un "giacobino" come il Bocalosi, per mostrare l'orrore di quei governi, 

poteva contentarsi di citare uno squarcio dell'Esprit des Lois: "Rispetto alle Repubbliche che sono in Italia, io 

non farò altro che ripeterti le parole stesse d'alcuni, e più venerati politici pensatori e più liberi, dette da loro 

su tal proposito. Senti quelle del Montesquieu [...]"; e citava per disteso il brano riguardante la repubblica di 

Venezia, concludendo: "Io ti ricordo le teorie di Montesquieu perché riguardano singolarmente la Repubblica 

Veneziana, che [138] nella mente de' balordi pare la più saggia" ed è invece "la tirrania in maximum"[146]. 

I governi per primi se n'erano preoccupati. La repubblica di Genova si adoperò premurosamente, nei primissimi 

mesi del 1749, per indurre il Montesquieu a modificare una espressione sul banco di San Giorgio, che faceva 

derivare tutta la prosperità dello stato dalla partecipazione indiretta - attraverso il Banco - del popolo al governo 

(Esprit des Lois, II, 3n. a); e il Montesquieu, in considerazione del fatto che Genova era, all'indomani 

dell'insurrezione del 1746, "dans un temps de délicatesse à cet égard" - attraversava in realtà una profonda crisi 

politico-sociale, che minacciava direttamente la struttura aristocratica dello stato - finì per accondiscendere 

(III, 1224); cioè ritoccò la frase sul Banco[147], ma lasciò intatta [139] la massima generale di cui l'esempio 

genovese doveva servire a mostrare, in un caso concreto, la verità politica: "Ce sera une chose très heureuse 

dans l'aristocratie si, par quelque voie indirecte, on fait sortir le peuple de son anéantissement" (l. II, 3). Ma, 

nell'Esprit des Lois, non c'erano soltanto prese di posizione - caute quanto si vuole nella formulazione, ma 

nette nel fondo - in favore della borghesia, come questa. C'era anche l'ammonizione alle repubbliche 

aristocratiche di evitare le inuguaglianze estreme tra governanti e governati, e tra i membri stessi della 

aristocrazia, perché le disuguaglianze economiche sono le fonti principali di disordini (l. V, 8). È vero che il 

Montesquieu sembra consigliare piuttosto di coprire con l'"esprit de modération" (il quale, nelle repubbliche 

aristocratiche, tiene il posto che nelle popolari ha l'"esprit d'égalité") la natura di classe 

dello stato, e insomma di renderla sopportabile, invece di promuovere una più equa distribuzione della 

ricchezza (con l'esclusione, però, dei casi estremi). Le sue premesse metodologiche gli impedivano di andare 

più avanti: non voleva [140] infatti proporre un ideale astratto di governo perfetto, ma solo definire le 

condizioni oggettivamente più efficaci perché una forma politico-sociale storicamente data potesse realizzarsi 
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nella sua perfezione, senza metterne in discussione i princìpi. E le repubbliche aristocratiche erano un regime, 

per essenza, fondato su le disuguaglianze politico-sociali. Tolte queste, sarebbe stata tolta anche la forma 

politica. Il che non gli impedirà però di scrivere: "Plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle 

sara parfaite" (l. II, C. 3). Del resto, la fenomenologia montesquiana delle forme politiche - con la connessa 

esigenza di tipizzazione - lo indurrà ad affermazioni cariche di una forte potenzialità politica. Si pensi alla 

definizione del patriottismo repubblicano come "amour de l'égalité": ne discendeva per le repubbliche 

aristocratiche che, se tale "égalité" doveva limitarsi ai membri della classe privilegiata, all'interno di questa 

classe doveva essere però completa. Chi conosce appena la situazione interna delle repubbliche di Venezia e 

di Genova, sa che asserzioni come questa potevano suscitarvi un'eco profonda. Montesquieu poteva servire di 

base alle rivendicazioni della nobiltà povera, la cui esistenza e le cui inquietudini erano un fattore permanente 

di insicurezza di quegli stati. Il libro dei Montesquieu poteva dunque trovare, e in effetti trovò, all'interno delle 

nostre repubbliche (per limitarci a questo solo esempio di immediata 

evidenza), le forze sociali pronte a impadronirsi del suo contenuto politico e a farsene un'arma ideologica di 

lotta. In ogni caso, quel libro poteva giovar loro a prender una più chiara coscienza politica della propria 

situazione. La storia di un qualunque pensiero politico - si sa - che non si faccia anche analisi di strutture sociali 

e di situazioni politiche, integrando le reazioni espresse in libri o articoli con quelle espresse direttamente 

nell'azione e ben connettendo quelle a queste, resta una storia incompleta, il cui senso profondo ci sfugge. Ed 

è proprio nello studio della diffusione del pensiero del Montesquieu come "ideologia" che il libro della Berselli 

è più delusivo. 

[141] La storia dell'Esprit des Lois dinanzi alla Congregazione dell'Indice non è storia nuova; era stata di 

recente narrata, in gran parte su i documenti utilizzati dalla Berselli, da Léon Bérard[148]. Ma la Berselli lo 

ignora. Le Note del Bottari del Cod. Ott. Lat. 3157, già segnalate dal Dammig (unicuique suum), largamente 

utilizzate dallo studioso francese nel saggio citato,[149] erano state da lui pubblicate per intero[150]. La 

Berselli le ripubblica in Appendice come inedite (pp. 213-214). Inoltre era forse bene citare almeno una volta 

per completezza le Réflexions sur le Rapport de Mgr Bottari, anche se si tratta di una nota stesa su una traccia 

di Montesquieu dal Nivernais. Il Bottari era stato incaricato di preparare un rapporto per la Congregazione 

dell'Indice, e aveva assolto il suo compito con molta moderazione: "le Consulteur, lui, ne fait pas - ha detto 

bene il Bérard - à l'écrivain un procès de tendance. Les rectifications qu'on lui demande à apporter à son texte 

n'impliquent aucun remaniement profond de l'ouvrage dans aucune de ses parties"[151] e il duca de Nivernais, 

nell'atto di inviarle al Montesquieu, aveva osservato: "quelques-unes sont dictées par divers préjugés, mais non 

pas écrites avec un mauvais esprit" (III, 1305). Nel racconto della vicenda, la Berselli ha però omesso di dire 

che nell'aprile 1751 il libro fu tolto al Bottari e fu dato, perché ne riferisse nuovamente alla Congregazione, 

all'Emaldi, segretario delle lettere latine: era stato un [142] espediente del duca per guadagnar tempo. Dal 

nuovo consultore, che pur si dichiarava "admirateur" dell'opera montesquiana, non c'era da aspettarsi, a parere 

del duca, un giudizio troppo favorevole "parce que la crainte de passer pour trop tolérant aura plus de force sur 

lui que sa propre opinion" (III, 1377). E aveva visto giusto. 

Il Bottari non si era però limitato a stendere il suo parere: aveva composto una più diffusa censura dell'opera e 

l'aveva data alle stampe. La Berselli identifica tale censura con l'articolo apparso sul Giornale de' Letterati di 

Roma nel 1750. Vi si leggevano grandi lodi all'autore, ma giudizi poco benevoli sull'opera: libro oscuro e 

inintelligibile, disorganico ("è una raccolta di pensieri staccati"), pieno di manifeste ed enormi contraddizioni. 

Soprattutto la teoria del clima provocava i sarcasmi dell'autore. Il Niccolini, lettolo tre volte, infuriò e dichiarò 

l'estensore "ignorante della materia e temerario". Non solo inveì contro "la poca intelligenza del Censore; e 

quel che è peggio la falsa logica", ma mise in dubbio la sua buona fede: "Circa poi la buona fede di quest'Autor 

del Giornale o quante cose avrei da dire!" (pp. 215-216). Frasi assai dure che con difficoltà si può pensare 

fossero rivolte al Bottari, buon amico del Niccolini. Alla censura bottariana allude certamente il Niccolini 

qualche mese dopo: "Costà so - scriveva il 20 aprile 1751 - che si è stampata una nuova censura del medesimo 

[Montesquieu]. So che è di un mio amico che amo e venero in tutto fuorché in queste materie in cui avrei avuto 

piacere per l'amore che gli porto che non si fosse imbarazzato" (p. 218). La riserva del Mazzucchelli non può 

dunque essere sciolta: l'articolo del Giornale de' Letterati fu tutt'al più composto da altri sulla traccia della 

censura bottariana, ma non è la censura bottariana. Lo "spirito frizzante che non faceva difetto al prelato 

fiorentino", e di cui è ripieno l'articolo, non è una prova sufficientemente probante. Occorrerà cercare meglio. 

Sul Bottari, del resto, la Berselli non risulta molto bene informata. Che egli fosse noto in Europa fin dai primi 

anni del secolo (era nato nel 1689) è difficile ammettere. [143] Ma difficilissimo è credere ch'egli dovesse la 

sua notorietà europea all'Elogio di Cosimo di Medici, padre della Patria (non Cosimo III), che non è gran cosa, 

e all'Ercolano, che non è opera sua, ma come ognun sa del Varchi. Da buon cruscante il Bottari ne aveva curato 

nel 1730 una eccellente edizione, premettendovi una lunga vita del Varchi e dando in appendice un Dialogo 
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sopra la lingua ch'egli attribuì (e ciò fa onore al suo intuito di filologo) al Machiavelli. Del resto, il Bottari non 

fu solo un erudito (come crede il Rosa): basta rileggere la sua corrispondenza con Celestino Galiani per 

ritrovare un ventenne avidissimo delle ultime scoperte scientifiche, molto 

impegnato "filosoficamente". 

Torniamo all'Esprit des Lois di fronte alla congregazione dell'Indice. Gli attori di questa vicenda sono (oltre 

gli amici del Montesquieu tra i diplomatici: il duca di Nivernais, il commendator Solaro) tra gli ecclesiastici il 

Passionei, il Querini, il Bottari. Di quest'ultimo s'è già detto. Veniamo ai primi due. Un giudizio sul Passionei 

(personaggio, ne convengo, poco studiato) è ancora difficile da darsi: si ritrovano in lui, a ogni passo, - è troppo 

vero - contraddizioni, incoerenze[152]. Certamente la modernità, la "spregiudicatezza", l'apertura europea di 

questo grosso burocrate e negoziatore di curia è stata sopravvalutata. E la Berselli non ha torto di rifiutargli - 

a lui, il capofila dei giansenisti romani - la qualifica di giansenista: gli sarebbe mancata "la profonda fede, 

soprattutto, ed il rigorismo morale" (p. 36)[153]. Accetto senza [144] difficoltà questo giudizio: c'era senz'altro 

una vena di estetismo nell'arredamento dell'eremo camaldolese e qualcosa più dell'estetismo nella cura, 

davvero fratesca, delle vivande ("Il est grand politique - scriveva il giovane Marchese de Paulmy al padre, il 

gran d'Argenson - et negociateur illustre; et de plus donne très bien à diner et du vin de Tockai precieux. Il 
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3. Traduzioni e prime reazioni 

4. L'accoglienza negli Stati della Chiesa 
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1. Premessa. 

"La ammirabile opera dello Spirito delle Leggi - scriveva il 22 luglio 1752 l'abate Niccolini al cardinale Neri 

Corsini - si intenderà da molti più che da novecentonovantanove millesimi del genere umano pensante. In 

Inghilterra, in Olanda e nella parte illustre dell'Allemagna saranno moltissimi; e in Italia da molti in Napoli, e 

da noi [toscani] non pochi, e da qualcheduno nello stato veneto. Insomma s'intenderà ove sarà gusto di 

filosofare, cognizione superiore delle leggi e del diritto pubblico, e cultura di spirito. In Roma non regna gusto 

di filosofare, la cognizione delle leggi quanto vi à massima nel diritto privato, altrettanto vi à limitatissima per 

diritto pubblico, e per ciò che forma la legislatura [...]"[1]. Il Niccolini dubitava dunque che i più dei lettori 

italiani avesse a disposizione le "molte chiavi" che occorrevano "per penetrare pienamente" nell'opera: "la più 

grande, la più sublime, e la dotta opera di questo secolo"[2]. Un libro difficile. "Per intender quel libro - 

spiegava - ci vuole almeno una tintura di tutto, ed una profondissima cognizione della Giurisprudenza civile, 

e del Diritto della natura e delle genti, e delle leggi barbare, oltre una filosofia non comune ne i tre ordini 

morali, Etica, Politica ed Economia"; e a posseder tutte queste cognizioni insieme in Italia eran pochi. Non si 

meravigliava perciò che molti l'avessero trovata alla prima lettura "scucita, [58] disordinata, e oscura". Per suo 

conto egli l'aveva intesa perfettamente da capo a fondo ("A me non è oscura in veruna benché minima parte"), 

e la leggeva e rileggeva avidamente a propria istruzione e diletto, appassionandovisi sempre più, tanto da 

parerne al Tanucci alquanto infatuato. 

L'ostacolo maggiore in Italia alla comprensione dell'Esprit des Lois era, secondo il Niccolini, il divorzio tra 

cognizione delle leggi e filosofia: espertissimi nella pratica giuridica, gli italiani erano affatto digiuni di quella 

"scienza della legislazione" (mi si consenta di usare una volta per comodità l'espressione filangieriana) nella 

quale ci vuole molta filosofia: e l'opera era appunto destinata non ai giuristi pratici, ma ai legislatori: ai "legali 

della legislatura", che formano un ordine di persone molto differente dagli altri, ai "legali Ministri, de' quali se 

ne trova pochissimi in tutto il mondo". L'Esprit des Lois era dunque per il Niccolini (come del resto per il 

Montesquieu) un breviario dell'illuminato uomo politico: "un piano istruttivo delle maniere con cui la savia 

legislatura deve far le leggi"; e in Italia mancava una classe politica capace di appropriarsi la nuova arte di 

governo montesquiana: "l'art de gouverner avec succès, - ha detto benissimo il Lanson - non pas pour la 

grandeur et la gloire du prince, mais pour la réalisation d'un idéal de civilisation fondé sur la justice et sur 

l'humanité"[3]. 

Né si poteva pensare a una diffusione più larga: le deficienze culturali, la scarsa sensibilità ai problemi politici 

della maggioranza degli italiani colti - la mancanza del gusto di "filosofare" sopra le leggi -, l'assenza di 

discussione pubblica erano altrettanti fattori negativi. Non era ancòra giunto in Italia quel "temps de lumière" 
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che s'augurava il Montesquieu, allorché l'opinione pubblica, "éclairée" sui veri interessi della comunità 

nazionale, sollecita e controlla l'azione dei governi. Ben diversa la situazione in Inghilterra [59]: "In Inghilterra 

tutto lo gusteranno come lo gustano al sommo, perché tutti fìlosofano e perché ignuno s'interessa nella 

legislatura, per cui è fatta l'opera, e non per far le leggi a caso"[4]. 

Occorreva dunque tutta una evoluzione dello spirito pubblico - e una cultura rinnovata e vivificata da più larghe 

esperienze di vita - perché i semi dell'opera potessero fermentare nelle coscienze e dare frutto: il Niccolini 

aveva indicato in maniera insuperabile le condizioni per la penetrazione del pensiero montesquiano in Italia. 

Come poteva il censore del romano "Giornale de' Letterati" intendere l'importanza di concetti come quelli di 

libertà dello stato e di libertà del cittadino se gli mancava la necessaria esperienza politica? Solo "se avesse 

osservato i felici paesi che ne godono, avrebbe compreso di che peso e di che utile al buon operare è questa 

distinzione, e quanto infelice sia una soggezione Asiatica, ove né l'una né l'altra libertà si godono"[5]. 

[60] Al Niccolini di questi anni, preoccupato come nessun altro della diffusione efficace dell'Esprit des Lois nei 

vari stati della penisola, faceva forse velo l'orgoglio intellettuale; ma non si può dire che non vedesse acuto. Il 

suo quadro, per quanto poussé au noir, corrispondeva abbastanza fedelmente alla realtà delle cose. Una 

profonda influenza ci fu, da parte del Montesquieu, sul pensiero politico italiano, e fu estremamente vitale, ma 

si sviluppò un decennio più tardi, allorché prese slancio il movimento per le riforme: basti pensare al Beccaria, 

ai Verri, ai Vasco, al Genovesi, al Filangieri, al Gianni[6], e - perché no - a [61] Vittorio Alfieri[7]. Nel processo 

di preparazione, di maturazione di questo movimento e di cristallizzazione dei suoi grandi temi di lotta il 

Montesquieu ebbe anzi una parte decisiva, contribuendo in misura larghissima alla generalizzazione della 

curiosità politica e sociale, all'approfondimento [62] della critica delle istituzioni. Subito che apparve, l'Esprit 

des Lois agì come un eccitante intellettuale di straordinaria efficacia: in Italia come in Francia e nella stessa 

Inghilterra l'effetto fu lo stesso, e curiosamente concordi le espressioni di lode[8]. Era un'opera che costringeva 

a pensare, proprio per effetto della sua alta densità espressiva e più ancora della sua ricchezza problematica: 

"c'était un afflux d'idées qu'on sentait bouillonner en soi"[9]; o per esprimerci con le parole di un amico e 

ammiratore italiano, Filippo Venuti: "Egli dà più materia da pensare, che da leggere". E aggiungeva: "Così non 

fuvvi mai libro, il quale come questo, nello istante medesimo di sua nascita, si sia tanto prodigiosamente 

moltiplicato, in seno della propria e delle esterne Nazioni"[10]. Non si potrebbe dir meglio: è proprio questa 

"moltiplicazione" che dobbiamo qui studiare. Una storia di malintesi[11]? Ammettiamolo. Ma forse che 

un'opera non si arricchisce [63] storicamente dei significati che le attribuiscono i suoi interpreti, e proprio i più 

appassionati? Il "vero" Montesquieu, da questo punto di vista, ci interessa assai meno del Montesquieu 

ripensato dai contemporanei, divenuto un fermento, uno stimolante intellettuale. 

L'Esprit des Lois, nel quale il Montesquieu aveva depositato vent'anni di meditazioni personali e nel quale s'era 

composto in unità (per dividersi poi nuovamente tra strade diverse) il travaglio di oltre un cinquantennio di 

pensiero politico europeo, offriva innanzi tutto una discussione allargata, universalizzata, dei problemi politici; 

e una discussione indipendente. Il fiorentino Buondelmonti, nel 1756, si chiedeva perché mai la politica, 

"questa sublime Scienza in quella parte che riguarda il governo interiore degli Stati, non ha fatto nei tempi 

moderni quei progressi, che il numero degli Scrittori, e il lume sparso su le altre Scienze meno interessanti, 

pareva che promettessero anche a questa, da cui tanto dipende la pubblica utilità. Bacone, ed altri pochi Autori 

della libera Nazione Britannica hanno scritto bene, è vero, ma sopra pochi soggetti universali [...]"; erano 

troppo legati alla loro storia, al viluppo delle situazioni interne[12]. Al confronto risaltava [64] la grandezza, 

l'originalità rivoluzionaria dello scrittore francese: "Era riserbato a un rapido ingegno Francese, ad un illustre 

Togato il promuovere la scienza dei Legislatori ad un altissimo grado da cui per lo innanzi o era, o sembrava 

molto distante, coll'opera immortale dello [65] Spirito delle Leggi [...]"[13]. La colpa maggiore 

dell'arretratezza degli studi politici era di quegli "Autori vili e mercenari, che hanno osato fabbricare senza 

osservazione, e senza esperienze o sistemi di politica, o teoremi, e regole di governo". Non dunque solo carenze 

di metodo (il Buondelmonti evidentemente considerava una conquista intellettuale il metodo d'investigazione 

"scientifica" del mondo politico adottato dal Montesquieu: la sua "sociologia"), ma un atteggiamento non libero 

nei confronti dei poteri costituiti avevano ritardato lo sviluppo della riflessione politica. Quest'ultima causa 

aveva agito negativamente anche nello svolgimento della scuola di diritto naturale: "Con più felice successo è 

stata coltivata dopo la ristorazione delle Lettere la scienza del diritto della natura, e delle Nazioni, che ha sì 

stretta connessione con la vera politica, e che ne contiene le cognizioni preliminari; ma nonostante dai giorni 

di Grozio a' di nostri non ha fatto quei progressi, che si sarebbero potuti aspettare, considerando [66] la vasta 

molteplicità degli Scrittori, che su queste materie hanno scritto. Lo spirito di adulazione, e di venalità, che 

purtroppo frequentemente si trova nelle persone ignobili, e bisognose, delle quali il volgo de' letterati abbonda, 

ha in parte ritardato gli avanzamenti di questa utilissima facoltà; e molti han lavorato più per oscurare le idee 

chiare, che per istabilire, o illustrare quelle che avean bisogno e di sostegno, e di luce"[14]. La stessa accusa - 
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è singolare - che qualche anno più tardi il Rousseau rivolgerà ai jurisconsultes[15]. Ma, mentre il Rousseau si 

accanirà contro Grotius e rispetterà il Pufendorf, il Buondelmonti proprio contro quest'ultimo userà le parole 

più severe: "Infra il gran numero degli Scrittori che del Diritto naturale han favellato dopo Grozio, si distingue 

Pufendorf, uomo insigne, e che avrebbe renduto a questa scienza più utile servizio, se avesse scritto con 

maggior eleganza e con maggior nobiltà di sentimenti; se troppo non avesse amato di contradire al dotto ed 

onesto Ugone Grozio; se non avesse avuta una soverchia stima per alcuni falsi pensieri dell'irreligioso e 

dispotico Hobbes [...]". Il Buondelmonti non ignorava la correzione in senso liberale che ne aveva fatto il 

Barbeyrac, imbevuto - si sa - di pensiero politico lockiano, ma non la giudicava ufficialmente: "Barbeyrac ha 

corretto, ma non tutto ha veduto, non tutto ha notato". Sono, queste del Buondelmonti, pagine davvero notevoli; 

e stanno a provare la maturità raggiunta, qualche anno dopo le parole del Niccolini, dalla cultura italiana a 

ricevere (e a valutare esattamente) il grande insegnamento del Montesquieu: sia il contenuto riformistico del 

suo pensiero sia la novità [67] nel metodo di investigazione delle realtà storiche e politiche, la sua sociologia 

"sperimentale". 

La sociologia del Montesquieu era però l'aspetto più ambiguo del suo pensiero: la sua vasta inchiesta su le 

società - e non solo su le più vicine, ma su tutte quelle del vasto mondo - mettendo a confronto gli ordinamenti 

giuridici con le totalità sociali, finiva per giustificare le leggi anche più assurde, più irragionevoli, più colpevoli: 

esse possono egualmente render felici coloro che le hanno stabilite e accettate. Il relativismo montesquiano 

non offriva eccellenti armi alla conservazione politica e sociale? Ma il préjugé (per usare l'espressione di una 

lettera falsamente attribuita all'Helvétius) non si impadronì dell'Esprit des Lois: lungo tutto il Settecento non 

si rinviene nell'ambito della cultura italiana che qualche tenue traccia di una utilizzazione reazionaria e 

conservatrice dell'opera montesquiana[16]. Nessun difensore del passato sorse in Italia a contestare, in nome 

della razionalità immanente al processo storico, la necessità di radicali riforme e a giustificare i privilegi[17]. 

Nessuno dei lettori italiani [68] dell'opera dimostrò la benevolenza, il senso religioso del passato con cui il 

giovane Burke, su le tracce del Montesquieu, si volse a studiare lo svolgimento storico della legislazione 

inglese[18]. Neppure là dove l'insegnamento del Montesquieu poteva incontrarsi con quello del Vico. Si veda, 

per esempio, con che forza il Delfico respingeva i giudizi del Montesquieu su le giurisdizioni feudali: "[...] chi 

dice Monarchia dice unità di tutte le parti che compongono il potere supremo; ma i feudi ne sono direttamente 

opposti alla costituzione Monarchica. Quindi è che i Regni tanto più si sono accostati allo stato monarchico, 

quanto meno hanno avuto di feudi e meno di feudale giurisdizione; poiché l'indivisibilità del potere, e la 

inalienabilità di qualunque parte giurisdizionale costituiscono nella sua integrità questa forma di governo. Se 

Montesquieu pensò diversamente, ognuno sa che spesso fu contraddittorio con se stesso, e che aveva ancora 

l'immaginazione troppo occupata dall'eroismo della vecchia cavalleria"[19]. Il fatto è che l'Italia, come ha ben 

visto lo Zapperi, "era il paese europeo meno sensibile al richiamo del vecchio costituzionalismo che svolgeva 

ancora un ruolo politico, ma di respiro grettamente locale, solo in qualche regione periferica, come la Sicilia e 

la Sardegna"[20]. 

[69] Se lo studio del Montesquieu non fruttò alla cultura italiana una nuova visione del passato storico, un più 

ricco e profondo senso dell'evoluzione storica, aiutò invece - ed efficacemente - la sua volontà di riforma. 

All'interno di questo desiderio di riforma il richiamo montesquiano alla concretezza delle situazioni storiche e 

ambientali - la lezione del suo relativismo - si fece sentire con forza. Il Cerati si dichiarava grato al Montesquieu 

per le "vues salutaires" che egli aveva fornito per portare "les sociétés de chaque pays à la perfection et au 

bonheur dont chacune est capable". Lo sforzo degli interpreti italiani si volse se mai a rettificare quanto poteva 

esserci di meccanicistico, di fatalistico in tale relativismo, a rivendicare una maggiore libertà e possibilità di 

successo all'azione riformatrice. La discussione su la teoria del clima, quando non fu un'esercitazione 

puramente accademica - il Montesquieu per primo ne aveva avvertito il pericolo - ha questo significato[21]. 

Questa critica si farà più aperta e impegnata [70] nel triennio democratico. E si capisce: c'era stato chi come il 

Lacretelle (il "savio Lacretelle" del Galeani Napione - uno dei campioni del "risorgimento" calcaterriano - 

l'"infame Lacretelle" del Gioia) aveva contestato la possibilità per l'Italia di governarsi liberamente; e aveva 

trovato in Italia orecchie pronte ad ascoltarlo. Scriveva il Gioia: "[...] al presente che rendesi una stima 

ragionata a Montesquieu, cioè a dire che scopronsi in lui degli errori, non si calcola la forza del clima nel 

determinare la forma di governo che conviene alle varie nazioni, e si decide francamente che tutte sono 

suscettibili d'un governo libero"[22]. La religione più che altro manteneva i popoli in schiavitù: "Gli storici ci 

diranno che se regnò per tanto tempo la schiavitù su la terra si è perché ella era armata della forza [...], perché 

la speranza ingannatrice d'un avvenire migliore calmando l'immaginazione leva loro l'armi di mano quando 

stanno per ricuperare i loro diritti, e prolunga senza fine le loro miserie [...]"[23]. La presa di posizione dei 

democratici è unanime: [71] italiani come il Galdi ("non v'è angolo di terra abitabile - aveva scritto nelle 

"Effemeridi repubblicane" - sotto qualunque clima, che non sia suscettibile di governo democratico")[24] o 
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stranieri, come il Fabre. Alcuni però, come Vincenzio Russo, assumono in sede teorica una posizione più 

sfumata: il Rousseau aveva accolto, si ricordi, la teoria ("non convengo con Montesquieu a fare del clima una 

fatalità, non con Hume e con Helvezio a negarli ogni influenza. Quegli è smentito dalla storia politica del 

genere umano, questi lo sono dalla storia naturale della terra")[25]. Tutt'al più si concedeva che fossero 

"cangiabili secondo le varie circostanze e le varie idee dei popoli o dei legislatori" gli istituti di diritto privato, 

non quelli di diritto pubblico[26]. 

Si deve concludere che gli interpreti italiani avessero frainteso, utilizzandolo in senso riformistico, il senso del 

capolavoro montesquiano? Certamente no. La critica più recente ha fatto giustizia dell'immagine 

convenzionale di un Montesquieu conservatore: "Montesquieu - scrisse addirittura il Jaurès - beaucoup plus 

hardi que sa légende, pressentait l'avènement de démocraties audacieuses qui ne pourraient assurer leur 

équilibre qu'en prévenant l'extrème inégalité des fortunes"[27]. 

L'odio dei tiranni, cioè degli usurpatori, e dei despoti, cioè dei sovrani oppressivi e arbitrari, la rivendicazione 

della tolleranza, della legalità, lo spirito di esame applicato alle istituzioni, il desiderio di migliorarle e renderle 

più favorevoli alla prosperità delle nazioni: sono i [72] grandi sentimenti dell'opera, e non sono i sentimenti di 

un conservatore. 

Del resto, v'è un capitolo dell'opera dove più direttamente si rivela la passione riformatrice del Montesquieu, 

dove l'analista lascia il campo all'homme de coeur: il capitolo delle leggi criminali. Il rispetto della persona 

umana vinceva le esitazioni dell'osservatore puro, preoccupato solo di comprendere e di spiegare i costumi più 

diversi e le legislazioni più bizzarre. Si ha l'impressione di cogliere i valori ultimi ai quali è sospesa tutta la 

persona morale del Montesquieu. Ed è sintomaticamente il capitolo che fu più fruttuosamente meditato e svolto 

dalla cultura illuministica italiana. 

Studiare dunque la presenza del Montesquieu nella cultura italiana del ‘700 equivale a cogliere, in uno dei suoi 

nodi vitali, la trasformazione del pensiero italiano a contatto, e in serrato dialogo, con le correnti più avanzate 

dell'illuminismo europeo. Un'indagine del genere non era stata ancora compiuta: le uniche pagine che si 

leggevano su l'argomento le aveva scritte lo Sclopis più di un secolo fa[28]. Alla Berselli va riconosciuto il 

merito di averla tentata, e di essersi votata all'impresa con un'encomiabile dedizione, lavorando, oltre che su le 

opere a stampa, sui manoscritti di una ventina di biblioteche e di archivi, pubblici e privati. Siamo giusti: una 

bella fatica. Il materiale che la Berselli mette sotto gli occhi del lettore è molto; ma la curiosità dello studioso 

sarebbe stata meglio soddisfatta s'ella non avesse adottato il sistema irritantissimo di citare lettere conservate 

in raccolte manoscritte con la sola indicazione dello scrivente, del destinatario e della data; sistema tollerabile 

appena per le raccolte a stampa. Per tal motivo il molto inedito di cui la Berselli fa giustamente vanto si riduce 

generalmente a mere indicazioni di catalogo, anche se preziose. Quanto meglio avrebbe fatto [73] se avesse 

estratto da ogni lettera il branetto interessante. Ma forse una parte della responsabilità va all'editore. Si deve 

però dire che in genere la Beselli sfrutta poco i documenti rinvenuti: il caso più evidente è quello delle lettere 

niccoliniane da me in principio citate (e che costituiscono, senza dubbio, la cosa più ghiotta di tutto il libro); 

lettere che la Berselli si limita a riprodurre senza una riga di illustrazione e di commento. 

L'impostazione della ricerca sarà altrove discussa nei particolari. Intanto va detto che la Berselli ha visto bene 

che per afferrare il significato delle reazioni italiane all'Esprit des Lois bisognava raccontare in iscorcio poco 

meno che la storia dell'illuminismo italiano (e dell'anti-illuminismo). Ha cercato però di evitare il pericolo di 

dilatare troppo la ricerca, circoscrivendola in termini meno ambiziosi; ma non si riesce a capire quali. In realtà, 

quel pericolo non era un pericolo evitabile: era invece l'unica strada da battere per ricostruire nella sua pienezza 

un episodio ideale di così vasta portata e di così varie implicazioni. Ma prendo egualmente atto dell'intenzione 

dell'autrice di non aver voluto fare "un lavoro di storiografia" (p. VII). Constato però che, con tutte le sue 

cautele la Berselli è stata tratta lo stesso a fare, bene o male, della "storiografia", illuminando figure fino ad 

ora poco studiate e la cui fisionomia appariva incerta o sfocata" (ivi). Senza sottilizzare troppo prendiamo il 

libro com'è, e come l'autrice ha voluto che fosse: una rassegna, se ho ben capito, dei giudizi intrecciatisi lungo 

un cinquantennio, uno dei più intensi della nostra storia intellettuale attorno alle opere montesquiana, al 

capolavoro soprattutto. Purtroppo la folla dei problemi è tanta, che non potrò in questa sede affrontarli tutti: 

bisognerebbe, senza esagerazione, rifare il libro. Mi limiterò a discutere solo alcuni punti: gli amici italiani, le 

traduzioni e le prime reazioni. Un capitoletto su la diffusione del pensiero montesquiano nella repubblica di 

Genova (che, se non era certamente un importante centro di cultura, meritava tuttavia [74] qualche attenzione) 

ho pubblicato altrove[29]. Altri (il Rosa e il Mirri soprattutto) sono venuti indagando le reazioni dell'ambiente 

toscano[30]. La Berselli ha aperto la strada, e cominciato a faire jour su questa intricata vicenda: tocca agli 

altri di allargare e portare più a fondo l'indagine[31]. 

[Torna all'indice] 
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2. Gli amici italiani. 

[75] Un'osservazione preliminare: sarebbe stato preferibile che la Berselli si fosse servita dei tre volumi di 

opere del Montesquieu usciti tra il 1950 e il 1955 sotto la direzione di A. Masson[32] in luogo dell'edizione 

Caillois[33]. Nell'edizione Masson l'epistolario, curato da François Gebelin (uno dei benemeriti editori 

della Correspondance montesquiana pubblicata a Bordeaux nel 1914), mette infatti a disposizione degli 

studiosi ben 72 nuove lettere, delle quali 52 sono del Montesquieu (III, pp. 721-1555). La lettera, per esempio, 

al cardinale Quirini del 22 giugno 1751 citata dalla Berselli come inedita (p. 37, n. 51) fu già ritrovata dal Cotta 

e inserita nella raccolta in questione (III, pp. 1383-1384). Citerò d'ora in avanti dall'edizione Masson con la 

sola indicazione del volume e delle pagine. Dell'Esprit des Lois l'edizione da usare era quella critica apprestata 

dal Brethe de la Gressaye, della quale erano apparsi tra il [76] 1950 e il 1958 tre volumi[34]. Non si tratta di 

un lusso da eruditi: come si vedrà più avanti, l'utilizzazione di questa edizione, doviziosamente e 

intelligentemente annotata, avrebbe giovato a una più esatta ricostruzione di episodi narrati nel libro della 

Berselli: in particolare a meglio definire l'atteggiamento del Montesquieu di fronte alle censure ecclesiastiche. 

Lo stesso Caillois (che sapeva tutta l'importanza dello studio delle varianti tra la edizione del 1748 e quelle del 

1749 e 1757, e che non ignorava l'esistenza del manoscritto della redazione immediatamente precedente a 

quella definitiva dell'opera)[35] aveva indicato come "principale défaillance" della sua raccolta il non aver 

potuto offrire un testo critico del capolavoro montesquiano[36]. 

Nel capitolo I la Berselli narra sveltamente il viaggio italiana del Presidente: i suoi incontri, le sue impressioni 

delle città visitate[37]. Troppo sveltamente. Non fa parola, o dice pochissimo, per limitarci agli incontri, [77] di 

Carlo Rinuccini, "un des meilleurs esprits de Florence" (II, 1082)[38]; non del vecchio Jacques-Hyacinthe 

Serry, questa figura vigorosa e combattiva del mondo universitario padovano, che al Montesquieu (il quale si 

affrettò ad acquistare, sempre che già non la possedesse, la sua [78] opera De Auxiliis) fece l'impressione di 

"homme d'esprit" (II, 1019)[39]; non di Matteo Ripa, reduce da un lungo soggiorno in Cina e creatore a Napoli 

di quel "Collegio dei Cinesi" che resta uno dei più curiosi istituti missionari dell'epoca[40]; non del Fouquet, 

che più ancora del Ripa, [79] riuscì a soddisfare la grande curiosità del Montesquieu per le cose cinesi[41]; 

non del Lodoli (se è lui, come è molto probabile, il "Sodoli franciscain, homme de lettres, qui travaille à 

plusieurs éditions des Pères" incontrato dal Montesquieu a Venezia; II, 1016), il futuro precettore dei più 

illuminati patrizi di Venezia e funzionalista avant la lettre in architettura[42]; non del canonico Filippo 

Martini [80], buon amico del Cerati e dei Niccolini e se non proprio giansenista certamente fermissimo anti-

gesuita (II, 1091)[43]; non di quel Dathias "principal juif de Livourne" "homme de lettres" con il quale il 

Montesquieu conversò a lungo in Firenze della situazione degli ebrei in Portogallo e in Livorno (II, 816-817, 

1087, 1091) e che altri non era che quel Josef Filalete Athias (come nei suoi ultimi anni gli piacque chiamarsi 

per distinguersi dagli omonimi) che s'era fatto premura a suo tempo d'inviare la Scienza Nuova - opera che 

dava, così diceva, motivo di pensare a molte cose "peregrine e grandi" - a Jean Le Clerc, a Conyers Middleton, 

a Jean Boivin[44]; [81] non di Bernardo Lama e di Joseph Roma, gli uomini di [82] punta dell'Università 

torinese[45]; non di Giovanni Antonio Davia, cardinale illuminato non tanto perché filo-giansenista (non tutti 

i filo-giansenisti lo erano, e non lo [83] erano i giansenisti) ma perché possedeva, a differenza dei tanti più noti 

Querini e Passionei, una solida cultura scientifica: allievo del Montanari e del Malpighi, amicissimo del 

Bianchini, aveva animato a Bologna a Rimini e Roma accademie sperimentali ed era stato, tra i primissimi in 

Italia, ad aver notizia dell'opera del Newton (è probabile che fosse stato lui e presentare al Montesquieu 

Celestino Galiani)[46]; non quell'Alessandro Marcello (indebitamente [84] confuso dallo Shackleton con il 

fratello Benedetto) "qui aime les Français, qui a été en France, qui fait des vers, des tableux, joue des 

instruments: c'est une espèce de fou" (II, 1007, 1016)[47]. Accenna all'incontro con il Bonneval, il conte-

pascià[48]; ma non ricorda un altro famoso personaggio che assai interessò il Montesquieu durante il suo 

soggiorno veneziano: il Law, con il quale aveva "beaucoup parlé [du] Système" (II, 1004-1007, 1016). 

L'incontro a Modena con il marchese Orsi, dato per avvenuto, molto probabilmente non ebbe mai luogo[49]. 

E non [85] è esatto dire che a Bologna il Montesquieu "più [...] del celebrato Istituto fondato da Luigi 

Ferdinando Marsili [...] lo interessano le industrie e i commerci della Legazione, i bozzoli di seta [...], le 

anguille di Comacchio, la canapa". È quello che si dice capovolgere i fatti. È vero che il Montesquieu 

s'interessò alle risorse economiche di Bologna, ma a Roma, prima di aver visitato la città (II, 1132). La 

notazione non occupa più di un terzo di pagina. Quanto alle anguille, il Montesquieu annota: "Le Pape remet 

de l'argent à Bologne; il en remet à Ferrara; non à Comacchio, oú il y a une eccellente pêche d'anguilles" (II, 

1209). È tutto. Il racconto della visita all'Istituto il 14 luglio 1729 riempie tre pagine (II, 1204-1207). Ne osserva 

con attenzione il museo militare, le macchine per le esperienze ("lesquelles machines sont presque toutes tirées 
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de s'Gravesande"), la raccolta d'antichità, quella di libri rari ("entre autres, des livres de géographie turcs en 

arabe. J'y ai vu l'Italie, qui y paroit très-bien") e, soprattutto, 1'"appartement de l'histoire naturelle". Questa 

volta non può nascondere, tuffandosi tra quelle ghiottonerie, la propria meraviglia: "C'est là que l'on voit des 

amas immenses de toutes sortes de curiosités". Infine l'osservatorio: il regno di Eustacchio Manfredi (purtroppo 

assente da Bologna), che l'aveva eccellentemente equipaggiato ("Il y a là de très-beaux & de très-bons 

instruments pour observer"). E ancora: la scuola di pittura, il giardino [86] dei semplici, il gabinetto per le 

opere al tornio. Il visitatore lascia l'istituto pieno d'ammirazione: "Il est impossible de ne sortir point avec 

admiration de ce beau palais, qui est admirable par sa beauté méme & son bel escalier, mais bien plus par la 

beauté: des recherches & l'amour pour les sciences de ceux qui l'habitent". Pieno di ammirazione anche per la 

generosità del fondatore: "La ville de Bologne devroit élever une statue au général Marsigli". Se questo non è 

interesse, non so come altrimenti si potrebbe chiamare. 

Più in generale, sarebbe stato opportuno ricostruire con tutta la precisione possibile gli ambienti più a lungo 

frequentati dal Montesquieu: almeno il circolo attorno al cardinale de Polignac, che oltretutto fu a Roma, tra il 

1724 e il 1730, uno dei maggiori centri di resistenza cartesiana al newtonianismo. È qui che il 4 giugno 1729 

il Presidente ascoltò la lettura del primo canto dell'Antilucretius, che a lui, cartesiano convinto fino ai suoi 

ultimi giorni ("Ce grand système [...] ce systemè immortel"; III, 112), fece l'impressione di "ouvrage 

admirable" (II, 1178): "Nous lui - diceva del Polignac - devons cet ouvrage immortel dans lequel Descartes 

triomphe une seconde fois d'Epicure" (II, 433). Ricerca che andrebbe fatta soprattutto per la società provinciale: 

è tutto un piccolo mondo di eruditi, di esprits curieux e di femmes savantes (come quell'assemblea di virtuosi 

che ogni venerdì si riuniva a Firenze attorno alla marchesa Feroni [II, 1082][50]; e quell'altra, assai più 

importante, attorno alla contessa Clelia Grillo Borromeo a Milano) che si ripresenta [87] ai nostri occhi; ed è 

quanto di più vivo poteva offrire la società aristocratica italiana allo spirare del primo quarto del secolo. C'è 

però da domandarsi se il Montesquieu non avesse sacrificato troppo ai suoi gusti aristocratici; se non avesse 

preferito di gran lunga la compagnia di nobili a quella dei dotti. È vero che cercò di avvicinare gli uomini più 

in vista della cultura italiana; anzi, in una nota asserì di averli visti tutti, tranne il Bianchini morente e il 

Manfredi. Ma li aveva davvero conosciuti tutti? Se disegnassimo la mappa della cultura italiana su la scorta 

dei carnets di viaggio del Presidente rischieremmo di lasciar fuori qualcuno, e non dei meno importanti. 

Soprattutto degli scienziati. E per cominciare il Morgagni, il Grandi, il Poleni, mai nominati. Ma anche lo 

Zendrini, il Michelotti, il Riccati, il Torti, il Leprotti, Gabriele Manfredi, il Cocchi. Del Vallisnieri, se non riuscì 

a incontrarlo di persona, riuscì almeno a visitare il museo. E non è a dire che al Montesquieu, ancora caldo dei 

suoi giovanili entusiasmi per le scienze della natura, facessero difetto gli interessi in quella direzione. Ché anzi 

si provvide, per fare un caso, degli Opera omnia di Bernardo Ramazzini (La Brède, N. 1184) su suggerimento 

probabilmente del Muratori, benché il nome del medico modenese non gli fosse prima sconosciuto (II, 17, 

1213). 

Malgrado ciò, si può dire che il Montesquieu, viaggiatore riflessivo, studiò attento la situazione politica, sociale 

e culturale dell'Italia del tempo e lo storico delle cose italiane potrebbe trarre più d'una indicazione utile dai 

suoi diari, solo che si applicasse a sfruttarli meglio di quanto non abbiano fatto la Berselli e lo stesso 

Shackleton. Se ne otterrebbe uno "spaccato" di eccezionale fedeltà. Anche se, com'è ovvio, andrebbe precisata 

la parte che in tale quadro tocca agli informatori del Presidente. Non tutte le osservazioni e considerazioni 

generali sono evidentemente il risultato di impressioni dirette. In questo caso anche le figure minori da lui 

intervistate hanno la loro importanza: sia che si tratti di nobili o di funzionari [88] o comunque di personale 

dell'alta amministrazione o infine di operatori economici, com'era - per esempio - quell'ebreo ricchissimo 

proprietario a Reggio Emilia di "un moulin oú se file une prodigieuse quantité de soye", il quale gli aveva 

illustrato oltre che i procedimenti tecnici in uso nel suo mulino anche la situazione dell'industria serica 

nell'intera regione (II, 1216-1217). 

Lo Spicilège, venuto ad aggiungersi nel 1944 alla tradizionale documentazione dei Voyages, conferma e 

rafforza quest'impressione di intelligente attenzione. Le ragioni personali di un interesse così acuto, e insomma 

le ragioni del viaggio, andavano meglio precisate: tanto più che immettono direttamente nel vivo nel processo 

di formazione dell'Esprit des lois[51]. A questo proposito non sarebbe stato forse superfluo allargare l'indagine 

oltre l'àmbito dei rapporti personali - pure importantissimi - e delle esperienze dirette, e cercare di definire 

complessivamente i rapporti del Montesquieu con la cultura italiana, prima e dopo il viaggio[52]. Quali libri, 

quali idee [89] nuove egli portò con sé dal soggiorno italiano? Il Muratori e il Gravina sono espressamente 

citati nell'Esprit des Lois; e le carte private confermano che, quest'ultimo soprattutto, furono attentamente 

meditati. Ma il Doria, il Giannone, il Maffei, il Vico (non soltanto il Conti, non soltanto gli amici napoletani, 

ma - s'è visto - l'Athias e il Lodoli possono avergli svegliato la curiosità del gran libro vichiano) non furono 

probabilmente sconosciuti al Presidente, e - che più conta - gli offrirono, nel corso della tormentata ricerca 
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dei principes per la sua immensa investigazione (lo Shackleton lo ha ben mostrato), qualche spunto 

illuminante[53]. Non sarebbe stata soltanto - [90] si badi - una mera ricerca di fonti, quanto piuttosto 

individuazione dei settori della cultura italiana che avrebbero potuto manifestarsi, in seguito, più aperti e 

recettivi nei confronti delle idee politiche o soltanto dei metodi d'indagine montesquiani. 

Le amicizie italiane del Montesquieu non furono strette tutte durante il viaggio: ce n'erano di più antiche. 

Ricorderò quell'abate Oliva, bibliotecario dei Soubise, che accolse il giovane provinciale al tempo del suo 

primo viaggio a Parigi nella propria società letteraria. Il Montesquieu ne parlava con calda riconoscenza e con 

stima a distanza di anni: "Je me rappelle toujours avec délices les momens que je passai dans la société littéraire 

de cet italien éclaire, qui a su s'élever au-dessus des préjugés de sa nation [...]" (III, 1343). Ma non fu un lungo 

commercio: disgustato dalle soperchierie di padre Tournemine che dominava in quel conciliabolo, il 

Montesquieu abbandonò ben presto la compagnia. E perdette di vista il letterato trevigiano[54]. E prima ancora 

di lui aveva frequentato a Parigi l'abate Bernardo Andrea Lama, ma non tutto il tempo che suppone lo 

Shackleton; appena qualche [91] giorno nell'estate del 1717[55]. Lo rivedrà a Torino, anche questa volta per 

poco tempo (a Torino "ville riante", ma "assez ennuyeuse" il Montesquieu non si arrestò che diciotto giorni, 

tra l'ottobre e il novembre del 1728). Altre, tra le più importanti, furono strette in seguito (Guasco, Venuti). Un 

posto infine va fatto alle conoscenze occasionali: diplomatici (Lomellini, Pallavicini, [92] i due Solaro) e 

ammiratori che si recavano a visitarlo nei suoi ultimi anni, come quell'Alessandro Serti, allievo del Genovesi, 

che lo vide nei primissimi mesi del 1754: "Godo, che abbia veduto il Legislatore di tutte le Nazioni, il gran 

Montesquieu - gli scriveva da Napoli il maestro - e la ringrazio vivamente, che abbia voluto fargli noto il mio 

nome"[56]. 

Su i più importanti amici italiani del Presidente nulla nel libro della Berselli si legge che già non si sapeva; in 

molti casi si sapeva di più. Non sempre poi le notizie sono esatte. Il Maffei, visitato dal Montesquieu a Verona 

nel 1729 ("il est chef de secte", II, 1230), sarebbe rimasto secondo la Berselli in corrispondenza assidua con 

lui (pp. 8, 141). Il Maffei avrebbe detto: unde tenes? Nell'epistolario montesquiano non una volta appare il 

nome del veronese, e altrettanto profondo è il silenzio di quest'ultimo nei confronti del suo maggior 

contemporaneo. È invece provato dallo Spicilège che il Montesquieu possedeva e leggeva l'Istoria 

Diplomatica (II, 806); e che delle osservazioni fatte dal Maffei nel corso del colloquio veronese aveva tenuto 

qualche conto (II, 858). Ma non per questo andrà messo nel numero degli amici. A Parigi, dove il marchese 

soggiornò tre anni e quattro mesi (dal gennaio del 1733 al maggio del 1736) ebbero - è vero - modo di rivedersi; 

e si rividero infatti. Ma non legarono. Eppure tra gli italiani che il Montesquieu frequentò il Maffei era l'uomo 

che più di ogni altro era in grado di recepire certi temi della sua riflessione storica e politica. 

Alle Considérations (uscite nell'agosto del 1734) fanno esatto pendant le riflessioni maffeiane, tuttora inedite, 

sul governo dei Romani nelle province. E nella valutazione della costituzione inglese il Maffei sarà non meno 

caloroso del Montesquieu. Si riapra il Consiglio politico (che è del 1736 o del 1737): "Non bisogna lasciarsi 

ingannare [93] dal nome di regno, supponendo il governo d'Inghilterra monarchico: La Nazione è libera, e si 

governa in repubblica". E si rilegga subito dopo qualcuna delle Notes sur l'Angleterre: "L'Angleterre est à 

présent le plus libre pays qui soit au monde, je n'en excepte aucune république". Non si può non restare colpiti 

dalle affinità di giudizio[57]. Per non parlare della convergenza su la questione dell'"impiego del denaro" 

(Esprit des Lois, XXII, 19). Eppure, come dicevo, il Maffei non sembrò neppure essersi accorto dell'Esprit des 

Lois: cosa tanto più inspiegabile data l'attenzione con la quale il Maffei seguiva in quegli anni gli armeggi di 

Roma. Ma si sa che l'epistolario maffeiano raccolto dal Garibotto, oltre a non essere impeccabile, è lontano 

dall'essere completo. 

Antonio Conti. Il Montesquieu lo incontrò nell'agosto 1728 a Venezia, dove il Conti gli fu ottima guida. L'abate 

padovano era rientrato da appena due anni dal suo lungo soggiorno in Inghilterra e in Francia[58]; e ancora 

tutto infervorato dalla cultura di quei paesi, andava compiendo i suoi sforzi maggiori per rinnovare l'ambiente 

italiano: cercava, come poteva, di favorire "il commerzio tra i libraj di Venezia e di Parigi", e proprio in 

quell'anno aveva formato con il Vallisnieri il progetto di un'Accademia di scienze e società di filosofia in Italia, 

e ne aveva anche diffuso il piano, come provavano - per testimonianza del Toaldo - le lettere che gli scriveva 

la nobildonna milanese (ma genovese d'origine) Clelia Grillo Borromeo[59]. E alla Borromeo (che la Berselli, 

poco generosa verso il suo sesso, giudica alla maniera di Fausto Nicolini una "seccatrice") il Conti indirizzò il 

Montesquieu, che rimase "étonné de sa prodigieuse érudition" (III, 914). Poteva [94] ben dirlo: "Oltre alla 

cognizione - si legge in un pubblico necrologio apparso alla sua morte, nel 1777 - della lingua toscana, latina, 

francese, spagnuola, tedesca, inglese e di alcune orientali ancora possedute in gran parte da lei fino alla più 

fine eleganza", la Borromeo si dilettava di filosofia sperimentale: aveva anzi aperto nella sua casa un'accademia 

scientifica[60]. Il Montesquieu non esitò perciò a metterla tra "les principaux savans d'Italie" (II, 1213). Non 

mancava neppure di curiosità e di abilità tecniche: è proprio il Montesquieu a parlarci di una sua invenzione, 
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destinata a meccanizzare la produzione dei merletti[61]. 

Tornando al Conti: la Berselli giudica assai severamente con il criterio dell'"originalità" (ma di originalità 

neppur egli mancò, a saperla cercare), e si rammarica della perdita delle sue carte, tra le quali era segnalata 

una Dissertazione storico-politica sullo stato della Francia dal 1700 al 1730, nella quale forse passò qualcosa 

delle conversazioni con il Montesquieu. Per fortuna le carte contiane, considerate perdute fino a pochi anni fa, 

furono donate nel 1950 dal co. Manin, che ne era il depositario, alla Biblioteca Comunale di Udine. La notizia 

era stata data dalla Baravelli nell'atto di pubblicare l'inedito trattato della virtù[62]. La Dissertazione, o per 

esser esatti, il Discorso in questione è ora collocato: Ms. Manin, 1351 (ex-Priuli, 189). Il nucleo di questa storia 

della Reggenza - il periodo decisivo, si sa, per la formazione politica del Montesquieu - è costituito da choses 

vues: "[...] andrò successivamente sviluppando la serie delle cose accadute a tempi del mio soggiorno in Francia 

e se io non [95] l'esporrò con lo splendor delle parole e con la maturità dei riflessi convenienti a sì importante 

materia non mi mancheranno certamente sincerità e diligenza nel riferire ciò che ho veduto con l'occhio proprio 

o che mi è riuscito di raccoglier nelle sentenze di uomini gravi o per il loro ministero o per le loro aderenze 

pienamente instruiti delle varie cagioni de' variamenti". A parere del Conti, nel decennio tra la morte di Luigi 

XIV e il ministero Fleury, s'era compiuta in Francia un'evoluzione irreversibile: "Stabilito questo principio [lo 

stato in cui Luigi XIV lasciò il regno, morendo] facilmente si scorgerà da una parte per quali fini e con quali 

arti se ne allontanarono prima il Duca d'Orléans e poi il Duca di Borbone amministratori successivi del Regno 

e dall'altra parte quanto al cardinale di Fleury, il quale ora maneggia con assoluta indipendenza le cose, sarà 

difficile di rimetter nel primo piede la monarchia". Può darsi che il Montesquieu fosse uno tra quegli "uomini 

gravi" che avevano fornito al Conti notizie preziose (specialmente per il periodo di governo del duca di 

Borbone); ma, se influenza da parte del suo pensiero politico ci fu, fu di natura sottilissima; e andrà accertata 

con una delicata analisi del testo. 

Tale influenza è implicitamente ammessa dal Badaloni: "Il quadro è sufficiente per concludere che Conti in 

forza delle sue idee personali e dei suoi legami coll'aristocrazia francese è favorevole ad un tipo di governo 

non molto diverso da quello proposto dal Montesquieu, un governo cioè modellato su quello inglese, ma, a 

differenza di quello dominante in Inghilterra in questi anni, ispirato ad un senso della virtú"[63]. Ma è questo 

l'ideale di governo che il Montesquieu sogna per la Francia? E avrebbe mai ammesso il Presidente la 

mescolanza dei princìpi? Ed è proprio questo l'ideale dell'aristocrazia francese? E poi: è certo che il 

Montesquieu del 1728 avesse [96] già scoperto i suoi principes? E infine: è questo l'ideale del Conti? La sua 

nostalgia della Francia del Re Sole, il suo giudizio pieno di riserve sul Reggente (che il Montesquieu 

considerava uno dei più grandi principi che mai fossero vissuti: "La mort de M. le duc d'Orléans m'a fait 

regretter un prince pour la première fois de ma vie", III, 758), il suo giudizio su la politica del Fleury (espressi 

con quasi le stesse parole nella corrispondenza con Madame de Caylus, prima dell'incontro veneziano con il 

Montesquieu): questi e molti altri elementi sono sufficienti tuttavia a escludere che lo scritto del Conti 

riflettesse idee montesquiane[64]. Del resto gli interessi fondamentali del Conti non erano politici; erano 

filosofici e artistici. E dai luoghi dello Spicilège che lo riguardano, si può arguire che i discorsi col Montesquieu 

avessero avuto per principale argomento la letteratura (II, 814). Purtroppo dell'epistolario contiano, che dovette 

essere vastissimo, dati i rapporti del Conti con i dotti di mezza Europa, non si trova tra le carte udinesi alcun 

vestigio. Non possiamo perciò sapere se tra lui e il Montesquieu la relazione durasse oltre la partenza di questi 

dall'Italia. 

Più lungo discorso meritavano i due fratelli piemontesi A.M. Solaro di Govone e G.R. Solaro di Breglio (perché 

usare sempre la forma francesizzata?) dal momento che su di loro si sa, ammette il Piscitelli, "quasi nulla"[65]. 

Li aveva conosciuti entrambi in Vienna, dove il di Breglio fu ambasciatore dal 1720 al 1731, alla vigilia del 

viaggio in Italia; e rimase loro affezionatissimo: "Dites au Marquis de Breille & à M. le grand Prieur - scriveva 

al Guasco il 9 novembre 1751 - que tant que je vivrai, je serai à eux: la première idée qui me vint, lors que je 

les vis à Vienne, ce fut de chercher à obtenir leur amitié, & je l'ai obtenue" (III, 1406). Il primo, 

commendatore [97] e poi gran priore dell'Ordine di Malta, era stato per un decennio - fino al 1743 - prima 

plenipotenziario e poi ambasciatore del suo re a Parigi. Era un uomo gai, e negli anni parigini aveva condotto 

una vita più che brillante: l'amicizia con il Montesquieu, in virtù dell'assidua frequentazione, s'era consolidata. 

Allorché nel 1748 fu inviato a Roma ambasciatore dell'Ordine di Malta (non del re di Sardegna, come crede la 

Berselli) - ambasceria "ni cherchée ni desirée" ("Je crois - si confidava con il Montesquieu - que c'est la 

malediction de Madame de Tencin qui m'a attiré le malheur de me trouver dans cette tracasserie; j'ai tâché de 

m'en tirer, mais il faut marcher et obéir", III, 139) - avrà parole di rimpianto per il soggiorno nella capitale 

francese: "je vais y mener [a Roma] une vie sérieuse; cela est à sa place; nos beaux jours sont passés. [...] Vous 

ne m'auriez pas cru capable de morale dans le temps de mes folies [...]." (III, 1140). E lascerà, partendosene, 

un vivo rimpianto di sé: non era uomo - diceva di lui Voltaire - "fait pour être oublié" (Besterman, 2679). 
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Il Montesquieu, che faceva - si sa - alta stima dei diplomatici piemontesi, intelligenti e profondi scrutatori 

dell'indole delle nazioni (III, 1452), mantenne con il commendatore una abbastanza lunga corrispondenza: alle 

quattro lettere a questi indirizzate che si leggono nella Correspondence vanno aggiunte sicuramente almeno 

altre quattro lettere perdute (29 dicembre 1747; 10 ottobre 1748; marzo-aprile 1750; 9 settembre 1750; cfr: III, 

1139, 1170, 1298, 1340). Lo scambio più intenso di lettere tra i due si ebbe proprio durante il soggiorno romano 

del Solaro; il quale però - ammalatosi seriamente pochi mesi dopo il suo arrivo ("le pauvre ambassadeur de 

Malte est dans un état qui continue de être fâcheux - scriveva il duca de Nivernais il 30 novembre 1749 - je le 

connoissois peu & il gagne bien à être connu: c'est véritablement [...] un homme de grand mérite [...]"; III, 

1270) - nella primavera del 1750 lasciò Roma definitivamente (III, 1298, 1306). Nell'anno o poco più che vi 

restò fu però utilissimo al Montesquieu, adoperandosi a tutto potere per impedire (da parte, com'egli 

diceva, [98] dei "fanatiques de Rome") la condanna dell'Esprit des Lois; libro ch'egli aveva letto tra i 

primissimi in Italia e che gli aveva fatto subito esclamare secondo la testimonianza del Guasco: "Voilà un livre 

qui opérera une révolution des esprits en France", e del quale prometteva al Montesquieu di fare "l'étude de 

toute sa vie" (III, 1225). Fu lui, già amico del Passionei[66], a mettere in contatto il Montesquieu con il 

cardinale ("Vous êtes faits - gli scriveva il 22 marzo 1749 - l'un & l'autre pour vous connoître & vous aimer"; 

III, 1298), anche se la "grande lettre" del 2 giugno 1750 fu scritta dal Montesquieu per istigazione del de 

Nivernais (che, su l'operato del cardinale nella faccenda, dava un giudizio assai meno benevolo di quello del 

Solaro; III, 1304). 

I rapporti con il Solaro di Breglio ("un homme que j'adore"; III, 1199), pure stimato di molto superiore al 

fratello (II, 971), furono meno continui. Il capolavoro del marchese era, agli occhi del Montesquieu, 

l'educazione del duca di Savoia, il futuro Vittorio Amedeo III, affidatogli all'età di 6 anni, poco dopo il suo 

richiamo da Vienna: "L'humanité lui devra beaucoup - scriveva nel febbraio-marzo 1742 al Guasco - pour la 

bonne éducation qu'il a donné à Monsieur le duc de Savoie, dont j'entens dire de très-belles choses"; e 

aggiungeva: "J'avoue que je me sens un peu de vanité de voir que je me formai une juste idée de ce grand 

homme, lorsque j'eus l'honneur de le connoître à Vienne" (III, 1017). Va però corretta l'affermazione della 

Berselli essere stato il di Breglio a dar da leggere l'Esprit des Lois al duca (p. 10). In realtà fu il padre, Carlo 

Emanuele III (chi lo avrebbe detto)[67], che mise il libro nelle [99] mani del giovane principe ("des qu'il parut 

à Turin, le roi de Sardaigne le lut; il ne m'est pas non plus permis de répeter ce qu'il en dit; je vous dirai 

seulement le fait: c'est qu'il le donna pour le lire à son fils, le prince de Savoie, qui l'a lu deux fois"; III, 1248). 

Ciò accadeva nei primissimi mesi del 1749, allorché il di Breglio era a Nizza e non aveva, per parte sua, che 

frettolosissimamente scorso il libro prima della partenza (III, 1180). Lo lesse e lo fece studiare al duca, questo 

è vero, al suo ritorno; e ne ricevette la promessa "qu'il le relira encore bien de fois en sa vie": "son approbation 

doit faire plaisir - commentava - pouvant vous assurer sans prevention & en toute verité qu'il a de grandes 

connoissances, beaucoup de sagacité, d'entendement & une justesse infinie pour juger" (III, 1242, 1289). Molto 

probabilmente al di Breglio, non al marchese Vicardel de Fleury (come ha creduto lo Shackleton) alludeva il 

Guasco nella dedica (stesa nel 1754; III, 1522) al giovane duca della sua traduzione manoscritta dell'Esprit des 

Lois: "La saggia instituzione ricevuta da quell'alto ingegno a cui la tenera età dell'Altezza Vostra Reale fu 

confidata [...]"[68]. I [100] frutti di un'educazione così illuminata e di tante incantevoli virtù furono quelli che 

furono. La promessa di fare dell'opera montesquiana la lettura di tutta la vita era soltanto una frase. Divenuto 

re, al suo suddito Dalmazzo Vasco fu inasprita la reclusione (l'aveva già notato lo Sclopis) proprio perché 

andava traducendo e troppo assiduamente meditando quel libro. 

Ma l'italiano che più di tutti restò vicino al Montesquieu fu incontestabilmente il Guasco. Duole dirlo: forse un 

avventuriero. Stanno a provarlo le trentasei lettere a lui indirizzate che si leggono nella Correspondence, e più 

che il numero, il tono di quelle lettere. Pietro Verri attribuiva al Montesquieu un po' della animosità e del 

disprezzo ch'egli nutriva per il Guasco (un "Guasco, - diceva - di Mondovì") scrivendo al fratello Alessandro: 

"è il più noioso, insensibile, imperterrito uomo che io conosco e dalle lettere istesse di Montesquieu si conosce 

che ne aveva pressa poco anch'egli l'opinione che ne abbiamo noi"[69]. In realtà il Guasco non era soltanto il 

"complaisant" e il fido servizievole adibito al disbrigo di delicati uffici (come quello di accompagnare in 

viaggio Madame Montesquieu; III, 1068): il Montesquieu lo metteva altresì a parte dei suoi più gelosi progetti 

intellettuali e ne cercava il consiglio: "[...] je vous consulterai surtout - gli scriveva il 1° settembre 1744 - sur 

mon grand ouvrage, qui avance à pas de géant [...]" (III, 1048). Fu il Guasco, si ricordi, che costrinse il 

Montesquieu, "l'épée dans les reins", a comporre, nel 1749 la Défense (III, 1275-1276, 1441). Mancavano 

davvero a lui profondi interessi politici e filosofici? Certo: fu forse una spia o se non lo fu, per liberare la 

propria persona da quella calunnia, ricorse - più avanti lo dimostrerò - alla fabbricazione di false lettere 

montesquiane. Eppure, tra i suoi ammiratori c'erano persone di merito: non solo Montesquieu, non solo Barbot, 

ma anche Helvétius, che si [101] rivolgeva a lui chiamandolo "le premier des philosophes". Lord Chesterfield 
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si apriva con lui a proposito dell'Esprit des Lois per deplorare la reticenza dell'autore, dettata, a parer suo, da 

eccessiva prudenza politica: "retenu par la crainte du ministère n'a pas eu le courage de tout dire". E tra una 

dissertazione e l'altra per questa o quella accademia andava progettando opere più forti: vivente ancora il 

Montesquieu, una Galerie de portraits politiques de ce siècle (un'opera compromettente, destinata ai secoli a 

venire, perché "l'entrée de ce sanctuaire est dangereuse aux profanes"; III, 1527); più tardi, nel 1764, 

un'inchiesta diretta su le "devastations du despotisme" (del despotismo asiatico, beninteso): un progetto - è 

appena il caso di sottolinearlo - di pura marca montesquiana. Anche le dissertazioni vanno, del resto, 

riesaminate. Egli per primo si doleva, a proposito di De l'usage des statues chez les Anciens, che "la parte 

antiquaria che direbbesi a prima gionta il principale oggetto dell'opera" non avesse "messo in vista la parte 

filosofica". In realtà, era un tentativo di trattare la storia dell'arte "più in iscorcio di che abbia fatto 

contemporaneamente il Signor Winckelmann". 

Riapriamo dunque con tale chiave questo libro dimenticato. È una intera struttura mentale, una mentalità 

abolita che l'autore vuol ritrovare e far rivivere: "les statues appartiennent plus à la Philosophie qu'on ne le 

penseroit". Guai a trasportare "dans les siècles reculés les idées du siècle où l'on vit". Per noi le statue non sono 

che oggetti di lusso civile e religioso; non erano la stessa cosa tra i pagani: "Chez les payens l'histoire des 

statues est presque l'histoire de l'idolâtrie, une statue d'un Dieu étoit un Dieu...". Si trattava dunque di ritrovare 

i molteplici legami di quel culto con le altre manifestazioni della vita sociale: la religione, la morale, le massime 

di governo, il sentimento della natura... Cammin facendo trovava modo di caldeggiare la creazione di un "tiers 

état libre" in Russia perché si formassero "artisti" nazionali. Inutile, diceva, attirare artigiani stranieri: 

"leurs [102] leçons seront steriles, parce que l'émulation et l'ambition sont peu compatibles avec l'esprit 

d'esclavage". Gli stessi accenti di novità nelle dissertazioni: soprattutto quelle su lo "stato delle scienze in 

Francia" sotto i regni di Carlo VI, Carlo VII, Luigi XI. Anche qui il punto di vista è risolutamente "filosofico": 

"on ne fait pas une histoire littéraire, mais un tableau". La storiografia come studio d'epoca, dei mutamenti da 

epoca a epoca, di un processo dai tempi diversi, dai ritmi lenti: "parce que le gout ne change pas toujours, ou 

pas en tout, d'un Regne à l'autre"[70]. Quale che fosse il risultato di questi tentativi, non si può negare che la 

vicinanza del Montesquieu avesse fruttato al Guasco una nuova visione della storia, o quanto meno il presagio 

di una storia diversa. 

Un'altra delle dissertazioni del Guasco merita attenzione. Il Montesquieu per primo ne aveva rilevato l'affìnità 

con le proprie ricerche storico-politiche: "je suis bien aise de vous voir, vous, chasser sur mes terres" (III, 

1076). Si tratta della dissertazione "couronnée" dall'Académie des Inscriptions nel 1747 su l'autonomia delle 

città greche e latine. Il Presidente, lodatala, obiettò su due punti: ma l'autore, se non erro, stampando il suo 

scritto e ristampandolo tre anni dopo nella versione italiana di Filippo Venuti[71] tenne conto soltanto della 

seconda remarque (distinzione tra eleutheria e autonomia), senza badare alla prima (la posizione di Cartagine 

dopo la seconda guerra punica)[72]. "Nulla prova tanto l'amor degli uomini per la libertà - tale è l'esordio 

- [103], quanto la cura che hanno preso di conservare infin le reliquie. Avvezzi ad assaporarne il dolce, ed 

abbagliati dal titolo glorioso di liberi, hanno creduto possederla, quando per loro la libertà non era che una pura 

illusione"[73]. Sono soprattutto le osservazioni su la politica romana nei confronti delle città sottomesse che 

vanno prese in considerazione. È il gran tema del governo dei romani nelle province: lo stesso che aveva 

offerto, una decina d'anni avanti, materia di riflessione politica al Maffei[74]. Proprio nella massima di governo 

adottata da Roma verso i popoli vinti il Maffei aveva individuato il segreto della sua straordinaria potenza. Il 

Guasco trovava, al contrario, poco da ammirare. Per lui, quanto più comune era sotto i romani la concessione 

dell'autonomia - ossia del privilegio di governarsi con le proprie leggi, di conservare l'antico governo, di avere 

magistrati propri per il maneggio degli affari interni - altrettanto era limitata. Tale concessione era fatta sin 

dall'inizio per mero calcolo politico: "avendo essi per unica mira la Monarchia universale, incominciavano 

coll'affezionarsi i Popoli colla lusinghevole idea della libertà, dichiarandosi di quella Protettori in tutto 

l'universo [...]"[75]. Era solo una ruse politica: "Voleano essi dare ad intendere, che non prendevano se non per 

rendere, e che non vincevano se non per proteggere. Onde i protetti si abbandonavano ad una folle gioia, senza 

pensare che il protetto dipende tuttora dall'autorità del Protettore. E non molto tardarono a provarlo, allorché i 

Romani divennero padroni assoluti. Allora tutto dipendette dal Senato, e da' suoi Commissarj [...]"[76]. La 

perdita della libertà interna rese la politica romana anche più dura: "Ma quest'ombra istessa di libertà andò a 

poco a poco dileguandosi sotto gl'Imperatori. Roma fatta schiava de' capricci di un solo, parve [104] gelosa 

che vi fossero nazioni che vantassero indipendenza; i Cesari dunque loro la tolsero e la rendettero, l'accrebbero, 

e la minuirono a loro talento"[77]. Il destino di Roma era segnato da quella politica: "Il privilegio della 

cittadinanza Romana, accordato a tutto l'Impero avea tutto messo in eguaglianza. [...] Le legioni continuarono 

a riempirsi di soldati Barbari. [...] Insensibilmente da scosse sì vigorose furono i fondamenti dell'Impero 

Romano indeboliti, e quella Roma, che avea fatte tutte le nazioni lo scherzo di sua ambizione, divenne ella 
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stessa lo scherzo dell'universo"[78]. La frequentazione del Montesquieu aveva non solo liberato l'abate 

piemontese da vecchi pregiudizi (come la condanna dell'usura; III, 1076), ma l'aveva attratto per un momento 

in una sfera di più ampi interessi ideali: il ricercatore d'antichità aveva guadagnato da quel contatto una maniera 

insolitamente larga nello studio del passato. 

Da lui aveva imparato a "leggere" nella storia di Roma: il "connoisseur" era divenuto "philosophe". A quel 

pulviscolo di fatti che acceca l'osservatore comune aveva trovato un senso: "celui qui aura devant lui le 

flambeau de la Philosophie, verra dans tous ces faits un résultat de maximes suivies, la liberté politique main 

tenue par les divisions mêmes". E d'interessi politici egli non fu in effetti privo. Dall'Inghilterra, visitata alla 

metà del 1750, non riporta soltanto amicizie, ma libri, curiosità nuove. A Londra fa addirittura un corso per 

apprendere le tecniche inoculatorie e cerca di propagandarle in Francia, ma senza successo: "Je crois - 

pronosticava Montesquieu - que son apostolat ne fera pas fortune à Paris" (III, 1352). Vi si era provveduto 

anche di libri di economia; e per esercitarsi nella lingua inglese andava traducendo Josiah Child, questo 

Keynes avant la lettre, "che procurò al commercio nazionale una rivoluzione - diceva - sì vantaggiosa". Nel 

corso dei suoi viaggi studia la situazione economica dei paesi: a Trieste, a Napoli, a [105] Livorno. In 

quest'ultima città "fu unica sua occupazione il conversare coi negozianti affine di avere un'idea giusta di 

quell'emporio di commercio d'Italia più attivo per i negozianti forestieri che per i toscani troppo solleciti di 

trasformarsi in nobili oziosi". Tornato in Firenze qualche anno dopo, nel 1767, sarà lui a rianimare e soprattutto 

a riorganizzare i Georgofili, trasformando quella languente accademia d'agricoltura in una società economico-

scientifica; e ad ottenerle i necessari sussidi da Pietro Leopoldo. I toscani, benché punti sul vivo, dovettero 

riconoscere i suoi meriti: "molto è concorso a far danno a questo letterato l'aver egli progettate - annotava il 

Pelli - le leggi della nostra Accademia dei Georgofili, e l'aver voluto mostrare in essa, benché con di lei 

vantaggio, una superiorità speciale, e marcata". E si rifacevano su la sua persona sgraziata ("Quando io lo 

conobbi - è sempre il Pelli che parla - era una vera caricatura callottiana attaccata a Rosemberg"), su la sua 

incredibile "filautia" e il resto[79]. Sono pochi esempi; ma sufficienti a mostrare che il Guasco ebbe qualche 

parte, piccola quanto si vuole, nel movimento per le riforme. Varrebbe forse la pena di studiarlo meglio. 

Era noto che il Guasco aveva eseguito "sous les yeux" di Montesquieu una versione italiana dell'Esprit des 

Lois; ma soltanto recentemente il testo di questa traduzione è stato ritrovato dallo Shackleton tra i manoscritti 

della Biblioteca Comunale di Verona segnato Ms. 216 (382). Dei due volumi, il primo contiene una versione 

quasi completa dell'opera (manca interamente il l. XXIII e la maggior parte del l. XXIV); il secondo, che offre 

un testo più rifinito, contiene soltanto i libri I-XXIV e i due primi capitoli del l. XXV[80]. Da quel grande 

conoscitore di cose montesquiviane che è, lo Shackleton ha esaminato [106] con cura estrema il manoscritto 

in questione: non soltanto la versione ma anche la filigrana della carta. I risultati sono eccellenti: la carta usata 

per la prima stesura è la stessa che usò il Montesquieu per la seconda revisione dell'Esprit des Lois. Ma quando 

il Guasco iniziò la sua versione e su quale testo la eseguì? Lo Shackleton ha accertato che essa fu condotta su 

l'edizione 1748, con una sola eccezione: il capitolo secondo del libro I, per il quale il traduttore risulta essersi 

servito del cosiddetto manoscritto di Parigi che è il testo dell'opera come si presentava alla fìne del 1746. 

Difficile spiegare questo particolare, e continuare a credere con lui che il Guasco avesse iniziato la sua 

traduzione durante il soggiorno che fece a La Brède dall'aprile 1748 all'aprile successivo, e che l'avesse 

interrotta a causa delle difficoltà di lettura del manoscritto, data la sua grave infermità visiva (il Montesquieu 

parlava di un "demi-oeil", III, 1247). Tanto più che non è l'unica difficoltà: v'è, inequivocabile, l'accenno della 

lettera del Montesquieu al Guasco del 17 luglio 1747: "[...] la traduction italienne que vous avez entreprise 

[...]" (III, 1094)? La soluzione della difficoltà è offerta dalla lettera indirizzata dal Montesquieu al Cerati il 19 

aprile 1746, della quale parlerò fra poco: il Guasco era a La Brède nell'aprile di quell'anno ("Je suis 

actuellement dans ma terre de Labrede [...] avec deux hommes de votre connoissance l'abbé Venuty & l'abbé 

Guasco [...]"). Fu allora che il Montesquieu fece "incoronare" l'amico (III, 1075, 1076). Questo soggiorno 

durava dal 1744: il Montesquieu rimase a Bordeaux fino all'agosto, ma il Guasco aveva lasciato certamente 

prima di questa data la compagnia (III, 1068). Mi pare lecito supporre che proprio alla fine di questa dimora 

di due anni a La Brède il piemontese avesse messo mano alla traduzione dell'opera montesquiana, e sul 

manoscritto allora in pronto; ma, partendosene di lì a poco, non andò oltre i primi due capitoli del libro primo. 

Proprio per la difficoltà di far consultare al vagabondo abate il manoscritto, lo stesso Montesquieu consigliò 

di ritardare sino all'uscita dell'opera la prosecuzione dell'intrapresa traduzione. Vi tornò a lavorare - per 

l'appunto sotto [107] gli occhi del Presidente - subito che uscì l'edizione ginevrina. 

Di più difficile, e forse impossibile soluzione con la documentazione che possediamo, è l'altra questione 

discussa dallo Shackleton: "Jusqu'à quel point peut-on dire Guasco ait eu une influence sur Montesquieu et sur 

l'Esprit des Lois?"[81]. L'influenza dell'abate italiano si esercitò durante la composizione dell'opera in 

privatissime conversazioni. Ma influenza può esserci stata, sebbene più modesta, anche a pubblicazione 
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avvenuta. Shackleton indica solo un caso in cui l'influenza del Guasco è, a parer suo, "quasi certaine": solo 

nell'edizione 1757 dell'Esprit des Lois si trova menzionata l'opera dell'Anson[82], mentre il Guasco la cita in 

nota alla sua versione qualche tempo prima. È stato dunque il Guasco ad attrarre l'attenzione del Montesquieu 

su l'opera dell'inglese? Ne dubito. Il piemontese leggeva il Voyage autour du monde alla metà di ottobre 1749; 

ma il Montesquieu l'aveva letta tre mesi prima, e l'aveva raccomandata caldamente agli amici: ("Je lis 

actuellement - scriveva il 22 luglio - l'admirable ouvrage de Milord Anson [...] Je le lis & je le relirai; c'est un 

livre plein de lumières à ce qu'il m'a paru"; e in altra lettera, scritta lo stesso giorno: "Il nous est venu 

d'Angleterre un bon livre: c'est le voyage de l'expédition de l'amiral Anson [...] C'est un composé de choses 

très-utiles & très-sensées, & il n'y a guère de livres plus propres à nous donner une idée juste de l'état actuel 

de l'Europe, par rapport au commerce & à la navigation" (III, 1245, 1246). Il Guasco era in quei giorni a Parigi; 

il Montesquieu giunse nella capitale verso il 17 luglio (III, 1243, 1247). È più probabile che fosse stato il 

Montesquieu a segnalare l'opera al Guasco, e non il contrario. 

Purtroppo, nella versione Guasco non s'è trovata traccia [108] di quel capitolo su lo Stathoudérat che il 

Montesquieu fu costretto a sopprimere nell'edizione francese e che aveva promesso al Guasco per la traduzione 

italiana[83]. Offre invece indicazioni preziose l'affaticamento del traduttore nella resa del titolo dell'opera: in 

un primo tempo traduce Della mente delle leggi, ma poi corregge: Della ragion delle leggi. Inizialmente 

sottolineava dunque - conclude con esattezza lo Shackleton - l'ispirazione intellettuale e razionale delle leggi; 

successivamente richiamava l'attenzione su la nozione di causalità: interpretazione giustificata dal cap. 13 del 

l.VI in cui origine des lois e Esprit des Lois sono sinonimi. Sono indicazioni da tener di conto, perché le scelte 

del traduttore certamente riflettono in casi di tale importanza suggerimenti dello stesso Montesquieu. 

La Berselli ha tuttavia buoni motivi per mettere innanzi a tutti gli amici italiani del Montesquieu. Niccolini, 

Cerati e Venuti. Poco importa che i rapporti personali fossero radi come è il caso del Niccolini - trattandosi di 

un'amicizia intellettuale. Quel che conta, dal nostro punto di vista, è che l'incontro con il Montesquieu 

avvantaggiò cospicuamente la loro evoluzione spirituale; la fecondità insomma di quest'incontro. Anzi: mentre 

in personalità posteriori l'influenza del Montesquieu si fece sentire in combinazione con quella di altri pensatori 

dell'illuminismo, in essi - soprattutto nei primi due - fu l'influenza decisiva, quella che impresse un nuovo corso 

ai loro pensieri; e rimase preponderante, se non l'unica. 

Cominciamo dal Niccolini. Occorre in primo luogo rettificare alcuni particolari della sua biografia che la 

Berselli ha stravolto. Non è vero che il Niccolini "aveva viaggiato mezza Europa quando conobbe il 

Montesquieu" (p. 21). Lo aveva conosciuto a Firenze, nel 1728, dove era la "étoile polaire" del circolo di 

virtuosi, attorno alla Marchesa Feroni (II, 1982): a quest'epoca il Niccolini s'era mosso solo tra [109] Firenze 

e Roma[84]. Neppure è vero che egli intraprese il suo tour de l'Europe nel 1748, in seguito all'intimazione di 

allontanarsi da Firenze fattagli dall'imperatore e granduca Francesco I: l'abate toscano prese in realtà la strada 

della Germania verso la metà del 1745, con lo scopo di "sempre più adornarsi di nobili, e utili cognizioni"[85], 

ma anche con il preciso incarico, affidatogli da Benedetto XIV, di visitare le Missioni cattoliche nei paesi del 

Nord. L'ordine ci fu, ma non di uscire bensì di non accostarsi ai felicissimi stati toscani; e lo colpì alla fine del 

viaggio, allorché stava per rientrare in patria. La causa? I "discorsi poco misurati - dice il rescritto del 23 ottobre 

1748 - tenuti in Inghilterra, Olanda, ed altri paesi contro il governo dell'Augusto Padrone, come anche di 

un [110] altro governo". Questi particolari non li ho scoperti io: li aveva già ordinatamente narrati, quasi un 

secolo fa, il Carducci[86]. Secondo la Berselli, il Niccolini cacciato da Firenze "andò a La Brède presso 

Montesquieu". Si ritirò invece nella sua cara Foligno. Non mi risulta che il Niccolini sia mai stato in Francia, 

e quindi presso il Montesquieu; con grande delusione di quest'ultimo, possiamo crederlo, che al momento della 

partenza gli aveva fatto ricordare dal Cerati "qu'il nous doit un voyage en France" (III, 1061) e che rinnovava 

l'invito l'anno seguente per lo stesso canale. Nei tre anni ch'egli trascorse all'estero, 21 mesi li consumò in 

Inghilterra[87] (soggiorno lungo, quanto quello del Cerati, come si vedrà, era stato breve); gli altri li passò in 

Olanda e in Prussia. Nel 1750 il divieto fu tolto e il Niccolini poté rientrare in Toscana: da Firenze sono infatti 

datate tutte le lettere al Neri Corsini pubblicate dalla Berselli. Quivi "si fece protettore delle lettere e dei 

letterati"[88]. Ma di tempo in tempo ritornò nell'odiata Roma. A Roma lo vide nel marzo 1753 il giovane 

genovese Pietro Paolo Celesia, che ne disegnò questo vivo ritratto per uso dell'amico A.M. Bandini: "L'abate 

Niccolini litiga ciarla e s'imbarazza in' tutto ciò che giornalmente si presenta. Lui matrimonj, lui impegni di 

cavalleria, lui progetti di nuove missioni, lui affari politici economici cose umane e divine tutto si arroga e tutto 

riduce a uno stesso capo di materia"[89]. Il mese successivo era a Napoli, dove, in casa di un olandese, conobbe 

il [111] Genovesi[90]. Il succo dei suoi discorsi napoletani era amaro: "L'abate Niccolini, rispettabile per la sua 

gran mente e gran cuore, anche quando la fantasia li trasporta, diceva di non essere troppo soddisfatto del 

presente stato d'Europa". Il Genovesi reagiva, a modo suo, al pessimismo niccoliniano: "Io non entro in piato 

per lo tutto; ma mi pare d'aver delle ragioni, se l'amor della patria non m'inganna, d'oppugnarnele. Avvalora le 
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mie speranze il gran numero d'eccellenti giovani che s'avanzano nelle vere, solide ed utili cognizioni. lo gli 

conosco, e posso dire [...] ch'io vi influisco in buona parte"[91]. Il Niccolini recriminava dunque su la situazione 

spirituale, oltreché politica, del proprio tempo. Dove la "fantasia" lo trasportasse, e quanta parte avesse nel suo 

scontento la lettura dei Montesquieu, ce lo dice il Tanucci: "Quel magnanimo nostro Catone andato pel Mondo, 

forse non ha trovato molti, che portino quella natural inclinazione dell'anima umana [alla virtù] fino alla corte. 

Forse è invaso dallo Spirito delle Leggi del Montesquieu, che toglie la virtù, e l'onore dai Governi dispotici, 

ond'è l'Italia per la maggior parte agitata, e la Germania, e la Francia, e la Spagna, e la Turchia, e l'Africa, e 

l'Asia, e perciò valuta più del dovere quel pregio repubblicano"[92]. [112] Rimeditando le proprie esperienze 

di viaggiatore (bisognerebbe ritrovare le sue "relazioni"[93]) alla luce dei principi montesquiani - un 

Montesquieu letto evidentemente in chiave "repubblicana" -, il Niccolini par dunque che accentuasse il suo 

atteggiamento critico nei confronti dei regimi monarchici d'Europa o, a dirittura, delle forme monarchiche. 

Certo è che, nelle lettere al cardinale Corsini, messa da parte con fastidio la discussione sul clima (un pretesto 

accademico), l'impetuoso abate toscano rilevava con la massima energia il nucleo di problemi squisitamente 

politici dell'opera montesquiana: la critica delle forme despotiche principalmente nella quale tutti quei 

problemi si rannodavano e trovavano il loro fuoco. Ammirava l'autore perché benefico all'umanità "con i gran 

principi di Governo, che egli insegna più ampiamente, e più profondamente, [113] e più onestamente di 

qualunque altro scrittore" (p. 219); e aveva cara l'opera poiché, in particolare, "nemica implacabile del 

despotismo, di cui non vi è fiera la più crudele e la più contraria ad ogni spirito di religione" (Ibid.). 

Commemorando la morte del Montesquieu - "l'onore dell'intelletto umano" - usciva in queste parole bellissime: 

"Noi abbiamo fiducia che Dio gli abbia fatto misericordia per la bontà del suo cuore verso il genere umano, 

per il suo amore della giustizia e della felicità pubblica, e per la guerra dichiarata al Despotismo e alla 

Tirannide, in forma tale che non è inverosimile che col tempo mediante le sue fatiche passate, restino questi 

mostri, se non domi, almeno non tanto trionfanti come al presente" (p. 220). Per tutto ciò usava indulgenza 

verso il "deismo" montesquiano, e non trovava "esagerativa" la lode di un ammiratore. "che cento Newton non 

farebbero un Montesquieu" (Ibid.), Da frasi come queste, si vede bene per che cosa battesse il cuore del 

Niccolini, e con che spirito egli vivesse l'esperienza cristiana: "[...] ho concluso che l'Autore non fa altro che 

svelare i veri tiranni, quali anche independentemente operano, come posso dire di avergli veduti operare prima 

del libro con tutti gli stessi principj nel dispotismo, che l'Autore tanto detesta, benché coerenti alla massima 

stabilità del despotisrno, che ove si creda da chi comanda, la Religione cristiana mai potrà aver luogo" (p. 217). 

Dove almeno una cosa è chiara: che il Niccolini non solo faceva propria, ma radicalizzava con la risolutezza 

che gli era tipica la tesi montesquiana del cristianesimo conveniente a forme politiche temperate ("La Religion 

chretienne est éloignée du pur despotisme [...]"; Esprit des Lois, XXIV, 3). La poca convenienza è divenuta 

senz'altro, per il toscano, incompatibilità. 

L'ammirazione niccoliniana per l'Esprit des Lois e per le Considérations (su la cui traccia voleva comporre nei 

suoi ultimi anni un'opera intorno al governo elettivo di Roma, ossia sul papato - "per mostrarne l'indole 

in [114] se stessa, e la maniera di conservarlo"[94] non si estendeva invece, va notato, alle Lettres Persanes, 

"opera di puro ingegno", "effetto di gioventù" - della "vivacissima gioventù dell'autore" - ("se pur son sue, che 

io non credo"): non ritrovava in esse l'ispirazione filantropica, la destinazione umanitaria, l'alto contenuto 

morale insomma dell'Esprit des Lois (pp. 215; 220-221). Si pensa per contrasto al Beccaria, che proprio 

alle Persanes si dichiarava debitore della sua conversione alla filosofia. 

Ma nel Niccolini scarseggiava la virtù della speranza. Il Genovesi aveva indirettamente indicato il limite di 

questo intelligente appassionato e spregiudicato scrutatore dell'età sua - quel suo far appunto da "semplice 

spettatore" (come più volte ebbe a dire di sé) quel suo tenersi occulto, chiudendosi nel rifiuto di un presente 

inaccettabile -, con il contrapporgli la propria fiducia nelle possibilità dell'azione educativa, il proprio fervore 

di proselitismo. Più ardenti generazioni battevano alle porte; e il Genovesi lo sentiva. 

Personalità risentita, dai modi generosi e franchi, dalla simpatica outrance intellettuale non sorprende che il 

Nicolini avesse fatto sul Montesquieu un'impressione incancellabile: "Vous étes un de ces hommes, que l'on 

n'oublie point - gli scriveva il 6 marzo 1740 -, & qui frappez une cervelle de votre souvenir. Mon coeur, mon 

esprit sont tout à vous, mon cher abbé" (III, 1000). Tuttavia i loro rapporti epistolari non furono intensi: 

tutt'altro. Di lettere del Montesquieu al Niccolini se ne conoscono solo tre; e la terza è un breve biglietto di 

presentazione di La Condamine (biglietto che la Berselli pubblica - p. 22, n. 79 - come inedito, ma che si 

leggeva già tra le Lettres familières e in tutte le edizioni recenti dell'epistolario montesquiano). Non [115] si 

deve pensare a dispersione o, come nel caso del Cerati, a volontaria distruzione. Il Niccolini stesso, nelle lettere 

al Neri-Corsini pubblicate dalla Berselli, riconobbe di non essere in commercio "coll'Autore amabilissimo, che 

ogni dieci anni una volta" (p. 215). Valga tuttavia, a prova dell'affetto che sempre gli portò il Montesquieu, la 

testimonianza di J.B. Montesquieu: aver egli "cent fois" sentito suo padre parlare del Niccolini e del Cerati 
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"dans les termes plus affectueux qui peignoient le mieux la sympathie qui étoit entre leurs mes & la sienne" 

(III, 1553). 

Anche l'amico Cerati aveva letto l'opera con lo stesso animus, con gli stessi interessi: "Je vous félicite - scriveva 

il 25 agosto 1749 all'autore - de tout mon coeur d'avoir employé la superiorité de votre génie, la quintessence 

de votre grand sçavoir & les rayons de votre éloquence laconique à tourner les esprits européens vers un très 

grand nombre de vérités utiles au genre humain, que le gouvernement militaire & despotique avoit pres que 

partout fait disparaitre. Ce fera toujours le plus beau projet du monde d'avoir tenté avec une noble hardiesse de 

sauver les débris de notre espèce des ravages de la puissance arbitraire" (III, 1252). Per il Cerati ogni linea 

dell'opera era "un flambeau pour l'esprit d'un lecteur instruit & attentif" (III, 1183); solo si rammaricava che il 

Montesquieu per prudenza non avesse detto tutto, e voleva fare un viaggio a Parigi "uniquement pour recueillir 

avec une oreille docile & avide tout ce que la prudence a retranché de votre grand ouvrage" (III, 1252). 

La Berselli fulmina la Palozzi e il Codignola per aver errato nel datare l'incontro Cerati- Montesquieu 

(avvenuto a casa del Polignac, a Roma, nel 1729; ma il Guasco non l'aveva già detto?); erra però a sua volta 

datando il gran viaggio europeo del Cerati al 1733. In realtà, nel 1733 il Cerati era in Italia e riceveva il 17 

novembre di quell'anno dal granduca la nomina a provveditor generale dello Studio pisano[95]. Uno dei motivi 

del viaggio, si ricordi, [116] fu quello di prender conoscenza degli istituti universitari stranieri per migliorare 

l'organizzazione dello Studio cui doveva provvedere. Il viaggio ebbe inizio nel 1742, ma fu progettato nei 

primi mesi del 1740 (III, 1000). La partenza doveva essergli stata annunziata dal Niccolini molto vicina, se il 

Montesquieu temeva, soggiornando a Bordeaux ancora tre o quattro mesi, di perder l'occasione di riveder 

l'amico comune al suo passaggio dalla capitale (III, 1001). Lo rivide invece, ed ebbe agio di frequentarlo alcuni 

mesi, a Parigi, nel luglio 1742: "Nous parlons souvent de vous - scriveva a Martin Ffolkes il 10 novembre 1742 

- Msgr. Cerati & moi. Il y a quatre mois qu'il est en France, & il compte bien vous aller voir en Angleterre" 

(III, 1025). Il Ffolkes, presidente della Royal Society, aveva conosciuto il Cerati nel suo viaggio in Italia, nel 

1734 (III, 1026); forse per suo interessamento questi era stato ascritto alla Royal Society due anni dopo. Per 

rivedere quest'uomo perfettissimo (II, 644) il Cerati "traghettò" in effetti in Inghilterra: "M. Cerati part pour 

l'Angleterre, c'est-à-dire presque uniquement pour vous aller voir. Il restera si peu de temps qu'il n'acquerra 

guère autre chose que l'envie de retourner [...]" (III, 1036). A Londra il Cerati dovette fermarsi effettivamente 

pochissimo; poiché dall'Inghilterra passato in Olanda (dove dimorò alcun tempo in Amsterdam, in Utrecht e 

all'Aja, quivi infermandosi gravemente), e dall'Olanda in Belgio, alla fine del 1743 era nuovamente a Parigi 

(III, 1041, 1044). Va perciò corretto il Pezzana, dove dice che il Cerati dal Belgio direttamente "rivolse il 

viaggio a Berlino"[96]. Tornò a Pisa nel novembre del 1744[97]. Ritornava con estesissime amicizie letterarie 

e ricco di un'importante esperienza culturale: "Oltre il suo proprio tesoro - diceva bene il futuro papa Clemente 

XIV -, ella è ritornata alla patria carica di ricchezze, che si trovano in Alemagna, [117] in Olanda, e 

particolarmente a Parigi"[98]. Sono noti i suoi rapporti con Réaumur, con Jussieu, con Fontenelle ("Je fis 

dernièrement vos complimens à M.e Fontenelle - gli scriveva il Réaumur il 1° marzo 1746 - il fut si enchanté, 

qu'il me sauta au col avec la legérété d'un homme de trente ans, & me pria de vous dire tout ce qui se pouvoit 

de plus obligeant [...]"), con il giovane D'Alembert proprio allora impostosi all'attenzione del pubblico 

scientifico con il suo Traité de Dynamique[99]. 

Nella Correspondence del Montesquieu si leggevano otto lettere a lui indirizzate: quelle poche che il Cerati 

aveva creduto bene di mostrare al Guasco. Altre, più compromettenti, pare che negli ultimi anni egli avesse 

distrutto. Sfuggì evidentemente alla distruzione la lettera pubblicata quasi per intero da Antonio Cerati (il 

Pezzana si limitò a pubblicare i brani soppressi, contrariamente a quanto afferma la Berselli; p. 22, n. 79); 

lettera che questi datò 19 aprile 1747[100]. La Berselli gli fa fiducia, e lascia intatta la datazione. Pubblica 

bensì il facsimile della lettera (conservata presso la Biblioteca Palatina di Parma) con la didascalia: 

"Montesquieu annuncia a Gaspare Cerati l'imminente pubblicazione dell'Esprit des Lois". Ma la data della 

lettera non è il 1747, come ha dimostrato lo Shackleton ripubblicandola[101]. Accenni molto precisi 

permettono di datarla con molta sicurezza al 19 aprile 1746: oltre all'accenno al Guasco, quello al viaggio da 

non molto tempo cominciato del Niccolini: "On m'a dit que l'abbé Niccolini s'étoit ébranlé et qu'il parcouroit 

les vastes Royaumes de l'Europe"; viaggio intrapreso, sappiamo, verso la metà del 1745. L'accenno all'Esprit 

des Lois è infine molto chiaro ("j'ay extrémement avancé ce que vous sçavez et je crois que dans six mois de 

tems je n'auray plus rien à y faire"): [118] vi si annuncia l'imminente compimento, non la vicina pubblicazione, 

dell'opera. Analoga dichiarazione faceva al Guasco nel settembre: "[...] mon ouvrage avance [...]" (III, 1069); 

e sempre al Guasco alla fine dell'anno annunziava di aver terminato ventisei libri su i trenta che, secondo il 

piano, dovevano comporre l'opera (III, 1072, 1074, 1075). L'annuncio dell'imminente pubblicazione la diede 

per primo al Cerati l'anno dopo, il 31 marzo 1747 (ma ancora in maggio lo stava facendo copiare); e riaccarezzò 

(si direbbe per pura cortesia) l'idea di una gita a Pisa "pour corriger mon ouvrage; car qui pourroit le mieux 
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faire que vous? & oú pourrois-je trouver des jugemens plus sains?" (III, 1082). 

La Berselli si studia di distinguere il Cerati dai suoi amici giansenisti: da essi, pur condividendone certe 

speranze e l'odio antigesuitico, sarebbe rimasto separato per il suo intransigente attaccamento all'ortodossia. 

Non ho elementi per decidere. Ma un buon testimone, il Montesquieu, ci apprende che, attorno al tempo del 

suo viaggio europeo, s'era compiuta nel Cerati un'evoluzione mentale che l'aveva portato assai lontano dalle 

dispute teologiche: "Il a quitté la théologie pour la philosophie naturelle. Un homme que la première science 

n'a point gâté est par la nature de son esprit très-propre à l'autre" (III, 1033). Chi ricostruirà la sua figura dovrà 

pur tener conto di tale spostamento d'interessi. Nella sua conversione alla filosofia "reale", come diceva il 

Genovesi, il Cerati non si fermò del resto qui. Nei suoi ultimi anni intraprese di buona volontà lo studio 

dell'economia: "Quantunque la mia situazione non mi dia per se stessa verun impulso di volger la mente alle 

teoriche del Commercio - scriveva al Genovesi il 12 marzo 1767 -, con tutto ciò l'inclinazione, che ho alla 

prosperità del Genere Umano, mi ha invogliato d'acquistare un picciolo assortimento di libri, che trattano di 

tal materia, e nelle ore libere ne ho fatto un pascolo assai gradito della mia mente"[102]. Le idee 

del [119] Montesquieu erano ancora in tale studio le sue ispiratrici. Letto il primo tomo 

delle Lezioni genovesiane, discutendone con l'autore, richiamava subito una tesi cara al Presidente ("la capitale 

divora il Regno")[103]. Pensando a se stesso, al suo debito intellettuale verso l'"incomparabile" amico 

scomparso, aveva dunque ragione di comporre, scrivendo al Galiani il 16 marzo 1755, questo toccante elogio: 

"Egli ha contribuito infinitamente a sollevare le menti europee a grandi e sublimi pensieri che sono utilissimi 

al genere umano. In Francia l'Esprit des Lois è in mano di tutti, e pare che abbia prodotto una specie di 

rivoluzione negli spiriti di quella Nazione". E accennava all'agitazione parlamentare: proprio al Galiani, che di 

quell'agitazione darà un giudizio negativo, incolpando soprattutto per essa il Montesquieu di rovinosa 

astrattezza[104]. 

Anche per il Venuti si sarebbe desiderato, da parte della Berselli, maggiore esattezza. Dal testo pare infatti che 

il Venuti fosse stato nominato preposto di Livorno e avesse fondato il "Magazzino Toscano" prima di ricevere 

nel 1738 la carica di vicario di Clairac (carica che perdette nel 1742 per dissidi con la corte di Roma e per 

intrighi dei gesuiti; dopodiché divenne, per interessamento del Montesquieu, bibliotecario dell'accademia di 

Bordeaux; III, 1018, 1020)[105]. Inoltre la Berselli prolunga il soggiorno francese del [120] cortonese al 1753. 

È invece provato che egli fece ritorno in Italia nell'autunno 1750. Ciò risulta inequivocabilmente 

dall'epistolario montesquiano ("Je suis bien fâché, mon cher Abbé, que vous partiez pour l'Italie [...]", 18 

maggio 1750; "Je ne puis m'accoutumer [...] à penser que vous n'étes plus à Bordeaux [...]", 30 ottobre 1750; 

III, 1306, 1336) e dalla epistola dedicatoria al Puysieulx di Il Trionfo Letterario della Francia datata da 

Bordeaux il 25 settembre 1750: "Je serois bien insensible, si après un séjour de douze ans en France je ne 

ressentois une vive douleur en la quittant. Que d'agrémens n'y ai-je pas trouvé? Que de sujets de regrets ne me 

fournissent pas tant de personnes, qui m'ont honoré de leur estime?"[106]. Dopo il ritorno in patria, nonostante 

i favori ricevuti, "l'esprit de tous les esprits" si dimenticò quasi del suo protettore: "Je n'ai point de nouvelles, 

ni de lettres de l'abbé Venuti - si lamentava il Montesquieu con il Guasco il 9 novembre 1751 - depuis son 

départ de Bordeaux; il avoit quelque bonté pour moi avant que d'être prétre & prévôt" (III, 1406). Si fece vivo 

solo l'anno seguente; "J'ai reçu une belle lettre de l'abbé Venuti, qui, après m'avoir gardé un silence continuel 

pendant deux ans sans raison, l'a rompu aussi sans raison" (III, 1430). Dopo quest'accenno, nell'epistolario 

montesquiano, non si parla più di lui. La lettera infatti del 21 febbraio 1754 (già pubblicata come indirizzata 

al Guasco e che il Gébelin ha giudicato invece diretta al Venuti) va senz'altro rimessa tra quelle scritte al Guasco 

per due motivi: a) perché a Roma in quel momento c'era il Guasco e non il Venuti; b) perché il fatto che il 

Montesquieu si rivolga al suo corrispondente chiamandolo "mon cher Abbé" anziché "mon cher comte", come 

negli ultimi tempi soleva, non prova nulla. Il Montesquieu aveva infatti confessato qualche mese prima il 

proprio [121] imbarazzo nella scelta del titolo da usare rivolgendosi al vecchio amico: "Mon cher ami - gli 

scriveva il 28 settembre 1753 - vos titres se multiplient tellement que je ne puis plus les retenir"; e in lettera 

successiva, del 3 settembre 1754, torna al "mon cher abbé" (III, 1472, 1520). Non è poi certamente il Venuti 

l'"abbé de Clairac" nominato nella lettera 695. 

Sul Venuti il Montesquieu s'era fatto molte illusioni: "[...] il ne respire que l'étude. [...] Je crois que cet homme 

- aveva pronosticato scrivendo al Barbot il 9 luglio 1742 - pourra devenir un des plus célèbres de l'Europe" 

(III, 1019). All'abate cortonese affidò la traduzione del Temple de Gnide che apparve anonima in Londra 

(Parigi) senza data, ma forse nel 1749 o 1750 (III, 1248-1249; esemplare presso la Bibliothèque Nationale di 

Parigi, segnato Y2 54.786, datato però nel catalogo al 1755). La Berselli cita la versione nella bibliografia, ma 

oltre a non datarla, dimentica di segnalare ch'essa era opera del Venuti. 

Certamente il soggiorno in Francia e i molti contatti con gli uomini di cultura francesi (ma questo lungo e 
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interessante periodo della vita del Venuti è ancora avvolto nell'ombra, come ha dovuto riconoscere il suo più 

recente biografo, il Weinert)[107], ebbero un'efficacia benefica sul suo spirito. Un entusiasta della cultura 

francese è l'autore degli orribili versi (ma al Montesquieu pareva che fosse "de la belle poésie"; e addirittura: 

"Vous étes Petrarque [...]"; III, 1336) de Il Trionfo letterario della Francia, opera cominciata all'inizio del suo 

soggiorno francese, avanti il 1741[108], su la quale grava però il sospetto di adulazione interessata (per essa 

ricevette, tra l'altro, una gratifica dal re di Francia). L'operetta ha tuttavia il merito di essere un dettagliato 

catalogo dei letterati (e delle dame letterate) viventi in Francia verso la metà del secolo. Quanto profonda fosse 

stata la trasformazione mentale operata [122] nel Venuti dal dodicennio francese deve essere calcolato da ciò 

che egli fece in Italia dopo il suo ritorno. Si sa che organizzò sin dal 1751 a casa sua ogni domenica privati 

convegni per l'incremento delle scienze - le "conversazioni letterarie venutiane" - ma gli argomenti principali 

delle "notti labroniche" (come anche furon dette) erano di antiquaria (non sarà stata una mascheratura?). Venuti 

era dunque tornato a essere quello studioso di anticaglie ed etruscherie ch'era prima della partenza? A giudicare 

dalle opere da lui pubblicate in questi anni si dovrebbe rispondere di sì. Ma se si allarga lo sguardo all'intera 

sua attività livornese la risposta dev'essere diversa. Il suo nome è legato alla fondazione di una pubblicazione 

periodica, il Magazzino italiano, che, mutato nel 1754 il titolo in quello di Magazzino Toscano, uscì fino al 

1756 (in realtà fino a tutto febbraio 1757, avendo i redattori adottato lo stile fiorentino), allorché per "alcune 

sinistre circostanze, fra le quali è l'interruzione del Commercio in molte parti d'Europa per la presente guerra", 

dovette sospendere le pubblicazioni[109]. È una pubblicazione assai interessante: tra gli articoli sul serpente a 

sonagli e su i modi infallibili di guarire i morsi dei cani arrabbiati trova posto più d'una energica presa di 

posizione in favore delle idee nuove. Per cominciare, in essa apparvero, nel corso del 1752 (ed è sfuggito alla 

Berselli) le Riflessioni del Sig. di Montesquieu [...] sopra le rivoluzioni che ha patito il Commercio, estratte 

dal Libro dello Spirito delle Leggi[110]. 

Fra gli articoli spicca una Dissertazione delle ragioni di fare e abrogare le leggi[111], ripubblicata nel "Journal 

Etranger" nel novembre dello stesso anno. Queste riflessioni - diceva bene il corrispondente delle "Memorie 

per servire [123] all'Istoria Letteraria" - "hanno il loro merito"[112]. L'autore restava anonimo e aveva senza 

dubbio le sue ragioni: era Federico II[113]. Un testo classico dell'assolutismo illuminato (se ne ricorderà ancora 

il Manzoni nelle Osservazioni sopra la tortura)[114]. Nello stesso volume, in nota alle Brevi e generali 

riflessioni di un inglese sopra il commercio[115] veniva discussa e respinta per la Toscana l'opinione del 

Montesquieu sul problema della nobiltà commerciante: "[...] in Toscana ove lo stato non è militare, e piccole 

sono le fortune, la mercatura è stata e sarà sempre il solo mezzo per ingrandir le famiglie". Nell'ultimo 

fascicolo, uscito nel febbraio 1757, appariva l'estratto del Ragionamento sul Commercio universale di Antonio 

Genovesi (che è l'introduzione al Cary). E qualche mese prima i redattori avevano riprodotto con evidente 

consenso la celebre critica apparsa sul "Journal Economique" del 1751 alla Dissertazione sul Commercio, da 

poco ristampata a Livorno, del Belloni, arieggiante nelle vedute economiche al Montesquieu; critica che è tutta 

una caldissima difesa della libertà del commercio[116]. Pieno di autentico spirito [124] cosmopolitico è - si è 

visto - il Ragionamento sul diritto della guerra giusta del Buondelmonti. 

Gli scritti importanti non sono però solo quelli politici: nel 1755 era stata pubblicata la Dissertazione di La 

Condamine su l'inoculazione. Sull'opportunità dell'innesto era tornato con più forza il chirurgo Giuseppe Cei, 

indirizzando il 30 agosto 1756 al Venuti una lettera impaziente: "V.S. III.ma che tanto s'interessa pel bene 

dell'uman genere avrà certamente sentito con rammarico la perdita di passa seicento livornesi, che il solo 

innesto avrebbe potuto salvare. Tanto più che aveva dato per tempo - e alludeva alla dissertazione de La 

Condamine - alla nostra Toscana, e particolarmente a Livorno, un modello su cui ciascuno anche non medico 

poteva ravvisarne i vantaggi"[117]. Pur con tanti esempi di combattività e di adesione sincera alle idee più 

avanzate nel campo economico, politico e scientifico (si vedano anche, nel vol. II, le discussioni su le ricerche 

intorno all'irritabilità animale dello Haller), il tono della rivista si serbava moderato. Il suo atteggiamento verso 

la tradizione era espresso con molta chiarezza da Gio. Panfilo Gentili: "[...] la semplice, e nuda autorità non si 

ammette, ma quella che è fondata su qualche ragionevole principio, sicché la fede dovutagli totalmente cieca 

non sia [...]"[118]. 

Comunque sia, l'aria che circola in queste pagine è fresca, è nuova: filantropismo, liberismo, lotta contro i 

pregiudizi e le superstizioni, esigenze di riforma; e nessuno di quei problemi di devozione che riempiono le 

pagine delle "Novelle Letterarie" fiorentine. C'è di che dichiarare i redattori del "Magazzino Toscano" buoni, 

anche se moderati, seguaci delle lumières. Possiamo indicare i loro nomi: Venuti, Adami, Bertolini, 

Buondelmonti, De Soria, Cocchi etc.; gli stessi, tranne qualcuno, che tra il 1749 e il 1753 avevano stampato a 

Firenze presso il Bonducci tre volumi di Dissertazioni e Lettere, tra le quali Agostino [125] Lomellini, assai 

legato al gruppo, aveva incluso la sua versione del Discours Préliminaire del D'Alembert. L'accenno ha le sue 

ragioni: il Venuti divenne, per usare le parole della Berselli, "collaboratore, anzi magna pars, delle edizioni 
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commentate di Lucca e di Livorno dell'Enciclopedia" (p. 11). Bisogna però aggiungere che, se il Venuti aderì 

alla società degli enciclopedisti lucchesi, si ritirò da essa quando era in preparazione il IV vol., nel 1759; e che 

non ebbe parte alcuna nella edizione livornese del 1770, per il buon motivo che, ritiratosi a Cortona per le sue 

infermità sin dal 1767, venne a morte due anni dopo. Le sue "giunte" rimaneggiate furono bensì ripubblicate 

(si trattava unicamente di voci d'antiquaria). Quali fossero stati i motivi del ritiro, il Weinert non riesce a 

spiegare, e in mancanza di documenti si limita a proporre delle congetture più o meno probabili. È, ovviamente, 

una questione importante. Il 1759 è una data critica nella storia dell'Encyclopédie: condannata in Francia come 

opera empia, e privata dal consiglio del re del privilegio, il 3 settembre era stata colpita - nonostante gli sforzi 

del Passionei per evitarlo[119] - dalla condanna pontificia. Non è sforzato pensare che questa serie di condanne, 

l'ultima soprattutto, avessero inciso in maniera determinante nella decisione venutiana. Resta dunque assodato 

che al Venuti va solo una parte del merito (non tutto il merito, come vuol far credere la Berselli) dell'edizione 

(non traduzione!) lucchese dell'Encyclopédie (p. 13). Certamente si può parlare per il Venuti di "riformismo", 

anzi si deve; ma a patto di specificare in quale direzione e dentro quali limiti quel suo spirito riformistico si 

muovesse. Le osservazioni al riguardo della Berselli sono, oltre che poco convincenti, poco perspicue. Su un 

punto tuttavia si può darle ragione: che il Venuti non volesse intaccare il dogma cattolico, e che gli 

atteggiamenti innovatori coesistessero [126] in lui (e nei suoi amici) con l'ossequio sincero alla chiesa di Roma. 

Tuttavia le tre letterine al Guasco che pubblico in appendice ce lo mostrano tutt'altro che tenero nei confronti 

delle gerarchie romane e degli stessi pontefici. E il Pelli, che ben lo conosceva e assai lo stimava, lasciò scritto 

di lui che "non pareva di esser fatto dalla natura per esercitare i doveri rigorosi di ecclesiastico, e di curato, ma 

quelli soli di uomo culto, e studioso". Occorrono - è evidente - ulteriori ricerche. 

[Torna all'indice] 

 

3. Traduzioni e prime reazioni. 

Il cap. 3 è dedicato alle prime reazioni suscitate in Italia dall'Esprit des Lois e, in gran parte, alle vicissitudini 

dell'opera dinnanzi alla congregazione dell'Indice. 

Il capolavoro montesquiano apparve nel 1748. Bisogna aggiungere: alla fine di ottobre. Nonostante l'azione 

"esemplarmente capillare" dei librai elvetici (p. 23), l'opera tardò tuttavia alcuni mesi a diffondersi in Italia. La 

prima città dove essa entrò fu Torino (e si capisce: era stata stampata a Ginevra). Nell'autunno del 1748 la lesse 

appunto in Torino David Hume (III, 1217)[120]. Nei primissimi giorni del 1749 Carlo Emanuele III, l'aveva 

già letta e fatta leggere a suo figlio; e alla metà di gennaio il commendator Solaro, passando da Firenze, ne 

mostrò al Cerati una copia non sua, che aveva tuttavia potuto portare con sé da Torino (III, 1171, 1183). Il 

Vernet aveva sì promesso al Cerati di fargli avere "cet admirable ouvrage" nell'ottobre passato; ma ai primi di 

febbraio il libro era pervenuto solo a Milano, "de sorte - aggiungeva l'impaziente Cerati - qu'il me faudra 

dévorer encore pour quelques jours le chagrin de la privation" (III, 1183-1184). Nel marzo era già giunto però 

a Napoli nelle mani del Genovesi. L'affermazione della Berselli - che "nel giro di pochi mesi moltissime copie 

erano giunte anche in Italia" (p. 23) - va pertanto attenuata. Naturalmente, con il [127] moltiplicarsi delle 

edizioni - 22 in poco più di un anno[121] - la diffusione diveniva più facile. 

La prova più evidente dell'interesse suscitato dall'opera è la traduzione che ne fu intrapresa a Napoli nello 

stesso 1749. Il 16 maggio 1750 l'Intieri aveva comunicato al Bottari, rallegrandosene, che s'era "intrapreso a 

stampare la traduzione italiana" del libro; e il 23 maggio aveva aggiunto: "L'autore dello Spirito delle 

Leggi comincia ad essere conosciuto anche qui"[122]. Nel settembre il primo volume era già impresso (III, 

1321), ma il Nivernais, per ragioni d'opportunità, fece sospendere la stampa (III, 1335). Il Montesquieu, pur 

approvando la mossa del duca, dispose però che "si elle voit que mon livre sera condamné & les premières 

éditions défendues, elle laissera faire à ceux de Naples ce qu'il voudront" (III, 1332). Il Nivernais seguì le 

istruzioni: nel dicembre fece togliere il divieto. La comparsa della traduzione italiana, completata nel 1751, 

danneggiò in effetti la già difficile posizione del Montesquieu di fronte alla congregazione dell'Indice (III, 

1413). 

Autore della traduzione era il fiorentino abate Giuseppe Maria Mecatti con la collaborazione di un irlandese, 

che, per Bartolomeo Corsini, aveva assolto "assai bene" il suo compito (p. 31)[123]. Ma la "Gazzetta 

Letteraria" di [128] Milano dava venti anni dopo ben diverso giudizio: "Dalle stampe di Napoli ne fu già 

pubblicata una versione Italiana, ma siccom'ella era troppo male eseguita, così serviva piuttosto a screditare 

l'Opera originale, che a far rilevare i sentimenti, la precisione e la vivacità dello scrivere del celebratissimo 

Autore [...]"[124]. Un esame di questa, come delle successive versioni, sarebbe venuto, in realtà, assai a 
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proposito. L'interesse di tale traduzione (che la Berselli cita nella nota bibliografica con la data del 1752: si 

tratta forse di una ristampa della precedente 1750-1751? Non mi risulta) sarebbe accresciuto dalle note, 

"divenute presto classiche" di Antonio Genovesi (p. 31). Le note erano in realtà anonime e, date le circostanze 

in cui furono stese, servivano da contravveleno alle affermazioni troppo audaci del testo[125]. In ogni caso, 

non sono [129] queste le note divenute classiche del Genovesi, ma quelle pubblicate la prima volta 

nell'edizione Terres, uscita a Napoli nel 1777 (non 1773, come si legge nel vol. della Berselli, p. 221): "[...] 

renderanno singolare questa mia stampa - scrive il Terres - le altre [note] dottissime, e rare [130] del 

celebratissimo nostro Signor Abate Don Antonio Genovesi, il cui originale conservo nel mio studio privato". 

Erano note, come fa notare il revisore Domenico Cavallario, "che Antonio Genovesi nostro gran letterato, nel 

margine del suo Montesquieu per privato uso aggiunse". Avevano dunque un'origine ben diversa da quelle, 

apposte per blandire le autorità, dell'edizione 1750[126]. Dall'edizione [131] Terres sono derivate le due 

edizioni Silvestri (Milano 1819 e 1838: "fin d'allora [1819], per fare una più diligente ristampa, mi valsi - così 

il Silvestri - dell'edizione di Napoli [...] che è la migliore delle italiane, ma la feci interamente ritoccare per 

l'ortografia e pel punteggiamento (ché ben ne abbisognava) [...]"[127]; l'edizione veneziana del 1821 (non 

registrata dalla Berselli) che oltre alle note genovesiane riproduceva le note dell'Anonimo - cioè del Luzac -; e 

l'edizione napoletana del 1819 (seconda edizione napoletana)[128], sfuggita, essa pure, alla Berselli. La 

versione adottata dall'edizione Terres, a sua volta, non era originale: "Io mi sono in verità valuto della 

traduzione italiana, che non ha guari è comparsa in Italia, ma senza affidarmicisi interamente. [...] Difatti mi 

sono spesse fiate imbattuto in certi luoghi, ne' quali il [132] traduttore non ha, per quel che mi sembra, 

rapportato il vero senso del nostro Autore, e perciò ho stimato di farli nuovamente tradurre". La versione 

italiana alla quale il Terres alludeva era quella uscita ad Amsterdam (ma a Venezia, presso il Graziosi, non 

presso lo Zatta, come afferma la Berselli)[129] nel 1773. Il "volgarizzamento è fatto da mano maestra", 

affermava la "Gazzetta Letteraria di Milano"[130]; e altrettanto diceva L'Europa Letteraria (il giornale della 

Caminer): "[...] il Traduttore è soggetto molto opportuno a simili imprese"[131]. Purtroppo la persona del 

traduttore mi è rimasta finora sconosciuta[132]. Secondo il piano, i volumi dovevano essere cinque: il quinto 

avrebbe dovuto ospitare la versione delle Considérations, quella del Goût, nonché una nuova versione 

del Temple de Gnide. Ma, con molta probabilità, questo quinto volume mai vide la luce. I primi quattro 

contengono oltre all'Esprit des Lois, l'Eloge e l'Analyse del D'Alembert, il Discours de reception à l'Académie 

française, la Défense de l'Esprit des Lois, il Lysimaque, nonché il Remerciment sincère à un homme charitable, 

che era del Voltaire ma che per molto tempo fu creduto del Montesquieu, e stampato con le opere sue. Le note 

sono le Observations d'un Anonyme del pastore Elie Luzac, uscite la prima volta nel 1763 e riprodotte 

nell'edizione di Amsterdam delle Oeuvres del Montesquieu (in tutto e per tutto imitata dall'edizione veneziana) 

del 1771. Inizia così la singolare fortuna in Italia di queste Observations, riprodotte ancora, oltre che 

nell'edizione Terres, in alcune ottocentesche. 

[133] Resta dunque assodato che la versione capostipite di tutte le ottocentesche è quella veneta del 1773: 

rimaneggiata (quanto profondamente?) dal Terres, fu riprodotta con mere varianti ortografiche e di 

punteggiatura nelle edizioni milanesi del 1819 e 1838, in quella napoletana del 1819 e in quella veneta del 

1821. Non ho visto l'edizione fiorentina del 1822; ma credo di poter affermare, su la base degli elementi 

raccolti, che l'Ottocento, in fatto di traduzioni dell'Esprit des Lois, visse su l'eredità settecentesca. Ma le tre 

traduzioni settecentesche citate non sono le uniche: nel 1797 ne uscì un'altra in cinque volumi presso lo 

Zatta[133]; e l'anno precedente pare che se ne fosse fatta una a Bologna (la Berselli la cita a p. 78, ma non la 

registra nella bibliografia). Quattro edizioni, e forse cinque, del testo tradotto in un cinquantennio: un bel 

numero. Ad esse vanno aggiunte almeno tre versioni eseguite [134] ma rimaste inedite: del Guasco, 

dell'Almici, di Dalmazzo Vasco[134]. Resta da vedere il successo delle altre opere del Montesquieu. 

Delle Lettres Persanes non si fece, pare, alcuna traduzione prima di quella di Luigi Bassi (ma non sarà Bossi, 

il traduttore del Condorcet?) apparsa in Milano (ma è completa?) nel 1821. Delle Considérations si fecero non 

una, ma almeno tre traduzioni: [135] la prima uscita anonima a Venezia presso il Pitteri nel 1735 (otto mesi 

dopo l'apparizione dell'opera: il privilegio dei Riformatori porta la data del 22 marzo); la seconda, apparsa a 

Berlino presso il Voss nel 1764 con dedica a Federico "il Massimo" ad opera di F.A.B. di B.L. (p. 221)[135]; 

la terza uscita in Londra (Firenze) nel 1776, opera di Domenico Eusebio De Kelli-Pagani[136]. Il traduttore 

era toscano e dedicava l'opera a Pietro Leopoldo ("il mio cuore e l'unanime sentimento de' 

miei [136] concittadini m'assicurano che i più bei giorni della mia patria splendono infine sopra di essa, poiché 

V.A.R. vi regna") affinché vi si esercitassero nelle due lingue - italiana e francese - i giovani arciduchi: a fronte 

della traduzione, il più possibile "fedele", è stampato infatti il testo originale. La scelta di un tale libro per lo 

studio dei principi era fatta a ragion veduta: "Sembra non aver egli [il Montesquieu] scritto che pei padroni del 

mondo", in questo senso, che insegnava che "i gran re fanno felici gl'imperii". È la stessa traduzione riprodotta 
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nella "Biblioteca Universale di scelta letteratura antica e moderna" (Milano, 1828). 

Il successo maggiore toccò però al raffinato pastiche che è Le Temple de Gnide: il gusto neoclassico si deliziava 

di quella "serie di sceltissime idee velate di ammirevole semplicità"[137]. "Questo bel poemetto [...] - 

pronosticava - formerà sempre la delizia delle anime veramente delicate e sensibili"[138]. Non mancavano in 

esse, del resto, gli spunti di critica del costume: "[...] tra la vivacità e la fragranza di tante rose il poeta talvolta 

sollevò le punture di una critica salutare, e trafisse il dissoluto costume del suo paese"[139]. Cominciò 

l'Algarotti tentandone un'imitazione nel suo Congresso di Citera (1743). La prima versione italiana apparve, 

forse nel 1750 (come s'è visto), ad opera del Venuti. Seguì quella di Giovanni Battista Vicini[140] - "uno dei 

magni poetastri d'Italia", come lo chiamava il Baretti - uscita in Londra nel 1761; e, nel 1767, quella di C. 

Vespasiano[141]. La quarta, in versi sciolti, era stata lavorata nel 1770 da Salomone Fiorentino, "la migliore 

certamente di quante fino allora erano comparse alla luce"[142]. [137] Valeva forse la pena di fermarsi su la 

figura del traduttore "onor de' figli d'Israel dispersi" (come lo chiamava il Fantoni), al quale tocca un posto, 

piccolo quanto si vuole, tra i poeti "preromantici"[143]. Nel 1779 usciva la traduzione in ottave del 

Mallio[144]. L'ultima traduzione settecentesca è la "versione libera" di Francesco Gritti (Venezia, 1793)[145]. 

Nulla so delle due traduzioni, veneta e padovana, del 1771: si tratta forse di ristampe di qualcuna delle 

traduzioni già citate. Otto edizioni del testo tradotto; almeno cinque traduttori diversi. Un successo, si può ben 

dire, larghissimo: tanto più largo, se si pensa che dell'operetta si fecero anche tre edizioni in lingua originale: 

una a Napoli nel 1786 e due a Parma dal Bodoni nel 1790. 

Prima di studiare le reazioni all'Esprit des Lois era opportuno indicare almeno quei luoghi dell'opera che più 

direttamente potevano colpire i lettori italiani. In particolare i giudizi su le Repubbliche italiane. Essi erano 

talvolta così aspramente critici, che un "giacobino" come il Bocalosi, per mostrare l'orrore di quei governi, 

poteva contentarsi di citare uno squarcio dell'Esprit des Lois: "Rispetto alle Repubbliche che sono in Italia, io 

non farò altro che ripeterti le parole stesse d'alcuni, e più venerati politici pensatori e più liberi, dette da loro 

su tal proposito. Senti quelle del Montesquieu [...]"; e citava per disteso il brano riguardante la repubblica di 

Venezia, concludendo: "Io ti ricordo le teorie di Montesquieu perché riguardano singolarmente la Repubblica 

Veneziana, che [138] nella mente de' balordi pare la più saggia" ed è invece "la tirrania in maximum"[146]. 

I governi per primi se n'erano preoccupati. La repubblica di Genova si adoperò premurosamente, nei primissimi 

mesi del 1749, per indurre il Montesquieu a modificare una espressione sul banco di San Giorgio, che faceva 

derivare tutta la prosperità dello stato dalla partecipazione indiretta - attraverso il Banco - del popolo al governo 

(Esprit des Lois, II, 3n. a); e il Montesquieu, in considerazione del fatto che Genova era, all'indomani 

dell'insurrezione del 1746, "dans un temps de délicatesse à cet égard" - attraversava in realtà una profonda crisi 

politico-sociale, che minacciava direttamente la struttura aristocratica dello stato - finì per accondiscendere 

(III, 1224); cioè ritoccò la frase sul Banco[147], ma lasciò intatta [139] la massima generale di cui l'esempio 

genovese doveva servire a mostrare, in un caso concreto, la verità politica: "Ce sera une chose très heureuse 

dans l'aristocratie si, par quelque voie indirecte, on fait sortir le peuple de son anéantissement" (l. II, 3). Ma, 

nell'Esprit des Lois, non c'erano soltanto prese di posizione - caute quanto si vuole nella formulazione, ma 

nette nel fondo - in favore della borghesia, come questa. C'era anche l'ammonizione alle repubbliche 

aristocratiche di evitare le inuguaglianze estreme tra governanti e governati, e tra i membri stessi della 

aristocrazia, perché le disuguaglianze economiche sono le fonti principali di disordini (l. V, 8). È vero che il 

Montesquieu sembra consigliare piuttosto di coprire con l'"esprit de modération" (il quale, nelle repubbliche 

aristocratiche, tiene il posto che nelle popolari ha l'"esprit d'égalité") la natura di classe dello stato, e insomma 

di renderla sopportabile, invece di promuovere una più equa distribuzione della ricchezza (con l'esclusione, 

però, dei casi estremi). Le sue premesse metodologiche gli impedivano di andare più avanti: non 

voleva [140] infatti proporre un ideale astratto di governo perfetto, ma solo definire le condizioni 

oggettivamente più efficaci perché una forma politico-sociale storicamente data potesse realizzarsi nella sua 

perfezione, senza metterne in discussione i princìpi. E le repubbliche aristocratiche erano un regime, per 

essenza, fondato su le disuguaglianze politico-sociali. Tolte queste, sarebbe stata tolta anche la forma politica. 

Il che non gli impedirà però di scrivere: "Plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle sara 

parfaite" (l. II, C. 3). Del resto, la fenomenologia montesquiana delle forme politiche - con la connessa esigenza 

di tipizzazione - lo indurrà ad affermazioni cariche di una forte potenzialità politica. Si pensi alla definizione 

del patriottismo repubblicano come "amour de l'égalité": ne discendeva per le repubbliche aristocratiche che, 

se tale "égalité" doveva limitarsi ai membri della classe privilegiata, all'interno di questa classe doveva essere 

però completa. Chi conosce appena la situazione interna delle repubbliche di Venezia e di Genova, sa che 

asserzioni come questa potevano suscitarvi un'eco profonda. Montesquieu poteva servire di base alle 

rivendicazioni della nobiltà povera, la cui esistenza e le cui inquietudini erano un fattore permanente di 

insicurezza di quegli stati. Il libro dei Montesquieu poteva dunque trovare, e in effetti trovò, all'interno delle 
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nostre repubbliche (per limitarci a questo solo esempio di immediata evidenza), le forze sociali pronte a 

impadronirsi del suo contenuto politico e a farsene un'arma ideologica di lotta. In ogni caso, quel libro poteva 

giovar loro a prender una più chiara coscienza politica della propria situazione. La storia di un qualunque 

pensiero politico - si sa - che non si faccia anche analisi di strutture sociali e di situazioni politiche, integrando 

le reazioni espresse in libri o articoli con quelle espresse direttamente nell'azione e ben connettendo quelle a 

queste, resta una storia incompleta, il cui senso profondo ci sfugge. Ed è proprio nello studio della diffusione 

del pensiero del Montesquieu come "ideologia" che il libro della Berselli è più delusivo. 

[141] La storia dell'Esprit des Lois dinanzi alla Congregazione dell'Indice non è storia nuova; era stata di 

recente narrata, in gran parte su i documenti utilizzati dalla Berselli, da Léon Bérard[148]. Ma la Berselli lo 

ignora. Le Note del Bottari del Cod. Ott. Lat. 3157, già segnalate dal Dammig (unicuique suum), largamente 

utilizzate dallo studioso francese nel saggio citato,[149] erano state da lui pubblicate per intero[150]. La 

Berselli le ripubblica in Appendice come inedite (pp. 213-214). Inoltre era forse bene citare almeno una volta 

per completezza le Réflexions sur le Rapport de Mgr Bottari, anche se si tratta di una nota stesa su una traccia 

di Montesquieu dal Nivernais. Il Bottari era stato incaricato di preparare un rapporto per la Congregazione 

dell'Indice, e aveva assolto il suo compito con molta moderazione: "le Consulteur, lui, ne fait pas - ha detto 

bene il Bérard - à l'écrivain un procès de tendance. Les rectifications qu'on lui demande à apporter à son texte 

n'impliquent aucun remaniement profond de l'ouvrage dans aucune de ses parties"[151] e il duca de Nivernais, 

nell'atto di inviarle al Montesquieu, aveva osservato: "quelques-unes sont dictées par divers préjugés, mais non 

pas écrites avec un mauvais esprit" (III, 1305). Nel racconto della vicenda, la Berselli ha però omesso di dire 

che nell'aprile 1751 il libro fu tolto al Bottari e fu dato, perché ne riferisse nuovamente alla Congregazione, 

all'Emaldi, segretario delle lettere latine: era stato un [142] espediente del duca per guadagnar tempo. Dal 

nuovo consultore, che pur si dichiarava "admirateur" dell'opera montesquiana, non c'era da aspettarsi, a parere 

del duca, un giudizio troppo favorevole "parce que la crainte de passer pour trop tolérant aura plus de force sur 

lui que sa propre opinion" (III, 1377). E aveva visto giusto. 

Il Bottari non si era però limitato a stendere il suo parere: aveva composto una più diffusa censura dell'opera e 

l'aveva data alle stampe. La Berselli identifica tale censura con l'articolo apparso sul Giornale de' Letterati di 

Roma nel 1750. Vi si leggevano grandi lodi all'autore, ma giudizi poco benevoli sull'opera: libro oscuro e 

inintelligibile, disorganico ("è una raccolta di pensieri staccati"), pieno di manifeste ed enormi contraddizioni. 

Soprattutto la teoria del clima provocava i sarcasmi dell'autore. Il Niccolini, lettolo tre volte, infuriò e dichiarò 

l'estensore "ignorante della materia e temerario". Non solo inveì contro "la poca intelligenza del Censore; e 

quel che è peggio la falsa logica", ma mise in dubbio la sua buona fede: "Circa poi la buona fede di quest'Autor 

del Giornale o quante cose avrei da dire!" (pp. 215-216). Frasi assai dure che con difficoltà si può pensare 

fossero rivolte al Bottari, buon amico del Niccolini. Alla censura bottariana allude certamente il Niccolini 

qualche mese dopo: "Costà so - scriveva il 20 aprile 1751 - che si è stampata una nuova censura del medesimo 

[Montesquieu]. So che è di un mio amico che amo e venero in tutto fuorché in queste materie in cui avrei avuto 

piacere per l'amore che gli porto che non si fosse imbarazzato" (p. 218). La riserva del Mazzucchelli non può 

dunque essere sciolta: l'articolo del Giornale de' Letterati fu tutt'al più composto da altri sulla traccia della 

censura bottariana, ma non è la censura bottariana. Lo "spirito frizzante che non faceva difetto al prelato 

fiorentino", e di cui è ripieno l'articolo, non è una prova sufficientemente probante. Occorrerà cercare meglio. 

Sul Bottari, del resto, la Berselli non risulta molto bene informata. Che egli fosse noto in Europa fin dai primi 

anni del secolo (era nato nel 1689) è difficile ammettere. [143] Ma difficilissimo è credere ch'egli dovesse la 

sua notorietà europea all'Elogio di Cosimo di Medici, padre della Patria (non Cosimo III), che non è gran cosa, 

e all'Ercolano, che non è opera sua, ma come ognun sa del Varchi. Da buon cruscante il Bottari ne aveva curato 

nel 1730 una eccellente edizione, premettendovi una lunga vita del Varchi e dando in appendice un Dialogo 

sopra la lingua ch'egli attribuì (e ciò fa onore al suo intuito di filologo) al Machiavelli. Del resto, il Bottari non 

fu solo un erudito (come crede il Rosa): basta rileggere la sua corrispondenza con Celestino Galiani per 

ritrovare un ventenne avidissimo delle ultime scoperte scientifiche, molto impegnato "filosoficamente". 

Torniamo all'Esprit des Lois di fronte alla congregazione dell'Indice. Gli attori di questa vicenda sono (oltre 

gli amici del Montesquieu tra i diplomatici: il duca di Nivernais, il commendator Solaro) tra gli ecclesiastici il 

Passionei, il Querini, il Bottari. Di quest'ultimo s'è già detto. Veniamo ai primi due. Un giudizio sul Passionei 

(personaggio, ne convengo, poco studiato) è ancora difficile da darsi: si ritrovano in lui, a ogni passo, - è troppo 

vero - contraddizioni, incoerenze[152]. Certamente la modernità, la "spregiudicatezza", l'apertura europea di 

questo grosso burocrate e negoziatore di curia è stata sopravvalutata. E la Berselli non ha torto di rifiutargli - 

a lui, il capofila dei giansenisti romani - la qualifica di giansenista: gli sarebbe mancata "la profonda fede, 

soprattutto, ed il rigorismo morale" (p. 36)[153]. Accetto senza [144] difficoltà questo giudizio: c'era senz'altro 

una vena di estetismo nell'arredamento dell'eremo camaldolese e qualcosa più dell'estetismo nella cura, 
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davvero fratesca, delle vivande ("Il est grand politique - scriveva il giovane Marchese de Paulmy al padre, il 

gran d'Argenson - et negociateur illustre; et de plus donne très bien à diner et du vin de Tockai precieux. Il y a 

des gens qui trouvent cette derniere qualité superieure à toutes autres")[154]. Ma vorrei far notare che a 

Camaldoli il cardinale non era solo: c'era attorno a lui il fiore dei rigoristi romani, a cominciare dal Bottari, 

"frate Giovanni", che sul capitolo dei vini pare fosse ripieno di "sana dottrina"[155]. 

Dopo il "magnetico" Passionei ("abbate magnetico", lo aveva soprannominato il Montfaucon)[156], il Querini. 

Temperamenti diversi: quest'ultimo più manieroso, più calcolatore, amante all'estremo delle forme. Si direbbe: 

più ambiguo. Operarono in ambienti diversi: il Passionei proveniva dalla diplomazia, il Querini s'era dedicato, 

dopo gli anni di vagabondaggio europeo, all'esercizio pastorale. Negli ultimi suoi anni aveva inseguito con 

ostinazione, e molta vanità, una chimera: riportare alla chiesa di Roma i protestanti, quelli almeno più in vista. 

Il dialogo ch'egli intrattenne, nei toni più amabili per non dire melliflui, con l'alta cultura protestante tedesca - 

dal Reimarus al Gottsched, dal Feverlin allo Schlaeger al Kiesling - è un episodio ancora da studiare (oltre ai 

mss. della Queriniana e della Querini-Stampalia è da vedere il ms. it. 511 della Bibliothèque Nationale); e ha 

qualche volta dell'incredibile. Basti dire che i professori dell'Università di Gottinga festeggiarono nel 1748 i 

vent'anni dell'episcopato queriniano[157]. Come il Passionei, il Querini si compiaceva di coltivare estesissime 

conoscenze letterarie: "... [145] il forme en sa personne - aveva scritto con ragione il "Journal de Trevoux" - 

une espèce de centre littéraire [...]; on le connoit dans toutes les Académies, dans tous les Pays, où l'on sçait 

penser, parler, & écrire [...]"[158]. Pure un tratto è degno di rilievo negli ultimi anni del Cardinale: l'interesse 

per il movimento riformatore cattolico e non cattolico del Cinquecento, e anche per figure di eretici (come 

Marcantonio Flaminio). E giustamente il Cantimori vi ha richiamato sopra l'attenzione degli studiosi[159]. 

Era il Querini sinceramente attratto dal dramma religioso delle coscienze del primo Cinquecento? La 

pubblicazione delle lettere poliane obbediva - si sa - più a una preoccupazione controversistica che a un genuino 

interesse storico. L'ambizione del Querini era di rovesciare, con l'esibizione di un copioso materiale inedito, 

l'interpretazione che il Burnet e gli "adoratori del Burnet" avevano dato dell'origine della Riforma. Voleva 

dunque spezzare uno schema storiografico che aveva largo uso nella pubblicistica protestante; e spezzarlo nelle 

mani stesse di coloro che lo adoperavano con più accanimento e rigore: i dotti tedeschi. Chiamava infatti, con 

belle maniere, in causa le figure più rappresentative della cultura protestante tedesca (quella inglese rimase 

estranea al dibattito) perché difendessero le loro posizioni e, nel caso che non vi fossero riusciti, si dichiarassero 

vinti. Lo sfruttamento polemico dei documenti che veniva mettendo in luce non poteva essere più massiccio; 

e non solo nelle prefazioni e nei nutriti apparati critici alle Epistolae. In margine all'edizione, veniva infatti, 

con lettere aperte e animadversiones, continuamente provocando quei dotti alla discussione. Non voleva 

davvero dar tregua ai suoi "carissimi nemici". Il dibattito - mantenuto volonterosamente dall'una parte e 

dall'altra su un tono civilissimo - investiva, [146] per volontà del Querini, le ragioni stesse delle grandi scissioni 

nel corpo cristiano di due secoli innanzi. È vero: la linea adottata dal Querini era troppo rigida e, ai fini della 

polemica, anche scomoda: non era facile, proprio parlando del Pole, dimostrare in ogni caso una condotta 

irreprensibile nelle gerarchie romane. A meno di non far grave violenza ai fatti. 

Tuttavia, è innegabile l'attrazione sempre più forte esercitata sopra di lui dagli "eroi" delle sue diatribe: Pole, 

Sadoleto, Contarini, Cortese. Aveva subito avvertito la grandezza spirituale delle loro figure: a mano a mano 

che veniva scoprendoli meglio, se ne entusiasmò e finì per identificarsi in qualche modo con loro. Era diventato 

- diceva - "come il segretario della Congregazione da loro composta, e solita tenersi in questa stagione - così 

scriveva al Tamburini il 30 gennaio 1744 - ogni giorno più ore avanti il sole, il che non succede alle 

congregazioni di Roma"[160]. Parlava ormai in loro nome: vive sentenze del Contarini e del Pole affioravano 

spontaneamente alla sua memoria a commento dello stato presente della corte di Roma, o - com'egli diceva 

con disprezzo - della "piazza di Roma". Si sentiva investito del loro zelo riformatore; cercava di imitarne il 

linguaggio aperto, i modi risentiti: "[...] Contarini, Pole, e Sadoleto si sono regolati anche nel parlare al loro 

Santissimo Benefattore con un linguaggio, che quanto era più libero tanto era più pieno non solo di religione, 

ma di vero amore per la gloria del medesimo Pontefice". L'ostilità romana - la "guerra che ogni terzo giorno 

viene fatta alle mie povere fatiche in Roma" -, le minaccie di sanzioni disciplinari (qualcuno aveva avuto la 

"galanteria" di deferire uno scritto del Querini al Santo Offizio) lo addoloravano come sintomi preoccupanti 

d'incomprensione. Ma non gli [147] facevano mutar linea di condotta. I suoi scritti provocavano confusione? 

Non si può pretendere - rispondeva - da chi stampa che "niente si pubblichi che in una forma o nell'altra venga 

a formare la censura dei costumi presenti". È stato sempre un pessimo assioma di morale vietare che "le cose 

buone si facessero o dicessero, perché fatte o dette partorirebbero confusione in chi opera diversamente da 

quello che le medesime additano o prescrivono"[161]. Lo indignava soprattutto la freddezza con cui a Roma 

venivano accolte le sue iniziative di riunificazione religiosa: che anzi si disperasse del successo di quella 

impresa. Uomini di poca fede. Egli invece ne era moralmente certo e veniva sempre più infervorandosi. Dirà 
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la propria certezza con parole vibranti, nelle quali il tono profetico è appena corretto da una lieve autoironia, 

nella lettera ai capi d'ordine del collegio dei cardinali allorché nel 1753 gli verrà impedito il progettato viaggio 

a Berlino: "viva è la mia fede dell'ingresso che faranno un giorno in quel tempio de' Cattolici [la chiesa cattolica 

che s'andava edificando a Berlino] i Principi regnanti, e che al loro esempio la metà della Germania s'indurrà 

ad abbracciare la nostra santa religione"[162]. "Anche i sassi più duri - aggiungeva - [...] possono con la 

benedizione del Signore diventar atti a comporre la mole della vera chiesa per l'opera che sarà principalmente 

per contribuirvi la santa sede". La collaborazione di Roma era essenziale: aveva rinunziato al viaggio perché 

voleva giungere in Germania non da privato, ma con le credenziali del papa. Avrebbe continuato da Brescia la 

sua opera, aspettando che Dio destasse "spiriti più attivi ed all'opera più analoghi, e però disposti a prestarvisi 

con tutte le maggiori forze quali richiedono le grandi imprese"[163]. Nel calore per quella "grande impresa" 

sentiva rivivere dentro di sé lo spirito dei cardinali riformatori del Cinquecento: [148] la loro alta 

preoccupazione per l'unità della chiesa, l'atteggiamento di moderazione e di cristiana carità verso gli erranti. 

Si sentiva approvato e assistito da loro. Devoto alla loro memoria, voleva che venisse subito riparata l'infamia 

che talune delle loro opere più ispirate - il De unitate ecclesiae del Pole, il Consilium de emendanda ecclesia - 

figurassero ancora nell'indice romano. Era un argomento troppo forte in mano agli eterodossi che gli scritti di 

quegli uomini dei quali più doveva inorgoglirsi la chiesa e che tanto avevano operato per la sua grandezza 

apparissero condannati, come se fossero stati dettati da cattivo affetto verso di essa. Aveva finito insomma per 

amare quei suoi "eroi" per se stessi; per lo stile della loro pietà, per i valori che rappresentavano nella tradizione 

cattolica. Attraverso l'opera loro, gli si andava svelando tutta la ricchezza del dibattito religioso all'interno del 

cattolicesimo cinquecentesco: di quell'epoca di grandi turbamenti e di grandi speranze per la chiesa. Resta da 

accertare quanto il Querini abbia contribuito - malgrado lo schema apologetico con il quale aveva troppo 

fortemente marcato il proprio lavoro storiografico - a una migliore conoscenza e definizione della loro figura 

storica. L'epistolario con il Tamburini ci permette di penetrare, qualche volta, nel vivo del suo sforzo di 

ricostruzione: l'interpretazione dello scritto contariniano De justificatione, quella dello stesso Consilium gli 

costarono non poca fatica. E dovè lottare a lungo con il sospetto di non aver bene inteso. Segno che, nonostante 

tutto, il Querini lavorava coscienziosamente. 

Il terreno dove più fraterni si sentiva quei grandi spiriti, dove meglio Querini cercava di adeguare la propria 

azione al loro modello era quello dei rapporti con gli eretici: solo con la dolcezza e la serena dimostrazione del 

vero si potevano ricondurre quelle anime alla chiesa. La sua simpatia umana per loro era sincera: in quella 

"povera gente" - confidava al Tamburini con gioia - aveva rinvenuto "un buon fondo che non saprei come 

chiamarlo [149] se sola umanità, o pure equità, ingenuità, docilità"[164]. Frequentandoli, la sua stima crebbe; 

e se li sentì più vicini delle circospette gerarchie romane. 

A Roma, in effetti, le iniziative queriniane avevano fatto scandalo: "Questa guerra guerreggiata col genere 

umano - gli scriveva Benedetto XIV -, questa familiarità con gli eretici danno nel naso a molti [...]"[165]. Il 

pontefice, dandogli consigli di moderazione, era certamente più obiettivo di lui: negare che preoccupazioni per 

la grandezza della famiglia avessero influito sopra la politica religiosa di Paolo III per dar spicco solo alla sua 

volontà riformatrice, era (come, "rapito dalla felicità di quel pontificato, andava facendo il Querini) negare 

l'evidenza: "Sunt mala mixta bonis, sunt bona mixta malis"[166]. Più obiettivo perché più realista, più 

disincantato: "Se le riuscirà di ridurre alla Santa Sede lo Schelhorn ciò sarà un gran vantaggio alla nostra santa 

religione e un bel trionfo per lei"[167]. Ma è chiaro che lui, a quel trionfo, non credeva. In cuor suo, pensava 

che quegli sforzi per l'"unione de' disuniti" fossero fatica sprecata. 

Malgrado l'indiscreto zelo convertitore, quel tentativo di dialogo resta ugualmente all'attivo del Querini. 

Meglio: quella fiducia nel dialogo. Era pur sempre, in un cardinale, una manifestazione di tolleranza. E come 

tale - come l'annunzio di un'epoca nuova nei rapporti intellettuali tra uomini di confessioni diverse - fu 

interpretato a salutato con gioia negli ambienti protestanti più avanzati. È il caso di Jacques Pérard, cappellano 

del re di Prussia e ministro del santo vangelo a Stettino, nonché [150] attivo membro della società degli 

Aletofili[168]. Raccontando la sua storia al cardinale, gli metteva dinanzi agli occhi i disastri dell'intolleranza: 

"Quoique habitant de la Poméranie, je suis parisien de naissance, mais j'ai quitté ma patrie dès l'age de neuf 

ans: né Protestant, je ne pouvois m'y promettre aucun établissement convenable et [151] j'ai cru devoir me 

fixer dans ce Pais oú je jouis de la précieuse liberté de conscience, liberté qui devroit être générale si les 

hommes pouvoient renoncer à des préjugés favoris, s'ils vouloient laisser à l'aimable Verité le soin de dissiper 

l'erreur et de ramener les errans"[169]. E poco più avanti chiedeva che venisse accettata e rispettata proprio la 

diversità delle opinioni religiose: "La différence de Religions ne doit pas en effet alterer les liens aimables de 

l'humanité ni troubler l'heureuse harmonie qui doit regner entre tous les membres de la République 

Littéraire"[170]. In nome dell'unità degli uomini nella ragione, si dovevano mettere a tacere gli odi teologici: 

senza darlo troppo a vedere, ma senza neppure nasconderlo troppo, il Pérard tentava di accantonare il dibattito 
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religioso. Parlava l'aletofilo, l'amico del Voltaire. Il Querini, il Lambertini ("il est trop éclairé - diceva - pour 

être intolérant")[171] stavano diventando, nella mitologia dei lumi, gli esponenti della "raison" tra il clero 

cattolico. Un bel caso, come una volta si diceva, di eterogenesi dei fini. Il Querini credeva di lavorare, con il 

suo "fascinante letterario commercio"[172], per il trionfo della sua chiesa; cooperava invece a quello del 

principio di tolleranza. Senza volerlo, s'era messo al servizio dei grandi ideali del secolo. Quest'uomo poteva - 

è evidente - apprezzare l'Esprit de Lois: vi ritrovava solennemente affermato [152] quell'ideale di tolleranza 

che era divenuto il motivo centrale della sua vita. 

Delle buone disposizioni del Querini, prefetto della congregazione dell'Indice, verso il Montesquieu, questi era 

stato informato dal duca de Nivernais alla fine del dicembre 1750 (III, 1349). Per meglio affezionarlo alla 

propria causa, gli aveva inviato nel marzo del 1751[173] una lettera nella quale ribadiva la sua consueta linea 

di difesa ("mon livre est le livre d'un jurisconsulte françois [...]", III, 1364-1365). Il Querini fu toccato 

dall'onore fattogli dal Presidente: attraverso il Nivernais gli faceva pervenire nell'aprile una lettera nella quale 

rendeva giustizia alla sua opera e alla sua persona (III, 1376). Una lettera imbarazzante. Il duca raccomandava 

al Montesquieu di ringraziare, poiché non poteva farne a meno, ma con "des politesses vagues & générales": 

la cattiva abitudine del prelato bresciano di render pubbliche le attestazioni private di stima che riceveva ("il 

imprime régulièrement à Brescia tout ce qu'il écrit et tout ce qu'on lui écrit [...] - diceva Voltaire - Ce bon 

cardinal aime les louanges à la folie"[174], poteva comprometterlo agli occhi del papa. Il Montesquieu s'attenne 

alle istruzioni ricevute: "elle [la lettera per il cardinale] est si plate, que j'espère qu'il perdra l'envie de la faire 

imprimer; et j'avoue que si je ne réussit point, j'aurais deux dégouts au lieu d'un"[175]. Nonostante [153] i 

buoni uffici di tante degne persone (ma il Querini si limitò a promettere, e poco in effetti fece); nonostante la 

disposizione benevola del papa (III, 1292), l'Eprit des Lois fu messo all'Indice il 29 novembre 1751. La Berselli 

ritiene che "qualche fatto politico nuovo fosse intervenuto in quei giorni a modificare l'atteggiamento sino 

allora benevolo del Pontefice" (p. 38); ma non dice quale. Tale convinzione resta pertanto nel numero delle sue 

private certezze. Abbastanza chiara risulta invece la linea di condotta adottata dal Montesquieu: la condanna 

avrebbe forse potuto essere evitata - lo ha detto bene Brethe de la Gressaye - se egli si fosse affrettato a dare 

una nuova edizione corretta nel senso indicato da Monsignor Bottari. Ne ebbe l'intenzione, la preparò, ma non 

la pubblicò. Solo nella edizione postuma del 1757 si troveranno certi passi dubbi meglio chiariti, o frasi 

contestate soppresse. "Au fond - conclude persuasivamente il suddetto studioso - Montesquieu n'a pas voulu 

céder, il a préféré [154] courir le risque d'étre condanné"; fors'anche per l'illusione, tenace in lui, e alimentata 

dall'offerta di aiuto di tanti cospicui personaggi, che la sentenza di condanna non sarebbe stata 

pronunciata[176]. 

Accetto le riserve su Giovanni Lami[177]. L'atteggiamento del fiorentino di fronte all'Esprit des Lois rivela, in 

effetti, una grave angustia mentale. Nell'aprile del 1751 non l'aveva ancora letto "perché non l'ho mai voluto - 

dichiarava - e per la prevenzione che ho contro il medesimo, non lo stimando opera dotta e profonda, e perché 

s'io lo leggeva, saria stato per me pericoloso il darne giudizio svantaggioso, perché i politici l'avevano qui 

ricevuto come un nuovo Alcorano" (p. 39). Con il [155] Niccolini però proprio in quei giorni conveniva sulla 

calunniosità delle censure delle giansenistiche "Nouvelles Ecclesiastiques". Il Niccolini lo scusava per il 

silenzio: "[...] per lui tali materie e tali studi sono nuovi [...]" (p. 218). Ne parlò infine nel 1753, ma in maniera 

poco impegnativa; si limitò a dire che era opera "troppo prolissa". Se fosse stata nove decimi più breve, avrebbe 

guadagnato un posto accanto al Principe, "operetta che nella sua brevità contiene insegnamenti politici per più 

di un Calepino in materia" (la Berselli parla a questo proposito di "felice illuminazione": ma non risulta punto 

da questo brano che il Lami avesse sia pure lontanamente intuito i reali rapporti tra il Montesquieu e il 

Machiavelli). Ma, a render arduo il giudizio, ecco - inaspettata - la lode delle Lettres Persanes: da esse "si 

ricavano molti insegnamenti solidi di Morale, con lettura utile e gioconda" ("Novelle Letterarie", maggio 

1755). Bisogna ammettere che il comportamento del Lami è per lo meno strano. 

La Berselli gli rimprovera in generale un certo gusto malèdico e anche bassezze nella polemica antigesuitica. 

Era il suo sistema: "Fate quello che fo io: ridete molto - consigliava al Brunacci il 10 febbraio 1747 -, e 

bastonate senza discrezione: ma con gli scritti, non con la lingua. Questa vi farebbe maledico, quegli erudito 

insieme ed ingegnoso"[178]. Più avanti la Berselli tenta di definire la sua personalità di uomo di cultura e lo 

avvicina all'Hardouin. Accostamento curioso. Il gesuita Hardouin fu in effetti un grande erudito e in molti 

campi un buon servitore della storia: i suoi Acta conciliorum hanno segnato un progresso negli studi 

ecclesiastici. Ma su i quaranta, nel 1690, si mise in testa di contestare l'autenticità di gran parte della letteratura 

greca e latina, classica e cristiana: l'Eneide, le Odi di Orazio, l'opera intera dei Padri della Chiesa sarebbero 

stati dei falsi fabbricati da ingegnosissimi monaci del secolo XIV. La ragione di questo [156] "échafaudage 

insensé"? Strappare ai giansenisti le armi che forniva loro l'opera di Sant'Agostino[179]. 
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La Berselli pensa forse, per il Lami, al De recta Christianorum in eo quod mysterium divinae Trinitatis adtinet 

libri VI (Florentiae 1733) e al successivo De eruditione Apostolorum liber singularis (Florentiae 1737), che 

anche al giovane Gibbon faceva l'effetto di "ouvrage très curieux"[180]: il Lami vi sosteneva che gli apostoli, 

e in particolare Giovanni, fossero gente grossa e ignorante, "litterarum rudes, & imperitos fuisse". Senza la 

minima tintura di sapienza secolare, la loro eloquenza consisteva nel peso delle cose che annunciavano, punto 

nell'espressione letteraria. Certo il Lami si dimostrava in questi scritti nemico delle frodi pie, e con 

spregiudicatezza utilizzava opere di studiosi non cattolici (Fabricius soprattutto, ma anche Grotius, Abbadie, 

Turrettini). Ma la sua tesi era poi così paradossale come potrebbe sembrare? Innanzi tutto, bisogna convenire 

con l'acuto recensore della "Bibliothèque Raisonnée" che c'era "un peu de logomachie dans toute cette 

dispute"[181]. Ma, a parte ciò (e a parte un eccesso di bile che il Lami metteva nella polemica) egli non aveva 

fatto che ripetere gli argomenti degli Apologisti: Origene, Arnobio, Minucio Felice, Agostino. "Dans le fond - 

notava il citato giornalista - M. Lami n'a fait que parler le language des Pères"[182]. Lo scopo della polemica? 

Non essendo gli apostoli versati nelle scienze umane, né istruiti nell'arte retorica, "tout l'Univers doit 

reconnoitre le doigt de Dieu dans le succès étonnant [157] de leur doctrine & de leurs discours"[183]. La 

Berselli vede in una presunta scuola italiana di cui il Lami avrebbe fatto parte, gli "antesignani della scuola di 

esegesi biblica di Tubinga": dimentica cioè tutto il debito che il Lami aveva verso la grande erudizione 

protestante europea. Né, d'altra parte, la scuola di Tubinga era imbevuta, come la Berselli crede, di positivismo. 

Sono, a dir poco, delle ingenuità. 

Più lungo discorso merita Stefano Bertolini, autore dell'Analyse raisonnée de l'Esprit des Loix. La Berselli 

afferma che l'opera apparve nel 1752 e che "se ne fecero in seguito parecchie ristampe" (p. 48)[184]. L'opera 

era in realtà ancora in lavorazione nel dicembre 1753 (III, 1485): il Bertolini ne inviò per il tramite del Guasco 

al Montesquieu la prima parte nel 1753 e il resto nel novembre 1754[185]. Il Montesquieu ringraziò 

personalmente l'autore "Je m'y trouve paré comme dans un jour de fête"; III, 1523) e suggerì leggeri 

emendamenti (III, [158] 1524-1525). L'opera però allora non fu stampata. Era "sous presse" nel 1767, nel 

momento in cui il Guasco pubblicava le Lettres familières; ma ancora una volta, per ragioni che ignoro, la 

pubblicazione fu differita. L'opera vide la luce a Ginevra solo nel 1771. Se ne fece una seconda edizione a Pisa 

nel 1784, a due anni dalla morte dell'autore. Fu ripubblicata infine nel 1798, ad istanza di "tous les amis des 

lettres", che la giudicavano superiore all'Analyse del D'Alembert, tra le Oeuvres posthumes del 

Presidente[186]. Le numerose edizioni si riducono dunque, per il Settecento, a tre, o se si vuole a quattro, 

poiché delle Oeuvres posthumes si fecero due edizioni: in 8° e in 12°. Nell'Ottocento fu ripubblicata nella 

edizione del 1819 delle Oeuvres del Montesquieu e infine dal Laboulaye[187]. 

L'Analyse era il "discours préliminaire", la prefazione a un lungo commento dell'opera montesquiana, destinato 

ad arricchire, si può arguirlo con facilità, una riedizione italiana, e forse toscana, del testo originale. "Ma quale 

sarà il Tempio - scriveva l'Algarotti all'autore - a giudicarne da un tale peristilio?"[188]. Dunque il Bertolini 

stava annotando l'opera montesquiana; ma con che tipo di note? Lo diceva lui stesso: "je ne suis qu'un voyageur, 

qui, à la vue d'une grande Pyramide, se plait à examiner la charpente, qui a servi pour l'elever"[189]. 

E [159] poco prima aveva detto: "Mon dessein est de montrer la conformité de penser de notre Auteur, avec 

les plus grands génies de tous les ages"[190]. Si trattava dunque di note illustrative a metà tra la ricerca delle 

fonti e il proposito di mostrare nell'Esprit des Lois il punto d'arrivo e di confluenza di più secoli di pensiero 

politico. Il Bertolini ci teneva a non essere frainteso: se si accingeva a smontare il gran libro per mostrarne i 

materiali con i quali era stato costruito, non voleva perciò abbassare il merito inapprezzabile del suo autore: 

"Mais à Dieu ne plaise, que par-là j'aie voulu porter atteinte à la plus précieuse prérogative de son Ouvrage, 

qui consiste dans son esprit créateur"[191]. A quest'opera di commento il Bertolini attese per anni. Pezzi 

staccati delle sue meditazioni in margine alla sua opera di commentatore egli venne anticipando, con gran cura 

dell'anonimo, sul Journal étranger del 1754 e del 1755: come quel Parallèle entre Athènes et l'Angleterre, più 

tardi rifuso tra le pagine del commento inedito (la Berselli ignora, o non dice, che tale scritto era dello stesso 

Bertolini)[192]. 

Il Bertolini compose dunque in gran parte il commento, ma non lo pubblicò (si trova ora col titolo Notes à 

l'Esprit des Lois, nell'Archivio di Stato di Firenze, Manoscritti, F. 777-783). Esso non è il corollario o il lavoro 

preparatorio dell'Analyse, come crede la Berselli (pp. 91 e 93), ma - come s'è visto - il corpo dell'opera, il 

lavoro propriamente personale del Bertolini. Lo aveva detto chiaramente lui stesso, concludendo l'Analyse: 

"Après [160] avoir parlé de l'ouvrage de notre Auteur, j'aurais mauvaise grace à entretenir le Lecteur de mon 

travail; c'est au Lecteur équitable à en juger par le travail même"[193]. 

Il testo dell'Analyse che possiamo leggere, se non in tutto, è però molto simile a quello che lesse e approvò il 

Montesquieu. Solo ne era stato tolto, su viva richiesta del Presidente, il passo che concerneva gli inglesi, dove 
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il Bertolini aveva detto ch'egli aveva fatto "sentir la beauté" del loro governo meglio dei loro stessi scrittori 

("Si les Anglois - osservava - trouvent que cela soit ainsi; eux qui connoissent mieux leurs livres que nous, on 

peut être sur qu'ils auront la générosité de le dire"). Ma il Bertolini aveva coscienziosamente aggiornato il suo 

scritto su le ultime edizioni dell'opera specie su i punti più discussi: in particolare, la virtù repubblicana viene 

definita - giusta l'Avertissement de l'auteur pubblicato in testa all'edizione del 1757 - come "vertu politique, 

c'est-à-dire l'Amour de la Patrie et de l'égalité"[194]. Ma, se riprendendo in mano il suo scritto per aggiornarlo 

dopo il 1757, ne migliorava il dettato, non gli bastava l'animo per sopprimere la parte più caduca: ossia la 

profezia politica, smentita dai fatti, di un'immediata possibilità d'attuazione - grazie a un avanzatissimo 

processo di unificazione morale della società europea ("une si étroite liaison de l'Europe entière, que [...] on 

peut dire qu'elle ne compose qu'un seul Etat")[195] e grazie all'equilibrio politico creato dalle "négotiations 

anglaises" - del progetto di Dieta europea del Saint-Pierre. Era in realtà il suo sogno più caro: il progetto del 

Saint-Pierre e l'Esprit des Lois - il capolavoro della "modération", cioè dei più [161] dolci e umani costumi del 

secolo - dovevano potersi accordare. Lo tentava infatti, nonostante gli sembrasse che il Montesquieu aveva 

composto la sua opera solo "pour s'opposer aux sentimens de l'Abbé de Saint Pierre"[196]. Questa è la chiave 

della lettura dell'Analyse: "Cet ouvrage ne paroît fait que pour inspirer de la modération, de l'humanité & des 

moeurs"[197]. E già aveva, iniziando l'esposizione, indicato i principi "benèfici" dell'opera, il suo contributo 

alla creazione di una nuova comunità umana e di nuovi rapporti tra le nazioni: "La paix & le désir de vivre en 

société puisés dans le loix de la nature; le système, autant dangereux qu'absurde, de l'état naturel de guerre 

anéanti; le droit des gens établi sur ce grand principe, que le Nations doivent se faire dans la paix le plus de 

bien, & dans la guerre le moins de mal qu'il est possible; l'esprit de conquête & d'agrandissement decrié; de 

fletrissures perpetuelles sur le Despotisme; de l'horreur contre le grands corps d'autorité; la felicité publique 

fondées sur le rapport d'amour entre le Souverain & les sujets; enfin des maximes propres à faire naître la 

candeur des moeurs, & la douceur des loix"[198]. 

A proposito dell'Analyse, lo Sclopis notò ironicamente "l'humilité plus qu'exemplaire de ce commentateur": 

"l'auteur - diceva - s'y place constamment aux pieds de Montesquieu"[199]. L'osservazione è diventata un 

luogo comune: il Giorgetti, la Berselli compiaciutamente la ripetono. Certo, se dovessimo giudicare del valore 

attuale di questo scritto, non potremmo concludere diversamente dal Cabeen: "In general this essay is of no 

particular interest or importance to-day, since it contains nothing memorable in the way of analysis or criticism: 

it is really scarcely more than a summary of some of the better known parts of the Lois, rather monotonously 

eulogistic in tone"[200]. [162] Ma se il bibliografo del Montesquieu ha ragione di parlare in questa maniera, 

lo storico di cose italiane ha il dovere di sottolineare nello stesso tempo l'importanza di atteggiamenti simili 

diciamo pure di ammirazione incondizionata, quando sono assunti da uomini politici, e specialmente quando 

sono vissuti con tanta profondità di persuasione, è come in questo caso, fino ai limiti dell'utopismo. Senza 

nascondersi però l'arretratezza sostanziale di tali posizioni, che il Mirri ha benissimo dimostrato. 

Come mai il Bertolini si decise a pubblicare l'Analyse separata dal commento, ch'era la parte più originale del 

suo lavoro? Le attribuiva cioè qualche suo autonomo valore, per cui potesse correr le strade anche senza 

le Notes? Così come si presenta, il libriccino bertoliniano si allinea con tutta quella letteratura, fiorita subito 

intorno al capolavoro montesquiano, applicata a metter ordine nel piano dell'opera, o a mostrarne - come in 

questo caso - la razionalità della interna organizzazione[201]: si colloca cioè decorosamente tra 

le Observations sur l'Esprit de Loix ou l'art de lire ce livre, de l'entendre et d'en juger dell'abate de la Porte 

(che è del 1751), l'Analyse del D'Alembert (che è del 1755) e l'Analyse raisonnée del Pecquet (che è del 1758). 

In opere del genere l'originalità dello scrittore aveva poco spazio per farsi luce: persino [163] il D'Alembert 

"n'y prodigue pas les jugements"[202]. E s'è visto che molti lettori preferivano alla sua l'Analyse del Bertolini, 

perché più diffusa. Tuttavia, da certe vivaci sottolineature nell'esposizione, si può arguire verso quali luoghi 

dell'opera la sua adesione, sempre calda, fosse più fervida[203]. 

Che valore hanno le Notes? Esse sono, in realtà, una enorme rubrica, nella quale il Bertolini versa giorno per 

giorno le schede delle sue letture. Le ambiguità del testo restano tali: si vedano, per esempio, le note al l. XV 

sulla schiavitù coloniale. Come sourcier tuttavia sembra che avesse avuto qualche volta il fiuto felice: come là 

dove cita, tra le fonti del Montesquieu il Temple (p. 92)[204]. Degno di [164] rilievo è che tra gli antecedenti 

nella letteratura giuridica e politica, il Bertolini mettesse giustamente il "greffier de la République Florentine": 

un Machiavelli visibilmente risentito attraverso il Montesquieu. Nel 1771 - era bene ricordarlo - il Bertolini 

aveva messo insieme, combinando insieme sentenze machiavelliane, un volumetto: La mente dell'uomo di 

stato, raccolta tendenziosa che nel Machiavelli isolava gli spunti antitirannici e le massime favorevoli a regimi 

paterni[205]. Ma era soprattutto la cultura politica di questo funzionario toscano che bisognava ricostruire 

partendo dalle Notes: tanto più che la discussione con il Montesquieu si arricchiva per strada della conoscenza 

di opere più tarde dell'illuminismo. 
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In genere, si può dire che il Bertolini era preparato all'incontro con il Montesquieu: era nutrito di pensiero 

giusnaturalistico, "il fondamento della solida giurisprudenza" (aveva concentrato la sua attenzione - è 

sintomatico - sul diritto delle genti, il ius "che ci fa cittadini di una stessa repubblica universale") e insieme di 

pensiero storico e di riformismo muratoriano (al Muratori nonché ai classici, gli adorati classici, egli si rifarà 

di preferenza nella replica allo Ximenes a proposito della Maremma, neppure una volta al Montesquieu che 

resta però beninteso sullo sfondo). In Montesquieu egli aveva trovato una più precisa definizione del suo ideale 

politico - la monarchia temperata e forse la monarchia "à l'anglaise" - e le linee generali dell'azione riformatrice 

nella sfera civile: libertà civile, difesa della vita e della proprietà del cittadino, giusta distribuzione dei tributi, 

migliore giustizia criminale etc. Ma, in genere, egli si teneva più indietro del suo autore: se condivideva con 

lui l'orrore del despotismo, non era però, per esempio, disposto ad accettare l'accusa di despotismo mossa dal 

Montesquieu alle repubbliche italiane (l. XI, 6): i sentimenti del francese "alla prova dell'esperienza" [165] non 

reggevano (p. 92). Ma delle Notes occorrerebbe, come ho detto, un esame più attento, più scaltro. Ad ogni 

modo la "maxime suprême", con la quale il Bertolini suggellava il suo commento, esprime bene in quale 

direzione egli usufruisce del pensiero montesquiviano: "Les plus belles Loix ne sont pas celles qui tendent à 

rendre les hommes plus riches, mais ce sont celles qui peuvent les rendre plus sages et plus propres à former 

entr'eux une société qui leur soit à tous également avantageuse" (p. 93). 

Tra i primi approvatori del Montesquieu in Toscana vanno citati gli economisti. A cominciare dal Pagnini, che, 

pubblicando nel 1751 il suo Saggio sopra il giusto pregio delle cose in appendice alla versione italiana, sua e 

del Tavanti, del lockiano Trattato della moneta, dà a vedere una conoscenza precisa dell'opera intera del 

Montesquieu: non solo dell'Esprit des Lois, ma delle Considérations ("più innanzi degli altri ha esaminato ed 

inteso il sistema del governo dei Romani") e delle Lettres Persanes (in particolare le lettere XCII e CIV, contro 

il "pouvoir sans bornes")[206]. Non risulta invece che si movesse su le tracce del Montesquieu il Neri nelle 

sue "nitidissime" (per usare l'aggettivo dell'Einaudi) Osservazioni sopra il prezzo legale delle monete: è invece 

il Locke il suo riferimento costante tra i moderni. E non è vero che in esse "l'autore non dice nulla di nuovo" 

(p. 89): la Berselli non s'è resa conto di trovarsi di fronte a una [166] delle opere più fortemente originali 

dell'illuminismo italiano. Ma il Neri aveva indirettamente preparato il terreno alla ricezione del pensiero 

montesquiano compiendo - tra il 1745 e il 1747 - il suo tentativo di "refonte générale des loix"[207]. Da allora 

la discussione attorno al problema della codificazione delle leggi patrie (progetto perseguito fino agli ultimi 

anni del secolo) si fece insistente e serrata. In queste discussioni bisognava cercare gli echi più profondi del 

pensiero montesquiano in Toscana. Citerò un caso solo, ma ragguardevole: i Prodromi all'estirpazione del 

Pirronismo dalla ragion civile d'Italia (s.l., 1769) di Giovanni Battista Ceri: il problema della codificazione 

toscana s'era ormai dilatato a problema della codificazione italiana[208]. Se il Ceri si fermava al problema 

formale della [167] codificazione, l'anonimo autore che venti anni dopo, nel 1791, concludendo in qualche 

modo per il Gianni un quarantennio di discussioni e di tentativi, stendeva il Saggio sulla legislazione 

toscana,[209] andava ben più oltre; e si [169] poneva in tutta la sua ampiezza il problema delle strutture 

politiche "despotiche" e dello "spirito" nazionale. 

[Torna all'indice] 

 

4. L'accoglienza negli Stati della Chiesa. 

Con il cap. IV la Berselli inizia, partendo dagli stati pontifici, lo studio della diffusione delle idee di 

Montesquieu nei vari stati italiani: ognuno di essi infatti richiede un discorso separato. Il vantaggio dell'Italia 

su gli altri paesi che avevano una sola capitale - diceva il Pilati - era di avere più metropoli: "ainsi la manière 

de penser, les choix et les goûts dans les sciences et dans les arts sont plus variés"[210]. Diverse erano 

soprattutto le condizioni politiche e sociali, le tradizioni di cultura. La Berselli fa bene a far rilevare le diversità, 

caso per caso. 

Non occorreva però presentare i quattro pontefici che dal 1740 al 1799 si succedettero sulla cattedra di Pietro: 

sono troppo ben conosciuti. La Berselli ha invece torto ad insistere sulla vivacità intellettuale dell'ambiente 

romano, specie al tempo di Benedetto XIV, "le pape des sçavants", come diceva il Montesquieu. Si pensa al 

largo dibattito delle idee religiose più che alle ricerche d'erudizione sacra e d'archeologia, in secondo luogo al 

gusto diffuso per le moderne scienze della natura (che però non è una novità di quel pontificato). 

[170] La Berselli nomina vari "uomini onesti" che illustrarono la cultura romana. Alcuni di essi lo erano, ma 

non lo era certo il Mamachi. Antigesuita fino al 1760, diventò se non proprio filogesuita molto riservato nei 

confronti della Compagnia e ruppe i rapporti con i vecchi amici sotto Clemente XIII, salvo a ridiventare al 
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tempo di Clemente XIV fiero antiloiolita. Come si vede, un opportunista. Ma gli illuministi, come lo Spiriti e 

il Galanti, dicevano di peggio[211]. 

A letizia del clero romano il nunzio Gualtieri diffuse, alla morte del Montesquieu, la notizia della sua 

"conversione" al momento del trapasso: era stata un'operazione manovrata con molto tatto dai gesuiti[212]. 

Non c'è che dire: un bel caso. Fu additato a esempio, diventò il pretesto di discorsi edificatorî. Fin qui, per lo 

storico delle idee, c'è poco da rallegrarsi. Per fortuna negli stati della chiesa il Montesquieu si leggeva, e non 

soltanto per dirne male. Lasciamo dunque da parte confutatori, difensori dell'ordine e altri seccatori (farei 

eccezione per il Buonafede, che non riusciva a nascondere, tra le censure, una certa ammirazione per l'ingegno 

"energico, sublime, leggero, vasto, penetrante, benefico, delizioso del Valentuomo") e cerchiamo invece le 

tracce di un atteggiamento più comprensivo. 

La Berselli addita sopra tutti l'Amaduzzi. Un provinciale. Era venuto "alle sponde del torbido 

Tevere"[213] dalla natia Savigliano nel 1762 e s'era così ben fuso con l'ambiente romano - ecclesiastico e 

letterario - da possederne tutti gli arcana. Nel suo epistolario, al quale egli dedicava gran parte dei suo tempo 

e che teneva con cura meticolosa, egli se ne fece per vent'anni il cronista perpetuo. [171] C'era in lui - il Munster 

si mostrò buon psicologo - un bisogno irrefrenabile di parlare, e di scrivere, una "sincerità veramente 

femminile" celata sotto la violenza dei giudizi: "egli si atteggia ad uomo, e non lo è". Ma la cerchia dei suoi 

corrispondenti e dei suoi amici non oltrepassava i confini d'Italia: "Io non tengo in Parigi veruna corrispondenza 

[...]" egli aveva affermato il 15 maggio 1776 a Isidoro Bianchi; e aveva detto la verità[214]. Di qui l'aria chiusa 

che si respira in tante migliaia di pagine. Il suo momento di maggior fortuna e di maggior impegno fu il 

pontificato di Clemente XIV. Alla memoria di papa Ganganelli egli resterà devotissimo: sarà lui a fornire al 

Caraccioli molto del materiale per la biografia del pontefice defunto[215]. Chiuso nella nostalgia del passato, 

inasprito dalle persecuzioni, del nuovo pontefice e della sua attività riformatrice darà giudizi sempre meno 

benevoli. Del Montesquieu parlava con ammirazione e riconoscenza: "All'immortal Montesquieu [...] io debbo 

- confidava a I. Bianchi il 17 luglio 1777 - una rivoluzione troppo felice nel mio sistema intellettuale"[216]. In 

che cosa consistesse questa rivoluzione e quando si fosse prodotta nell'animo suo nulla dice il suo più recente 

biografo, e nulla la Berselli. Era invece il punto da chiarire. I suoi interessi più costanti furono soprattutto 

antiquari. In tale discipline non fu grande, e neppure in verità degno di ricordo; e così poco aperto al nuovo da 

parlare sempre con ironia e suffisance dell'uomo che andava rivoluzionando sotto i suoi occhi lo studio dell'arte 

classica: Winckelmann. Di un altro contemporaneo che coltivò le belle arti - son parole del Galanti - con "gusto 

filosofico", "arditezza" e "uno spirito superiore ai pregiudizi"[217], il Milizia, disse cose che non gli fanno 

punto onore e che [172] provano non essere in lui spirito alcuno di "civile tolleranza": "In questi giorni è qui 

uscito un miserabile libercolo - così scriveva a I. Bianchi il 22 gennaio 1772 - intitolato Del Teatro, che è opera 

d'un tal Don Francesco Milizia, che negli anni scorsi pubblicò pure in Roma certe vite di Architetti scritte con 

una caustica ed intemperante censura. Costui rinfondendo la caduta delle mura di Gerico in un elatterio d'aria 

causato dal suono di trombe toglieva di mezzo il prodigio enunciato nelle Sacre Scritture con una maniera pur 

anche mimica, ed irreligiosa. V'erano pure certe sciapite grazie sull'infibulazione, che non poco offendevano 

il buon costume. Onde la Santità di Nostro Signore ha provvidamente ordinato, che questo libriciattolo si 

supprima, e già se ne sono raccolte tutte le copie, che in poco numero n'erano uscite. Certi Pseudoletterati, 

come è questo Napoletano, anderebbano frenati dallo scrivere con sovrana autorità, facendo ad essi 

contrabando il rittenere in casa penna, carta, e calamaio, oppure introducendo per essi un interdicere atramento 

et papyro"[218]. Giansenista forse non fu (gli mancava il rigore teologico); ma operò mischiato alle schiere 

gianseniste. Il de Ricci lo ricordò con affetto ("mi contenterò solo di nominare fra tanti altri amici [...] l'abate 

G.C. Amaduzzi per la sua lealtà e per il suo amore della verità fatto vittima del fanatismo e che fin dalle prime 

dovè soffrire contradizioni per cagion mia")[219]. 

La Berselli ne ingigantisce la figura quando dice: "Indubbiamente, egli lasciò tracce profonde nel pensiero 

cattolico italiano, preludendo, per molti aspetti, a quel cattolicesimo liberale, che di lì a pochi decenni avrebbe 

dato anche in Italia frutti copiosi" (p. 60). Lo scritto per il quale l'Amaduzzi merita tanto onorevole posizione 

è un discorsetto accademico recitato nell'Arcadia di Roma l'8 gennaio 1778: La Filosofia alleata della 

Religione. L'orazione [173] non manca di arditezza. L'Amaduzzi respinge sì fermamente le punte 

razionalistiche della nuova filosofia, ma esalta i successi della scienza della natura, e, trasportato dal suo 

entusiasmo, descrive con i colori più belli l'azione liberatrice nel campo dei rapporti politici e sociali compiuta 

dal moderno pensiero civile. Tra filantropismo filosofico e carità cristiana regnava, e poteva regnare, 

un'armonia perfetta: perché il primo procedeva direttamente, per l'Amaduzzi, da un impulso cristiano. C'è però 

da domandarsi se l'Arcadia romana non fosse assuefatta ad ardimenti del genere. Due anni prima nello stesso 

ambiente, in un'adunanza straordinaria di oltre cinquecento persone, il principe Luigi Gonzaga - "infime rejeton 

de l'arbre vivace des Gonzaga" - aveva letto un suo discorso: Il letterato buon cittadino, messo subito dopo a 
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stampa dall'Amaduzzi (grande amico del Gonzaga, nel quale trovava "una dottrina non ordinaria, una religione 

esemplare, un genio antilojolitico assai bizzarro, una politica assai savia, ed una soavità sorprendente di tratto, 

e di costume", e dell'amica sua, Corilla Olimpica, intorno alla quale proprio in quei giorni veniva montato 

dall'Amaduzzi e dai suoi arcadi un grosso scandalo) in stupendi esemplari in "carta cerulea reale". Nello scritto 

"c'era qualche epiteto ed espressione un poco ardita, che dalla docilità dell'Autore si sarebbe moderata, - così 

diceva Giuseppe Bandini al fratello - se quel buttafoco di Amaduzzi non l'avesse impedito"[220]. La Berselli 

discorre di quest'opera nel capitolo su la cultura veneta, alla quale in realtà il Gonzaga non appartenne: nel 

1772, tornato infatti nella sua seconda patria da Vienna, dove aveva ceduto in cambio di un'annua pensione i 

suoi feudi, "diventò - scrive il Litta - un celebre panegirista de' principj di democrazia", tenendo in giro discorsi 

così imprudenti che gli Inquisitori di Stato "a lui, benché patrizio, fecero dire che se n'andasse". [174] E, dopo 

lo scandalo romano, raggiunse Parigi e Londra, morendo infine in Vienna nel 1819. Nel discorsetto in questione 

il principe massone non lesinava le lodi al Montesquieu e al suo gran libro "dettato dall'amore del bene pubblico 

e dal desiderio di vedere gli uomini veramente felici": egli aveva visto giusto, esaltando come ottimo tra i 

governi il repubblicano democratico. Poco si sa di questo singolare personaggio, specie degli anni vissuti 

all'estero, sappiamo però che scrisse altre cose: Dell'influenza dello spirito guerriero dei Romani sulla 

decadenza delle belle arti in Italia e in Grecia, e Riflessioni filosofico politiche sull'antica democrazia romana, 

nelle quali ultime, stando alle parole del Bertana, "vagheggia la repubblica, e una repubblica di popolo, non 

d'aristocratici superbi e corrotti; vagheggia una legislazione che abbia per base l'umanità, per fine la gloria, per 

mezzo la virtù, per misura la dignità dell'uomo; vuole che lo stato assicuri al popolo la maggior somma di beni, 

e che il benessere venga diffuso tra il maggior numero di cittadini il più egualmente possibile [...] e se ammette 

che la democrazia possano tralignare crede pure che i mali del despotismo superano sempre quelli della libertà 

corrotta"[221]. Rimesso nel suo ambiente (ancora da studiare come si deve), il discorso dell'Amaduzzi appare 

meno una manifestazione isolata d'indipendenza, quanto l'espressione delle idee e delle aspirazioni di un 

gruppo. 

L'influenza del Montesquieu su l'Amaduzzi, a giudicare da quanto del suo atteggiamento politico questo scritto 

rivela, è soltanto indiretta, generica; e va confusa con quella del nuovo pensiero. Non solo. L'Amaduzzi vi si 

mostra caldo assertore non solo della politica riformatrice dei sovrani, ma anche dell'assolutismo illuminato. 

Siamo evidentemente assai lontano dal Montesquieu. Alla rivoluzione francese, ci rivela la Berselli, egli guardò 

con simpatia. Forse dalle ultime sue lettere, nelle quali commentò il primo triennio rivoluzionario, si 

potrebbero [175] rinvenire più precise indicazioni su i suoi orientamenti politici. Ma purtroppo la Berselli si è 

limitata a segnalarle soltanto. Ad ogni modo, d'influenza dell'Amaduzzi sulla formazione dei cattolicesimo 

liberale, non è neppure il caso di parlare. Dirò di più: a conti fatti, l'Amaduzzi non mi sembra neppure un 

episodio significativo nella storia della diffusione del pensiero montesquiano in Italia. L'influenza più estesa 

del Montesquieu nello stato pontificio si esercitò per la Berselli sugli economisti: dal BelIoni (la 

cui Dissertazione sopra il commercio mi risulta essere apparsa nel 1751) a quella schiera di pubblicisti in 

genere non romani trapiantati in Roma - che ispirò od orientò le riforme di Pio VI: Vergani, Corona (Laonice), 

Tedeschi, Cacherano. Sul valore dell'opera di costoro e su le riforme braschiane sono state dette cose esatte da 

studioso ben più autorevole di me e a quelle pagine rinvio[222]. 

Ma la Berselli non ha detto una parola dei giuristi: penso al Renazzi e al Duni. Il primo, per sua stessa 

testimonianza, compì sforzi "immensi, indefessi, veementissimi" per illustrare il diritto penale "in nuova 

foggia, da niuno prima [...] tentata, di regolare sistema, di sodi principj, di chiaro metodo [...]" sia 

nell'insegnamento orale che negli scritti[223]. Tra il 1773 e il 1775 pubblicò i suoi Elementa Juris Criminalis; 

due anni dopo una dissertazione su lo stesso argomento[224]. In quest'ultimo scritto il Renazzi prendeva le 

mosse dal "perspicacissimus" Montesquieu [176], e lo teneva sempre presente via via che tracciava agilmente 

la storia dell'evoluzione degli istituti criminali: a proposito dei giudizi di Dio, a proposito della "conversio 

morum, legumque" prodottasi nell'occidente in seguito alla reviviscenza del diritto romano ("Plures profecto 

fuerunt Scriptores, qui memorandae hujus conversionis caussas atque effectus recensuerunt. Sed nemo acutius 

ac gravius hujusmodi argumentum pertractavit saepe memorato Montesquieu"), a proposito della solennità dei 

giudizi ("Quin immo constat eô plures, et accuratiores in Criminalibus Caussis discutiendis solemnitates ibi 

receptas esse atque vigere, ubi Civium vita fortunae honos libertas majori in pretio habentur")[225]. Non 

mancano le citazioni di opere più recenti (Bielfeld e soprattutto Schmidt, lodato come scrittore "perspicacis 

ingenii": i Principes erano usciti si badi l'anno precedente)[226]; ma Montesquieu e Beccaria (con una 

citazione dello scrittore lombardo si chiude l'operetta) restano le sue grandi guide. La fama del Renazzi non fu 

mediocre: tradotte in varie lingue straniere le sue opere gli meritarono l'onore di un invito da Caterina II a 

Pietroburgo "per travagliare all'ordinamento in Russia della procedura criminale: non potendo aver Beccaria 

doveva accontentarsi di Renazzi[227]. Ma anche il giurista romano declinò l'offerta. 
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Emanuele Duni è un caso ancor più interessante, trattandosi di un allievo del Vico. Il Renazzi suo collega non 

l'aveva in grande stima: "aveva composto - diceva - un opuscolo italiano, in cui pretese di dar l'idea di un 

sistema di Giurisprudenza universale secondo i principi del rinomato [...] de Vico, già suo Maestro, e del quale 

adottato aveva la metafisica intralciata, ed entusiastica"[228]. Alludeva al Saggio di Legislazione 

universale del 1768[229]. [177] Ma è soprattutto l'opera sua del 1763: Origini e progressi del cittadino e del 

governo civile di Roma a mostrare come egli avesse saputo portare avanti le meditazioni di Vico e di 

Montesquieu sulla storia di Roma: "Nelle democrazie - scriveva per esempio - particolarmente i mali, che 

nascono dalla corruttela del costume, si rendono irreparabili per la ragione che contaminandosi per così dire il 

sangue, che scorre dappertutto per le vene del corpo democratico, non v'è medicina che vaglia a guarirlo"[230]. 

E più avanti avanzava l'idea che la lotta di classe a base economica fosse sopraggiunta in Roma quando fu 

vinta la lotta di classe a base politica: idea feconda, diceva Max Ascoli[231]. Il fatto stesso che al principio 

dell'Ottocento il tedesco W. Eisendecher traducesse quest'opera facendola passare per propria sta a provare la 

novità delle intuizioni duniane. È nell'opera storica più che in quella sistematica - il Saggio di giurisprudenza 

universale appunto e Della scienza del costume, o sia sistema del diritto universale uscita postuma a Napoli 

nel 1775 - tutta piena com'è delle idee vichiane - che converrà cercare tracce dell'influenza montesquiana[232]. 

Ma, forse, uno studio più accurato potrebbe modificare queste impressioni. 

Le pagine più diffuse e ricche di notizie sono quelle della Berselli, dedicate alla vita intellettuale delle 

Legazioni [178]: di Bologna soprattutto. Nella seconda metà del ‘700 si intensifica nelle province dello stato 

pontificio la curiosità intellettuale, la fermentazione delle idee politiche si fa più acre. La Berselli richiama 

l'attenzione su le Memorie enciclopediche compilate dalla Società letteraria diretta dal dottor Giovanni 

Ristori, che uscirono in Bologna dal 1781 al 1786; e su la Storia politica dell'anno 1781, scritta da un 

Pensatore Italiano, che per godere di maggior libertà il Ristori stampava a Modena. Va subito notato che 

la Storia politica, come aveva congetturato la Cocconi, continuò a uscire negli anni seguenti: certamente nel 

1782 e nel 1783[233]. 

I due periodici del Ristori - "capitano della sconciatura bolognese" come dicevano i suoi nemici, giovane 

avvocato fiorentino, trapiantatosi nel 1780 a Bologna (dopo aver compiuto in patria un'esperienza vivificante 

in quel Giornale Fiorentino uscito dal 1778 al 1780 con il progetto "vastissimo" di "dare tradotti in lingua 

italiana tutti i libri migliori che fossero sortiti nell'anno dai torchi europei" e che mantenne con serietà nella 

sua non lunga esistenza la promessa) piacevano al gruppo milanese: "Qui leggiamo - gli scriveva il 2 settembre 

1783 il Frisi (che divenne anche uno dei collaboratori) - proprio con singolar piacere tutti i suoi fogli"; e 

indicava come pezzo di suo gusto "quelle tanto filosofiche riflessioni sul celibato che il conte Verri ed io 

abbiamo letto con sommo piacere, e desideriamo che in cotesto paese le tante belle cose dei suoi fogli non le 

portino alcun disgusto"[234]. Nei due periodici la discussione delle posizioni più avanzate della cultura 

europea era certamente, pur con tutte le cautele, larga e viva; e nei collaboratori [179] (Compagnoni, Osti, 

Zacchiroli) era notevole la spregiudicatezza. Ma non mi pare che si possa dire, con la Berselli, che essi 

"soprattutto hanno fatto del Montesquieu il loro campione". Il Montesquieu è a quest'epoca ormai un classico 

della letteratura dei lumi; non stupisce perciò che gli estensori delle Memorie ne prendano più volte le difese. 

Di una preferenza esclusiva per il Montesquieu non vi sono però le prove. Ci sono anzi le prove dei contrario. 

Nel 1792 il Ristori diffuse il manifesto d'una sua grande opera in cinque volumi: Nuovo Digesto delle Leggi 

Romane, a cui rigettate le leggi, che più non convengono ai nostri costumi, le pugnanti, le ripetute, le 

abbreviate, le troppo prolisse, disposte le rimanenti in un ordine più esatto ecc. La parte più nuova dell'opera 

era la seconda, destinata ad occupare il quarto volume: Il diritto di ragione, "ossia l'Analisi delle leggi, quale 

servirà di commentario perpetuo delle Leggi Romane; opera tutta originale, e diversa nei principi da quanto 

s'è detto da Grozio sino a Filangieri. Forse nel solo Wolfio si troveranno alcune tracce di un tal lavoro"[235]. 

Il giusnaturalista Wolff, dunque, non Montesquieu era il gran lume del Ristori e gli serviva da guida nel suo 

riordinamento delle leggi romane. Sulla riforma della giurisprudenza egli ritornerà nella dissertazione 

presentata al famoso concorso indetto nel 1796 dall'Amministrazione lombarda per ripetere le stesse cose. In 

tutta la memoria il suo giusnaturalismo appare ancor più nettamente affermato: di costituzioni veramente libere 

non può esservene che una sola - la francese -; i principi della giustizia sono "immutabili sotto tutti i climi e in 

tutte le età"[236]. 

La Berselli pensa forse al giacobino Compagnoni. Ma sul Compagnoni, come su tutti i giacobini (anche 

moderati), l'influenza decisiva l'ha esercitata Rousseau. È vero però che il Montesquieu ha goduto sui 

rivoluzionari un [180] qualche ascendente: come teorizzatore appunto del regime repubblicano, il sistema della 

"virtù". E che questa influenza di Montesquieu "repubblicano" si è esercitata largamente sia in Italia sia in 

Francia. Il rivoluzionario Goupil de Préfelne non aveva proposto nell'anno IV al Consiglio degli Anziani di 

erigere un busto a Montesquieu a fronte di quello di Bruto asserendo che egli aveva dimostrato categoricamente 

http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_montesettit.html#fn229
http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_montesettit.html#fn230
http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_montesettit.html#fn231
http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_montesettit.html#fn232
http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_montesettit.html#fn233
http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_montesettit.html#fn234
http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_montesettit.html#fn235
http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_montesettit.html#fn236
http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_montesettit.html#fn237


che il miglior governo era quello repubblicano? E con maggiore finezza il Barrère non aveva l'anno dopo 

affermato che egli era stato repubblicano nel cuore, e che la descrizione degli altri tipi di governo era nelle 

intenzioni satirica? La rappresentazione fortemente idealizzata del regime repubblicano che il Montesquieu 

aveva colorito contribuì principalmente a rendere possibili queste interpretazioni. Ma resta il fatto che il suo 

ideale politico era la monarchia temperata, "le seul gouvernement raisonnable - diceva il suo allievo Boulanger 

- fait pour la terre"[237]. Ma torniamo al Compagnoni e seguiamone sveltamente le vicende. Da Bologna 

passato a Venezia, continuò l'esperienza giornalistica bolognese componendo per il Graziosi le Notizie del 

Mondo, nelle quali offrì al pubblico con la moderazione necessaria un "prospetto" politico della rivoluzione 

per gli anni 1790 e 1791: a quello del 1792 fu però vietata la stampa[238]. Intanto, esaltava gli ebrei su i greci, 

e divulgava da buon amico di Vincenzo Dandolo i principi della chimica del Lavoisier per le dame. Legatosi 

con il Pepoli, faceva uscire nel 1796 il "Mercurio d'Italia storico-politico-letterario" (che l'anno seguente, 

essendo il Compagnoni già passato nella Lombardia liberata, fu "rigenerato" da Luigi Rossi e perdette il 

"politico"). Del Pepoli la Berselli analizza in breve il Saggio di libertà sopra vari punti (Ginevra, 1783), 

segnalando la [181] presenza di motivi montesquiani nella preferenza data alle forme repubblicane sulle 

monarchiche: "tra l'arbitrio delle monarchie orientali e quello delle europee non differisce che la forma, perché 

l'uomo vi è ugualmente schiacciato e annichilito. Tutto il mondo è ormai docilmente piegato in catene [...] (e 

prima aveva scritto: "Tutti corrono alle catene [...]"). Pochi sono nelle società del giorno d'oggi gli uomini 

liberi [...]" (cit., pp. 70, 84). Motivi, in questo sfortunato emulo dell'Alfieri, di sapore veramente alfieriano. Ma 

omette di far notare che per il Pepoli, se l'ottimo dei governi è la repubblica democratica, quella aristocratica - 

Venezia soprattutto - resta pur sempre un buon governo. In questa idealizzazione del governo veneto però era 

Rousseau più che Montesquieu a venirgli in aiuto[239]. Bisogna infine notare che la notizia, ripetuta dalla 

Berselli, di un suo disgustato ritiro dall'esperienza democratica è una favola (p. 138). È vero che il Pepoli 

ostentò atteggiamenti filofrancesi e che a Milano ebbe rapporti frequenti con il Bonaparte (nel rapporto del 

commissario centrale di polizia del 4 dicembre 1796 veniva giudicato, però poco benevolmente, "un fol")[240]. 

Ma non ebbe il tempo di disgustarsene perché, colpito da febbre maligna il 14 dicembre 1796, sulle ore otto 

della notte cessò di vivere. 

Nel Mercurio si accenna una volta al Montesquieu, negli anonimi Consigli di un letterato morto ad un letterato 

vivente che passa dalla cattedra di Eloquenza a quella di Storia romana. In forma di lettera: "Oh se avessimo 

un corpo di Storia scritto da Montesquieu, da Vertot, da Mably, conosceremmo meglio i Romani! Essi ne hanno 

inteso i vizi, le virtù e i loro libri son pieni d'ingegno, di pensieri, di verità. La virtù primaria della Cattedra 

a [182] lei conferita è di giovare ai proseliti di Giustiniano. [...] Ma anche qui io vorrei filosofare un poco, e 

l'Esprit des Loix c'insegna pure di grandi cose! abbondano le scanzie delle biblioteche di legali eruditi, che si 

erano trasfusa in succo e in sangue la Storia romana. Ma quanto poco di raziocinio in quel gran cumulo di 

sapere! [...]"[241]. Ma è difficile dire se l'autore ne fosse il Compagnoni. Il Montesquieu del resto non è 

raccomandato qui che come storico del mondo romano. Ma c'è un testo che può illuminarci esaurientemente 

su la cultura politica del Compagnoni: le lezioni di diritto costituzionale ch'egli tenne a Ferrara nel 1797. Quale 

occasione migliore per utilizzare il Montesquieu? Ma, significativamente, egli non vi è neppure una volta 

nominato. Il Compagnoni si stringe invece tutto a Rousseau, che è giustamente divenuto il supremo maestro 

di questa materia. Non possiamo allontanarci da quanto egli ha dettato senza correre manifesto rischio di 

"perderci negli oscuri avvolgimenti delle divisioni metafisiche"[242]. Interi capitoli sono nient'altro che un 

commento a diversi "cospicui passi" del Contrat social: "Coloro i quali rifletteranno che il solo Rousseau è 

quegli che ha aperta la carriera del vero Diritto politico, lungi dal condannarmi, applaudiranno, io spero alla 

preferenza che io do a questo grand'uomo [...]". Ma di Rousseau il Compagnoni non accettava tutto: "Io ho 

seguito il filosofo ginevrino dappertutto ove i suoi lumi potevano dirigermi. [...] Qualche volta l'ho 

abbandonato, ed anche combattuto. Soprattutto ho cercato di presentare più concatenate e dedotte le teorie fino 

all'applicazione più minuta"[243]. I punti di maggior dissenso erano il giudizio sulla Repubblica veneta 

("Rousseau ha osato il riguardare il governo veneto come democratico", mentre per il Compagnoni 

l'aristocrazia ereditaria è il peggiore dei governi)[244]; e il [183] capitolo degli schiavi. "Rousseau ha detto, 

che un popolo libero non può sussistere senza schiavi. Egli ha distrutto con questa frase la santità di tutti i suoi 

principi, ed ha violentemente oltraggiato il genere umano". Non Montesquieu dunque, ma esclusivamente 

Rousseau era la guida intellettuale del Compagnoni anche in quei capitoli nei quali si poteva prevedere 

un'influenza del Presidente: come il cap. IX - Del Dispotismo - nel quale l'impostazione è invece rigorosamente 

roussoiana ("Il governo è un corpo intermedio stabilito tra il Sovrano e lo Stato. È opera del Sovrano; è diretto 

a mantenere l'oggetto del contratto sociale, è una commissione amministrativa [...]. Possono trovarsi nel 

Dispotismo verificate queste condizioni?")[245]. Tuttavia un documento c'è a prova che anche Montesquieu 

era un elemento vivo della cultura del Compagnoni: la "parlata" ch'egli fece il 16 germile dell'anno VI al corpo 
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legislativo della Cisalpina a favore della poligamia, sviluppo paradossale di uno spunto palesemente 

montesquiano[246]. 

Lo scrittore che ferma da ultimo l'attenzione della Berselli è l'abate Tocci: con il suo progetto di una Società di 

Cristiani Pari (1794) "si conchiude idealmente il ciclo montesquiviano nello Stato Pontificio" (p. 84). La 

Berselli vorrebbe aggiungere ai tre motivi individuati dal Cantimori nell'opera del Tocci un quarto motivo: "il 

contrappunto che l'Esprit des Lois fa all'opera del simpatico abate marchigiano" (p. 83). Ma la proposta non 

regge. La discussione dell'opera del Montesquieu non è assente nelle tante e tante pagine dell'abate; ma bastano 

gli accenni sparsi in sei volumi per asserire la centralità del pensiero montesquiano nella riflessione dell'abate 

utopista? Né si può dire che il Tocci si contrapponesse, anche implicitamente, al Montesquieu, che questi fosse 

il [184] suo principal termine di riferimento polemico. La cosa si spiega: il Montesquieu discute soprattutto il 

rapporto tra ordinamenti politici e vita sociale; e al Tocci resta estranea la discussione delle forme politiche, 

"benché mostri di intuire il rapporto fra il nuovo ordine desiderato e un ordinamento politico su base 

elettiva"[247]. Egli è invece assorbito totalmente dall'organizzazione minuta della sua associazione volontaria. 

In quest'opera di "legislatore" lo soccorse qualche spunto così del Montesquieu come di altri "Letterati e Saggi 

del secolo". La Berselli indica le derivazioni, ma a me non paiono così essenziali come paiono a lei: 

utilizzazione di qualche massima del Montesquieu circa i regimi politici liberi (ma la forma di governo della 

Società è il governo misto), disciplina del lusso, diritto (o piuttosto obbligo) al lavoro, condanna del 

cicisbeismo, nesso popolazione-libertà. La teoria del clima gli pare invece di un'"empietà incredibile", frutto 

di "fanatismo"; e la rifiuta, salvo a riconoscere altrove che il clima influisce "moltissimo sul Genio o natural 

pendenza ed inclinazione dei Popoli"[248]. E con energia rifiuta la necessità della nobiltà di nascita in una 

monarchia. Il Tocci dunque lesse e utilizzò Montesquieu come lesse e utilizzò altri scrittori (egli voleva, è noto, 

assomigliarsi più di tutti al Filangieri); ma non dal Filangieri, e neppure dalla contemporanea letteratura 

utopistica francese, più a lui affine, egli derivò l'ispirazione centrale per la costruzione del suo "mondo nuovo", 

ma, ripeteremo ancora con il Cantimori, da certo Muratori. 

Per finire si profila qualche utilizzazione conservatrice del Montesquieu tra coloro che per primi tentarono di 

sbarrare il passo alle idee rivoluzionarie? A Roma [quelli] più in vista furono lo Spedalieri e il de Franceschinis. 

Il [185] primo, svolgendo equivocamente la teoria roussoiana del contratto, mirava a dimostrare la necessità 

dell'alleanza fra trono e altare; non si curava quindi di Montesquieu. Il secondo, si può dire, guardava invece 

soprattutto a quest'ultimo. Scienziato e filosofo finché restò a Udine, si sentì nascere la vocazione al pensiero 

politico appena mise piede negli stati della chiesa: fissò gli elementi della sua politica sin dal 1787 in poche 

pagine[249]. 

Cinque anni dopo quelle poche pagine erano divenute un'opera voluminosa: La legislazione dedotta dai 

principii dell'ordine, ristampata accresciuta nel 1795. Il barnabita conte de Franceschinis era, pare, un uomo 

affascinante: andava "molto a' versi alle Signore". La Teotochi Albrizzi ne lasciò un lusinghiero ritratto (era, 

disse tra l'altro, "tutto più d'altrui che di se stesso")[250]. Mme de Staêl "s'intertenea assai volentieri con lui": 

"Lo avresti detto un Humboldt, frate e italiano"[251]. Seguiva la metafisica del cardinale Gerdil (un altro 

barnabita); ma, soprattutto, amava l'ordine. E amava l'Austria. All'avvicinarsi dei francesi a Roma, riparò a 

Venezia e di lì nelle terre dell'impero, dove visse tutto il tempo che durò la Cisalpina. Allorché vide nel Regno 

Italico stabilito "un governo regolare e forte", rientrò in Italia ed ebbe la cattedra di matematica applicata 

all'Università di Padova. Era rettore allorché nel 1809 gli austriaci fecero un breve ingresso nella città: corse 

loro incontro a festeggiarli. Perdonato dal Beauharnais, perdette però la cattedra. L'imperatore Francesco non 

si dimenticò di lui. Finalmente tranquillo, riprese e portò innanzi le antiche ricerche su la legislazione: "Ora, 

poiché da vari anni viviamo - scriveva nel 1825 - sotto il paterno austriaco governo, il quale nell'esserci tolto 

lasciato avea in noi tanto rammarico e tanto desiderio di sé [...]" riprendeva "la fatica per guidare gli uomini e 

ricomporsi, per mantenerli docili e volonterosi [186] nella sociale dipendenza"[252]. Il suo ideale coincideva 

pienamente con la realtà politica della Restaurazione. La Berselli discorre a lungo di lui (pp. 66-68); ma si 

lascia sfuggire l'essenziale. Che cioè, se nel de Franceschinis non manca l'intento confutatorio (ma il suo 

linguaggio è sempre temperato, e lo stile fluido), l'intento principale è di addomesticare il Montesquieu 

facendolo servire alla delineazione di una monarchia temperata che rassomiglia sempre più, nella successiva 

elaborazione, ai paterni monarchi della restaurazione. Senza dire che tutto il piano dell'opera era un tentativo 

di rifacimento, partendo da altre premesse, dell'Esprit des Lois. Non mancano infine le osservazioni 

intelligenti: come quella arieggiante una analoga del Destutt de Tracy sull'opportunità di ridurre le forme di 

governo a due: governi arbitrari e non arbitrari[253]. 

 

[Torna all'indice] 
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Appendice. 

I documenti che qui si pubblicano sono tratti da un codicetto adespoto intitolato genericamente dal 

catalogatore: Lettere di personaggi francesi ed italiani del secolo XVIII, che si conserva nella Biblioteca Civica 

di Verona (Ms. 247). Non è che il resto di un quadernetto nel quale il Guasco fece copiare da tre mani diverse 

- (sofferente egli pure, come il Montesquieu, di una grave forma di oftalmia, era costretto a servirsi di segretari) 

qualcuna delle lettere più importanti da lui ricevute (di tre di esse però - per l'esattezza: quella del Passionei 

del 26 aprile 1755; quella di Benedetto XIV del 1756; quella di Lord Chesterfield del 1751 - non si legge che 

la nuda indicazione [187] del nome del mittente e della data: la pagina è rimasta bianca). Quando fu eseguita 

la raccolta? Termine post quem: 14 febbraio 1764 (la data della lettera più recente). Ma si può, credo, essere 

più precisi. Nella minuscola silloge si leggono infatti lettere di Montesquieu e della duchessa d'Aiguillon 

incluse nella raccolta delle Lettres familières du président de Montesquieu à divers amis d'Italie dal Guasco 

stesso pubblicata in Firenze nel 1767. Tra queste, la famosa lettera del 1755 dov'è questione delle calunnie di 

Madame Geoffrin, ma in un testo un po' diverso da quello edito (Nagel III, 1531-1534). Poiché sull'autenticità 

di questa come di altre due lettere montesquiane al Guasco (quelle dell'8 e del 25 dicembre 1754; Nagel III, 

1525-1527, 1529-1530) gravano forti sospetti, un confronto tra i due testi - quello che si legge nella raccolta 

veronese e quello a stampa - s'impone. Confronto proficuo: lo studio delle varianti ci dà insperatamente le 

prove che cercavamo per decidere dell'autenticità o inautenticità del documento. Non vi sono dubbi: il codice 

veronese rappresenta uno stadio anteriore del testo. Anteriore, e quindi imperfetto. Siamo quindi introdotti, per 

così dire, nel laboratorio del falsario. 

La prova decisiva è nella data. Nelle Lettres la lettera è datata genericamente (e abilmente): janvier 1755. Ma 

nella raccolta veronese la data è molto più precisa: Paris, Premier Fevrier 1755. Data improbabile: è cosa 

notissima che Montesquieu, ammalatosi il 29 gennaio, in quel giorno delirava; e nei momenti di lucidità si 

mostrava ben cosciente di essere in punto di morte. Nessun accenno invece non dico alla propria fine 

imminente, ma neppure alla propria infermità nella lettera in questione; accarezza anzi sereni progetti di viaggi 

a La Brède, di incontri con il Guasco. Il testo veronese rivela inoltre qualche incertezza nell'uso del francese, 

inspiegabile se l'autore fosse Montesquieu: "Ce qui m'a le plus scandalisé dans tout ceci" diventa nelle Lettres: 

"dans tout cela"; la "source de la bêtise" diventa "d'où est partie la bêtise". Il Guasco, è [188] evidente, andò 

lentamente perfezionando la sua lettera Un esempio: "Madame Geoffrin est venue chez moi, le crois pour me 

sonder; elle a voulu vous mettre sur le tapis". Prima correzione, nell'interlinea: "je crois" è stato sostituito con 

"à ce qu'il m'a paru"; "elle a voulu" con "elle n'a pas manqué de". Ed ecco il risultato finale di questo lavorio, 

quale si legge nelle Lettres: "Madame Geoffrin est venue chez moi, à ce qu'il m'a paru pour me sonder; elle n'a 

pas manqué de vous mettre sur le tapis d'un air moqueur". Frasi intere sono state aggiunte nell'interlinea di 

mano del Guasco, come questa: "Quand on a un grand tort, il n'est pas étonnant qu'on cherche a l'excuser par 

toutes sortes de voies et même de noirceurs". Si potrebbe pensare - è vero - che il Guasco, rivedendo il testo, 

avesse ovviato a una svista del copista. Il guaio è che l'ultimo elemento della frase ("et même de noirceurs") è 

cassato; e la parola viene adoperata più avanti, in una frase aggiunta - essa pure - nell'interlinea, la più pesante 

nei confronti di Madame: "je ne la croyoli pas capable de tant de mechanceté et de noirceur". E' dunque un 

lavorio "creativo" che queste varianti ci rivelano; non già un semplice lavoro di revisione. La frase 

precedentemente citata s'interrompe nel testo veronese a voies; ma nel testo delle Lettres figura una nuova 

aggiunta, una frase "forte": "Des tracasseries on va jusqu'aux horreurs". Si deve dunque concludere che la 

raccoltina veronese risale a un'epoca anteriore alla pubblicazione delle Lettres, tra il 1764 e il 1767. Venuto 

successivamente in possesso di lettere dei Montesquieu ad altri amici italiani, il Guasco trovò più espediente 

far parlare lusinghevolmente di sé senza aver l'aria di aver preso parte all'impresa (si sa ch'egli negò di esser 

l'autore della raccolta: "Journal Encyclopédique de Bouillon", XV, p. 122). 

Il codicetto in questione non è il solo manoscritto del Guasco posseduto dalla Civica di Verona: cinque ne 

aveva segnalato il Biadego e sono stati esaminati in parte dallo Shackleton (R. SHACKLETON, L'abbé 

Guasco, cit., p. 4): il Ms. 216 (la versione [189] dell'Esprit des Lois); il 305 (De l'édifice appelé le Temple de 

Sérapis à Pozzuolo); il Ms. 328 (L'état des sciences en France sous le règne de Louis XI); il Ms. 590 

(Dissertazione intorno al tempo in cui le scienze e le arti incominciarono ad essere coltivate dai Volsci e dei 

cambiamenti, che s'introdussero nei costumi, negli usi, nel governo, e nella religione di questi popoli); il Ms. 

727 (Ebauches de sept lettres sur les antiquités de Naples, indirizzate nel 1754 al Montesquieu, che ne lo aveva 

richiesto: Nagel III, 1504; cfr. pure l'abbozzo autobiografico di cui dirò). Ma, scorrendo l'inventario, ne ho 

trovato molti altri, che qui segnalo per comodità degli studiosi: il 251 (Ritratto di un generale italiano: G.F.A. 
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Guasco); il 280 (Vita di G. Guasco); il 304 (Dissertation sur l'incompatibilité de deux bénéfices); il 308 

(Mémoire touchant le seminaire de Tournai); il 310 (Documents relatifs à l'éloge de G.F.A. Guasco); il 317 

(Essais de justification sur les griefs que l'on a pris a Vienne et que l'on m'a imputé par la voie du leu Cardinal 

de Malines); il 321 (Points à traiter avec l'Evêque de Tournai au sujet du Seminaire); il 334 (Mémoire sur le 

projet d'évasion fait par le Général Giamini); il 675 (Eloge historique de J. Fr. A. Guasco); il 724 (Relation de 

ce qui s'est passé à Tournai depuis que j'ai été fait vicaire général). Né m'illudo di averli individuati tutti. Nella 

riproduzione dei testi ho preferito adottare la trascrizione diplomatica. Ho limitato le note a quelle poche 

necessarie a illuminare la figura del Guasco. 

[190] I. J. Barbot[254] a O. Guasco 

De Bordeaux, 1746[255] 

Il n'en est que pour ces Diables de Piemontois, ils triomphent partout[256]. Soyez pourtant persuadé, Mon cher 

Ami, que je suis plus aise de votre victoire a l'accademie, qu'on ne l'est a Versailles de celle de votre Roi a Asti. 

Je n'ai point l'histoire de l'Eglise de Saint-André par Lopez, on me l'a volée. Vous avez reçu le volume de 

l'histoire des Cardinaux que vous m'aviez demandé. Notre Paîs et notre Accademie vous seront obligé des 

recherches que vous faites sur la vie de Clement V[257]. Notre Accademie attend avec empressement la lecture 

de quelques echantillons de cet ouvrage a votre retour[258]. Je vous envie le plaisir d'etre a la Brede avec notre 

Illustre Ami, et je voudrois bien que mes affaires me permissent d'etre en tiers. Aimez moi toujours, comme je 

vous aime et vous estime. A Dieu. 

[191] II. O. Guasco a Montesquieu 

[1748][259] 

Vos conseils, mon cher President, ont la force du genie, qui echaufe, qui inspire, qui enbardit à entreprendre ce 

que la paresse, et la timidité d'esprit faisoit regarder comme impossible. En lisant votre lettre, j'ai senti l'ardeur 

renaitre en moi et une impulsion irresistible m'a forcé de reprendre la plume; le fil des connoissences et des 

idées liées au sujet que je traitai, il y a deux ans, s'est presenté comme de lui méme. Les difficultés d'un travail 

pénible, et d'une lecture immense pour des yeux aussi chetifs que les miens, ainsi que celles que mon état actuel 

de voyageur occasionnent necessairement, ont disparu et je me suis trouvé un autrefois assez audacieux pour 

entreprendre d'ecrire sur la litterature françoise, malgré ma qualité d'etranger. Je vous envois ce fruit de vos 

conseils, vous priant de parcourir mon ouvrage à momens perdus, et si vous trouvez qu'il puisse pretendre au 

concours pour le prix, faites moi l'amitié de le faire tenir à M. Freret par le Bureau de l'Intendence. Que n'aise-

je cus dans le cours de mes recherches le secours de cette histoire de Louis XI qu'un qui pro quo cruel a fait 

livrer aux flammes[260]. L'abondance de vos lumieres m'auroient guidé, et fait donner autant de varieté que 

d'agrément à mon sujet, qu'en devroit fournir la diversité des objets que j'ai été obligé de parcourir. Si je reusis, 

je vous regarderai comme la premiere cause de mes succés ainsi que le mouvement des [192] Planetes doit son 

étre aux premier mouvement du firmament ou plutot comme celles - ci doivent leurs lumières à celle du premier 

Astre. Adieu mon cher ami usque ad aras. 

III. Helvétius a O. Guasco 

De Paris, 31 Août 1751[261] 

Oui vraiement Mr. je suis marié[262]. J'ai peché contre la Philosophie[263], et j'en demande pardon à vous le 

premier des Philosophes. C'est une sotise de l'Amour dont je ne puis me repentir, et je n'ai rien de mieux à faire 

à cet égard que de mourir dans l'Impenitence Finale. 

Vous allez donc encore recourir le monde[264]. Vous trouverez surement partout des admirateurs, et des amis. 

Mais [193] vous n'en trouverez nulle part de plus sincere que moi, ni qui desire plus vivement votre amitié. Je 

compte à votre retour d'Italie vous présenter ma femme, et j'espère qu'en la connoissant vous n'aurez pas de 

peine à me pardonner. Je suis avec respect Mr. et cher Ami. 

IV. Helvétius a O. Guasco 

De Voré en Perche, le 8. 8bre 1758 

Non Monsieur quoique j'aime beaucoup les femmes, je ne suis point auteur de l'Ami des femmes[265]. Ce n'est 

pas que je n'aie fait un livre, et un livre en 4° qui pis est. Mais quoique j'aie parlé d'elles avec tous les sentimens 

qu'elles meritent comme elles les font nàitre, elles n'en sont pas l'objet. C'est l'esprit à quoi je me suis attaché, 

et je comptois que les persecuteurs quelquonque n'en vouloient qu'au corps mais c'étoit une erreur grossière. 
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On m'a traité à la Bayle, et à la Montesquieu. Je m'en consolerois si c'étoit un presage d'une future association 

à leur gloire. Mais de tant je ne me fiatte. Je n'ai pourtant pas à me plaindre du succès: les achetteurs on été 

aussi alerte que les persecuteurs. 

J'ai osé vous citer dans une de mes notes. C'est la lettre que Milord Chesterfield vous ecrivit au sujet de l'Esprit 

des Loix[266]. N'en soyez pas faché. Je vous assure de mon respect. 

[194] V. Helvétius a O. Guasco 

Janvier 1759[267] 

Vous n'aurez point de compliments Monsieur puisque vous n'en voulez point, je vous sauverai même ceux du 

nouvel an. Mais vous voudrez peut-être bien recevoir mes remercimens sur tout ce que vous me dites de mon 

livre. Il ne me falloit pas moins que cela pour me consoler un peu des persecutions [195] que les Jesuites, et 

leurs devots ont suscités contre moi. Vous aurez sans doute vu leurs saintes imprécations, leurs imputations 

odieuses, et leurs magnifiques calomnies dans leurs Trevoux. Les ames honnêtes sont obligés de chercher 

longtems le mal avant de le découvrir même ou il est: les jesuites savent très bien le trouver méme ou il n'est 

pas; Voila ce que vaut une adresse exercée. Je ne dois pourtant pas me plaindre d'eux. j'ai été elevé au College 

de Louis Le Grand, et ces RR.PP sont en droit d'en conclure que je scais très bien deguiser mes intentions et 

que plus je proteste de leur pureté plus il y a des restrictions à supposer et de faux fuyant à craindre. Au reste 

je me felicite d'avoir pu fournir quelques gibiers a un chasseur tel que vous. Votre [196] honnète critique me 

fait honneur. A Dieu, Monsieur, Ma femme vous fait ses complimens, et moi je vous prie de vous souvenir 

quelques fois de Moi. Vale, et me ama. 

VI. F.Venuti a O. Guasco 

Livorno, 31 dicembre 1753 

Beato voi che sapete essere nel medesimo tempo viaggiatore cortigiano e filosofo; che sapete togliervi dal 

mezzo di Roma per andare nelle solitudini. Mi dicono però che il vostro ospite è un seccatore, chiacchierone, 

che pretende molto sapere perché ha molti libri[268]. Io vi confesso che se avessi [197] a scegliermi un 

soggiorno per passarvi la vita, questo non sarebbe Roma. Mi paion tanto ridicole le maniere di codesta Corte, 

la quale si occupa come le donne in bagatelle di precedenze, di cappelli rossi o paonazzi, che una Persona di 

bon senso e che guarda gli uomini da spettatore, non può fare a meno di non entrar nella setta di Eraclito. 

Credete voi che gli Apostoli s'immaginassero di dovere aver successori simili, vani, ambiziosi, ricchi delle 

spoglie altrui, vendicatori e potenti? Ma bisognava prima di ogn'altro cangiare la natura umana. Godo che voi 

riportiate a casa maggiore idea degli Antichi, che dei Moderni Romani, i quali non sarebbero buoni a far loro 

se non la cucina. 

Avete voi letto il libro di Voltaire sul secolo di Luigi XIV? Vi sono tratti molto arditi, ma si dura gran fatica a 

leggere [198] l'opera tutta intera scucita stiracchiata ampollosa e spesso mendace. Non dubito che vi 

provederete costà delle Dissertazioni dell'Accademia Etrusca; opera mal menata dallo stampatore Pagliarini, 

che pure bisogna lisciare per trovare chi stampi in Italia cose, che in altri Paesi si pagherebbero a bei danari 

contanti. Io vado ora mettendo assieme i materiali per il VII tomo. 

So che voi volete predicare avanti il Papa in materia antiquaria, e desidero che la sua benedizione vi vaglia 

quella dell'Accademia di Parigi[269]. A proposito non mi è riuscito mai veder caratteri ne di Montesquieu, né 

di Barbot, né di alcun amico di Parigi. Rarissime volte mi scrive Le Franc e l'afflitta Contessa, sicché mi son 

quasi spogliato di tutti gli attachi con quella amabile ma incostante Nazione. Cosa che non mi sarei mai pensata, 

e che mi fa accorgere, che mi accosto a quell'età in cui tutto diventa indifferente. La mia ambizione si riduce a 

procacciarmi una domestica solitudine in seno alla mia famiglia in una campagna, a cui il cielo nulla ha negato 

delle sue ricchezze. Vi annoierete ancor voi una volta di quel vortice che vi strascina pel mondo, e vedrete che 

tutti gli uomini operano diametralmente in contrario alla loro natura e a loro desideri. Questo è assai filosofare. 

Prima di partire per Napoli scrivetemi che ho qualche incumbenza da darvi per quel Paese[270]. Scrivetemi 

ancora se tornerete a Vienna perché anco colà avrei bisogno di voi. Il Padre Beria e l'avvocato Baldasseroni vi 

rendono centuplicati i saluti. Io vi auguro sanità, bezzi, avanzamenti e tutto quel che potete desiderare in 

quest'anno nuovo con molti in appresso di simil tempera. Addio. 

[199] VII. F.Venuti a O. Guasco 

Roma, 29 luglio 1759 

E come diavolo si può fare a scrivere a voi se sempre girate come i zinghari? Godo che siate vivo, e stiate bene. 
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Io piango con voi il naufraggio delle quattro Statue antiche, che avevo comprato per voi, e godo che simil 

disgrazia non sia accaduta alle altre due per il principe Carlo. Una parte de vostri libri è dunque andata anche 

nel fondo del mare. Il guaio maggiore si è che il libraro vuol esser pagato, ed à ragione, perché esciti dalla 

bottega sono a carico del compratore. Sono false idee che i Francesi mi levino gli avventori, sono gli Italiani. 

Il vostro Francese è stato due volte da me, gira solo, e vede pochissimo le antichità, non essendo questo il suo 

gusto. I cardinali Francesi, e i loro Abbati girano parimenti soli, e male, non avendo né direzione né lume, ma 

in quella nazione regna molto l'Economia, o la scarsezza di denaro. 

Il nuovo Papa Santo vuole gran rifforme nelli Ecclesiastici, serve a Tavola i Pellegrini, visita li Spedali, non 

vuole spettacoli le Feste, cose buone e sante: ma per il governo poi non sò cosa sarà. Il Cardinal Spinelli per 

adesso può molto. I Ministri sono deboli, il nepote giovane è buono; regneranno i colli torti, e in conseguenza 

l'ignoranza, e l'Impostura, i Letterati saranno odiati, e le Accademie di Palazzo andranno a monte. Già saprete 

le traversie de Gesuiti in Portogallo; il Papa è loro amico. Mandatemi le opere del bravo Antiquario Froelich. 

Qua non abbiamo che un'edizione delle opere inedite del Baronio in tre tomi in quarto. Il Dizionario 

Enciclopedico si stampa a Lucca, che vergogna per i vostri Francesi, che non si continui. Tutto il Meursio vien 

pubblicato dal Lami. Amate me, che sono vostro con tutti li Amici. 

VIII. F.Venuti a O. Guasco 

Roma, 5 Aprile 1760 

Averò piacere che venghiate in Italia, ove può essere che i vostri Occhi miliorino[271]. È passato di qua 

l'Ambasciator di [200] Francia che và a Napoli, che ha detto conoscervi molto. Sono qua a vedere queste 

funzioni della settimana Santa molti Tedeschi, ma non paion curiosi d'altro, o fanno alla peggio il viaggio 

Antiquario. Il Cardinal Alessandro, e Feroni vi salutano. Il p[272]rimo è poco contento del Papa, come anche 

il Paese. Il Pontificato è inetto affatto e tutto và alla peggio. I Francesi non bravano che qua. Di Portogallo non 

vi sono più nuove da gran tempo e noi ci godiamo seicento Gesuiti Portoghesi. Gli scritti a favore, e contro 

sono continui, e sono venuti a noia. Queste sono le nuove. Il marchese Guasco non lo vedo quasi mai, e se ne 

stà quasi sempre dalla duchessa d'Atri. Io stò bene, state voi sano e amatemi. 

IX. Philippe Dormer-Stanhope, conte di Chesterfield a O. Guasco[273] 

Londres, 26 Avril 1757 

La raison, Mon cher comte, pourquoi je ne vous ai pas ecrit depuis si longtemps, pour vous remercier de mille 

attentions que vous avez eu pour moi, c'est que je n'ai pas pu. Vous m'aurez peut etre cru mort, et vous ne vous 

seriez beaucoup trompé. Car depuis un an et demi j'ai été mouraent. Tourmenté a tout moment de vertige, 

accablé de languers, et d'abbattemens, loin de pouvoir agir a peine pouvois je penser, et ma tete et ma main se 

refusoient egalement a mes desirs, tant l'union du corps et de l'esprit ou de l'ame si vous l'aimez mieux est 

intime. Quoiqu'un peu mieux dans ce moment, a peine puis-je vous temoigner ma reconnoissance des marques 

reiterées que vous m'avez donné de votre souvenir [201] et de votre amitié, surtout des livres de votre 

composition que vous avez eu la bonté de m'envoyer l'année passée. Je les ai lu avec un tres grand plaisir: ils 

sont egalement agreables et utiles; l'erudition et les graces s'y trouvent heureusement reunis. 

J'attend avec impatience les nouveaux volumes de notre academie dont vous vous etes chargé pour moi. La 

lecture qu'on appelloit autrefois la medecime de l'esprit est actuelement devenue mon unique resource et ie 

suis devenu par nécessité helluo librorum. Je suis bani de la société par ma malheureuse surdité, et mon esprit 

affoibli avec mon corps ne me permet plus d'écrire. Je ne fais donc plus que lire, et il me faut une lecture variée, 

parceque ie ne puis plus appliquer mon esprit longtems de suite au meme objet; de sorte que je trouve 

parfaitement mon copte dans les memoires de l'academie qui me fournissent toujour a l'ouverture du livre 

quelques choses d'agreables et d'instructifs. Pour moi qui ne peut plus vous être ni l'un ni l'autre, je fìnirai ma 

lettre en vous assurant que je suis veritablement votre fidele ami et serviteur. 

X. Boutru[274] a O. Guasco 

Paris, 17 Aout 1757 

J'ai lu, Monsieur, le livre que Monsieur l'abbé Venuti a fait en reponse au Marquis d'Argens[275] et je ne puis 

vous cacher que je suis très surpris qu'il ait parlé comme il a fait sur le compte de nos artistes et sur l'état actuel 

des Arts en France. Si j'eusse pas fait venir ce livre de Rome pour en juger par moi même je l'aurois pu croire 

qu'un homme aussi recommandable par ses connoissances et ses talens, par l'honneteté de ses moeurs et de son 

caractere se fut abbaissé jusqu'à mettre au jour les platitudes, les faussetés, et les miseres que j'ai trouvé sur 
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notre Ecole, et qui quoiqu'en dise Mr. Venuti s'etendent jusque sur la Nation en general. C'est sans doute un 

piege qui lui a été tendu et dans lequel je suis [202] très faché qu'il soit tombé. Il s'est rendu volontairement le 

jouet et l'instrument de l'ignorance de la basse jalousie et des envies particulieres de quelques artistes 

subalternes contre leurs Maitres et contre des gens dont ils n'ont pas l'honneur d'etre rivaux. J'ai été faché par 

l'interet que je prend a Monsieur l'abbé Venuti qu'il n'ait pas seu conserver l'avantage que tout Ecrivain sage 

instruit et moderé auroit sur Monsieur le Marquis d'Argens dont l'ouvrage etoit fait pour tomber de lui meme 

et est a peine connu ici par le peu de cas qu'on en fait[276]. Cet ouvrage n'etoit pas digne de l'honneur qui lui 

a fait Mr. l'Abbé Venuti qui par la maniere dont il y a repondu s'est malheureusement donné les mémes torts et 

les mémes ridicules. Il ne scait pas que le gens qui cultivent et qui aiment les arts en France font tous le cas 

qu'ils doivent des grands Maitres d'Italie et de leurs Chef d'oeuvres et fort peu de ceux qui en parlent sans les 

connoittre. Ils ignorent que nous mettons nos artistes a la place qui leur est due, que les sotises de Mr. D'Argens 

non sont pas à beaucoup près le voeu de la Nation laquelle ne peut desavoeur autrement un ouvrage de cette 

espece que par l'oubli dans lequel on le laisse tomber. L'escuse qui donne Mr. Venuti de n'avoir été que 

traducteur ne le justifie pas et je suis trop de ses amis pour l'employer en sa faveur. 

Au surplus si je ne deguise ma façon de penser sur l'ouvrage de Monsieur Venuti je ne me fais pas non plus sur 

le cas que je fais de sa personne sur les obligations que je lui ai et sur le desir que je conserverai toute ma vie 

de lui temoigner en toute occasion mon estime. C'est de quoi je vous prie de l'assurer. J'ai l'honneur d'etre & 

C. 

XI. J.-J. le Franc de Pompignan a O. Guasco 

8 janvier 1757 

J'ai recu dans leurs tems, Mon cher Comte, Votre lettre et vos dissertations, j'en ai envoié une exemplaire a 

l'academie de Toulouse suivant vos intentions[277]. Ceux qui ont deja lu [203] cette collection en sont 

extremement satisfaits, et je ne doute pas qu'elle ne fasse fortune parmi les gens de lettres. Je n'ai pu vous 

instruire pius tot de tout ceci. Differents voyages et des affaires importants que je n'ai pas encore terminées ont 

remplis tout mon tems depuis plusieurs mois. Je cours après ma liberté sans pouvoir l'atteindre. C'est un bien 

difficile a saisir. 

J'ai fait depuis peu un voyage dans le bas Languedoc et j'en ai rapporté quelques figures de Brouses, des Urnes, 

des lampes sepulcrales, des medails et d'assez bons manuscrits. Si j'ai jamais le bonheur de vous revoir a 

Pompignan je pourois vous presenter une Bibliotheque et un Cabinet de Medailles et d'Antiques qui ne sont 

pas indignes de l'attention des Curieux. Mais vous y retrouverez au moins un des bommes du monde qui vous 

estime et vous cheri le plus. 

XII. J.-J. le Franc de Pompignan a O. Guasco 

Caix près de Cahors, 20 mars 1757 

Il y a plus de six semaines, mon cher confrere, que je suis dans ma solitude de Caix a plus de vingt lieues de 

Toulouse. Je ne puis donc vous rendre compte de ce que vous me demandez. Le receuil de l'academie des 

sciences et belle lettre va lentement. Je ne scais par quelle bisarrerie, on le fait imprimer a Pamiers quoiqu'il y 

ait un grand nombre d'imprimeurs a Toulouse. Les academiciens murmurent aujourdhui de cet arrangement et 

je ne doute qu'on ne le change a l'avenir. Mais il faut patienter en attendant. Votre manuscrit est dans un si 

mauvais etat que vous n'en pouriez faire aucun usage, vous aurez un exemplaire de l'imprimé des que l'edition 

sera faite[278]. 

Je me propose d'acheter moi meme en Italie l'année prochaine les livres dont vous me parlez avec une grande 

quantité d'autres. Les Medailles qu'on vous a confiées me tenteroient davantage. Mais pour ces choses-là, je 

ne les achete jamais sans les voir. 

[204] Je devrois regarder l'affaire de ma charge comme entierement conclue. J'ai eprouvé tant de contradictions 

sur ce point que j'en crains toujours de nouvelles. Si mes arrangemens reussissent j'aurais lieu d'etre content de 

mon sort, du moins je serai libre, et c'est tout ce que je desire. La santé et la liberté sont les deux biens de ce 

monde. Adieu, Mon cher ami, donnez moi de vos nouvelles avant votre depart de Paris. 

XIII. J.-J. le Franc de Pompignan a O. Guasco 

Toulouse, le 9 Aout 1757 

J'ai un vrai plaisir, Mon cher confrere, de recevoir de vos nouvelles. Votre lettre du vingt sept juillet qui me fut 

remise hier au soir, m'a trouvé fort occupé des suites de mon etablissement en cette ville. J'y passerai a l'avenir 
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quatre ou cinq mois de l'année et pour cela il a fallu prendre une maison. Les liens qui me pesoient tant sont 

rompus; des arrangemens d'interets et le nouvel ordre que je met dans mes affaires me causeront encore des 

soins et de l'ambaras pandant un an après quoi je serai libre, je medite des voyages et j'espere vous joindre 

quelque part, ce sera pour moi une satisfaction bien douce. Tous ceux qui vous ont lus me disent du bien de 

votre ouvrage. Mais le libraire qui en est chargé dit qu'on n'achete que des rapsodies. Plaingnons notre siecle 

et ne l'imitons pas. Je vous felicite de nos succès communs en Boheme et en Westphalie. Si vous allez cet hiver 

a Vienne, vous y verrez bien de la joie. Croyez, mon cher confrere, que mon amitié vous suit par tout et qu'elle 

ne finora qu'avec moi. Si l'alliance des maisons de France et d'Autriche est durable, ne croyez vous pas qu'à 

l'avenir rien ne scauroit troubler la paix de l'Europe. 

XIV. J.-J. le Franc de Pompignan a O. Guasco 

Le 5 Decembre 1757 

Vos livres sont enfin partis, Mon cher confrere, a l'addresse que vous avez donné à Paris. Ne voudriez vous pas 

attendre que j'y arrivasse moi-même. J'y serai dans tout le [205] mois de Janvier prochain. Nous venons 

d'essuier un cruel echec. Mais les affaires du Roi de Prusse n'en vont pas mieux, il gagne de la gloire et perd 

ses états. J'ai vu a Toulouse Mr. de Maupertuis. C'est un philosophe aimable, je le crois fort embarassé de tout 

ceci. Son Maitre l'est guere moins. Heureux qui n'a besoin, ni de l'amitié ni de la faveur des Rois. A Dieu, cher 

et illustre abbé, je vous aime et embrasse de tout mon coeur. 

XV. J.-J. le Franc de Pompignan a O. Guasco 

Paris, 17 Juin 1758 

Où que vous soyez, mon cher confrere, vous me devez croire mort ou bien coupable à votre egard. Je ne suis 

ni l'un ni l'autre, Dieu merci. Votre lettre du 8 fevrier de cette année dattée de Vienne ne m'est parvenue [...] de 

longs detours. Vous l'aviez addressée a un premier president, a un garçon, a un citoyen de Mantauban, a Mr. 

Le Franc, rien de tout cela n'existe aujourdhui. J'ai quitté ma charge, j'ai pris une femme, j'ai changé de nom, 

et j'habite a Paris. Voila bien de revolutions dans mon histoire. J'ai epousé une femme veuve fort jolie et fort 

riche, elle est d'une tres bonne maison de Picardie, son premier mari etoir Mr. Duford Fermeer General et 

Intendant General des Postes. Mon mariage est un roman. J'espere que vous serez quelques jours temoin de 

mon bonheur. L'Epouse que je possede a les memes gouts que moi sans en excepter celui des voyages. Aussi 

nous proposons nous de courir le monde ensemble, et qu'on ne se battra plus. A Dieu, Mon cher ami, je vous 

embrasse de tout mon coeur. 

XVI. J.-J. le Franc de Pompignan a O. Guasco 

Paris, le 22 juin 1760 

Par où m'y prendre, mon cher ami, pour excuser mes torts. Comment ai je pu vous negliger pandant deux ans, 

vous que j'estime, vous que j'aime, vous avec qui je souhaiterois passer ma vie? Ce qu'il y a de plus facheux 

pour moi dans tout ceci, c'est que pouvant me justifier pleinement a vos yeux, je n'en farai rien par ecrit. Il est 

des choses qu'on ne [206] scauroit confier au papier. Je suis de l'academie francoise quasi malgré moi. Je suis 

marié et je l'ai voulu. Voila mon texte en bref; devinez le commentaire. Je regrete tous les jours ma delicieuse 

habitation de et ma solitude de Caix. Je suis dans les plus horribles inquietudes sur la santé de ma femme. Elle 

est grosse pour la seconde fois depuis notre mariage desesperée de l'etre et menacée de la poitrine; ce sont la 

les seuls objets qui m'occupent. L'evenement de cette grossesse decidera de mon sort. Je m'abandonne aux 

decrets de la providence; elle a peu de partisans dans ce tems ci. La fausse et meprisable Philosophie de ce 

siecle a tout perdu[279]. S'il n'y avoit que la litterature et le gout qui en souffrissent le mal ne seroit pas grand. 

Vous habitez un pais qui n'est pas encore perverti; je vous en felicite. Dieu le preserve de la contagion et lui 

rende la paix. Nous le desirons tous en France avec une ardeur unanime. Qu'elle seroit heureuse pour moi se 

je lui devois le plaisir de vous revoir et de vous embrasser, mon cher ami. 

XVII. Baron de Croix de Frechapelle a O. Guasco 

Vienne 26 Xbre 1763 

C'est sous les auspices de la lettre ci-jointe que Madarne la Comtesse de Schonhorn m'a chargé de vous faire 

parvenir que j'ai l'honneur, Mr. le Comte, de vous ecrire celle-ci. Vous ne sçauriez douter que je m'interesse 

bien sincerement a tout ce qui peut vous arriver d'heureux dans la vie. Si je ne le devois pas par reconnoissance, 

j'y serois sans cesse porté par penchant. On ne vous connoit point sans qu'il en resulte des regrets bien sensibles 
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de se voir séparés de vous je n'ose dire pour jamais; Car je ne puis fixer mes idées sur une separation 

perpetuelle, et je cherche dans l'illusion un soulagement que vous condamnez sans doute puisque vous avez de 

si fortes [207] raisons pour ne plus passer d'hyver a Vienne, et pour desirer de vivre dans des climats plus 

temperés[280]. 

Je suis revenu ici après la penible tournée que jai fait pitr ordre de la Cour dans les Provinces de Styrie, 

Carinthie, et Carniole, et je suis arrivé au moment fatale qui nous a arraché l'archiduchesse Infante, dont la 

perte est vraiment irreparable. Ce qui paroit occuper actuelement plus les Esprits est l'Election du Roi de 

Pologne et on commence à croire que le Comte Poniatowski poura le devenir: donc cette fois-ci ce ne seront 

point les sabres des sarmates mais les fleches de l'amour qui decideront du sort de cette couronne. Je crois 

inutile de vous parler du relief que l'ambassade Turc donne au Regne de Fréderic. Cette espece d'hommages à 

la puissance de ce Prince et qu'il ne doit qu'a scs grandes actions deviendra un trait d'histoire bien remarquable 

pour la posterité et qui ne peut echapper a des yeux aussi penetrant que les votres; Ceux-ci se tourneront sans 

doute avec satisfaction vers les P.C. des Gaules non seulement par qu'une ame comme la votre droit etre remuée 

de la Magnanimité sans exemples de ces Venerables Magistrats, mais aussi parce qu'on ne scauroit se cacher 

quer leur fermeté genereuse est le fruit des travaux de votre illustre ami le grand Montesquieu. En echange, 

ces fiers Bretons qui ont triomphés des quatre parties de l'Univers vous paroitront bien petits se montrant 

subjugués par l'appas des Guinées, et prets a renoncer a une constitution dont l'homme incomparable que je 

viens de nommer a parlé avec de si grands Eloges. 

Pour vous dire quelques choses de notre Capitale, vous scaurez que Mr. de Bettanges vient de faire echouer la 

resolution qu'on avoit pris de donner la ferme du tabac a une compagnie francoise. En bon Citoyen il a dressé 

un ecrit pathetique pour culbuter cette affaire et il y a reussi. La piece est des plus singulieres meme originalles; 

on y trouve de l'erudition, des vues justes, et des reflections frappantes. J'aurois souhaité quelle fut un peu 

moins sur le ton ampoulé et declamatoire, mais non obstant cela elle a fait une si grande impression sur l'esprit 

de la souveraine, qu'on s'est determiné à renvoyer l'admodiateur besoigne qui merite d'etre rangée au nombre 

des coups d'etat. J'ay l'honneur d'etre [etc]. 

[208] XVIII. Baron de Croix de Frechapelle a O. Guasco 

Vienne 14 Février 1764 

Je suis pénétré jusqu'au fond de l'ame de l'interet que vous continuez, Monsieur le Comte, de prendre à ce qui 

me regarde. Ma position est toujours le même et vraisemblablement elle continuera d'etre telle qu'elle est, car 

il m'est impossible de refondre mon caractere et de chercher la fortune par des voies revoltantes et des 

bassesses. J'ai pour principes de me borner à faire mon devoir d'une facon irreprochable et d'en attendre les 

effets: mais comme le sisteme de la Cour est directement opposé, qu'elle ne veut accorder des bienfaits qu'en 

consequence des protections qu'on se procure n'importe comment, deslors vous voyez qu'il subsistera toujours 

des barrieres entre elle et moi. Des que je fus de retour de mon voyage, je couchai sur le papier un ample 

memoire qui contenoit des Idées très differentes de toutes celles qu'on s'étoit fait jusqu'alors de l'etablissement 

des harras banneaux. On y voyoit que cette affaire devenoit une affaire d'Etat qu'il s'agissoit de grandes vuës 

relatives au commerce, a l'avantage des sujets et de la souveraine, mais qui rendoit la partie concernant la 

remote de la cavallerie au lieu d'objet principal un simple accessoire dont la reussite cepandant deviendroit 

egalement infaillible. La plus grande Economie y etoit propre et demontrée. On y voyoit un projet d'epargne 

de trente a quarante mille florins pour S.M. et ce memoire trouva le plus grand applaudissement dans le Conseil 

d'Etat, les Membres de ce Conseil m'en temoignerent separement leur contentement et l'on me dit le plusieurs 

côtés que j'eprouverois incessament celui de la souveraine; Mais bien loing de là un Ministre fut chargé de me 

dire tout a coup que S.M. avoit resolu de separer le departement, de me laisser à moi les Provinces que j'avois 

parcouru et le donner la Boheme et la Moravie à Mr. le Lieutenent General de la Renterie. Oh j'avoue que cette 

declaration m'a piqué jusqu'au vif. Vous en sentez les consequences. J'ai pris le parti du silence et repondu 

uniquement que la souveraine etoit maitresse de faire tout ce qu'elle vouloit. On voulut m'engger a me plaindre, 

je declarais que je croiois cela au dessus de moi. On en est revenu a de petites vues; on a remis mori memoire 

entre les mains de petites gens pour l'epiloguer et on a voulu me faire de chetives [209] chicanes, auxquelles 

j'ai repondu de facon a conviancre qu'elles ne m'embarassoient guere. 

Je ne scaurois approuver les tentations que vous ressentez d'aller eri passant les mers etudier l'histoire des 

devastations du despotisme. La certitude des maux qu'il a occasionné, qu'il occasionne journellement partout 

et qu'il occasionnera sans cesse est une image si afligeante pour un coeur comme le votre que bien loin de fixer 

votre attention vous ne pouvez mieux faire qu'en detourner vos idées. Pourquoi s'occuper d'objets qui ne 

peuvent que faire gemir. J'aimerois bien mieux lire Catule, Tibule, et meme Ovide et le temple de Gnide dans 

http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_montesettit.html#fn281
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mon Cabinet que d'allier noircir mon imagination de la Barbarie de ces hommes qui n'envisagent tous les autres 

hommes qu'en qualité de viles instruments pour satisfaire leur caprice. Il est leurs que je brise un entretien si 

plein de douceur pour moi et que je me borne a vous assurer & c. 

 

 

 

 

• AA.VV. (1774): “Elogj degli Uomini Illustri Toscani. Tom. IIII” (solo il Tom. 4, di 4) 

[Lucca:]  (senza indicaz. di stampa) “In Lucca.  MDCCLXXIIII.” 

 

Presente il solo Tom. IIII (di 4).  In 8° gr. (14,2 x 21 cm); pagg. (2) - II - (4) - da CCCI a DCCCXLVII. Legat. in 

mezza pelle con titolo manoscr. al dorso. Presente  purtroppo solo il tomo quarto (di 4), anche se COMPLETO.   
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 {Elogj degli uomini illustri toscani. Tom. 1. [-4.]} 

Tom. 4  
 Pubblicazione  In Lucca : [s.n.], 1774 

 Descrizione fisica  
II, [4], CCCCI-DCCCXLVII, [1] p., [2] carte di tav. : 

front., antip 
 Note generali  · Segn.: π1 +² 2C-3G⁸. 
 Impronta  · nie- c.a- L.e. ecgi (C) 1774 (R) 
 Fa parte di  Elogj degli uomini illustri toscani. Tom. 1. [-4.] , 4  
 Lingua di pubblicazione  ITALIANO 
 Paese di pubblicazione  ITALIA 
 Codice identificativo  IT\ICCU\TO0E\007478 

Dove si trova  
   Biblioteca di Casa Carducci - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca d'arte e di storia di San Giorgio in Poggiale - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare mutilo di 

pigreco2  

   Biblioteca del Dipartimento di matematica - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Bologna - BO - 

[consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI 
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 3 esemplari mutili di c. [pi greco]2  
   Biblioteca delle Oblate - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=TO0E007474
javascript:show_dove(1);


   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] v. 4 ; 1 esemplare  
   Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana - Milano - MI 

   Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica dell'Università degli studi di Milano - 

Milano - MI - [consistenza] v. 4, 1 esemplare  

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA - Padova - PD - [consistenza] Mutilo della carta pigreco2.  
   Biblioteca Universitaria di Padova - Padova - PD - [consistenza] 1 esempl.  
   Biblioteca Universitaria - Pavia - PV - [consistenza] un esemplare  

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] Vol. 4 : 1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] 

integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 
   Biblioteca Reale - Torino - TO 
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Biblioteca storica della Provincia di Torino - Torino - TO 
   Biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi - Torino - TO 
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  

 

http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNVA1001551007
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR102020184
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Un set completo (dei 4 voll.) offerto a 458 $ da Frans Melk Antiquariaat (HILVERSUM, Netherlands), 10/2019. 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22641976842&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Delogi%2Bdegli%2Buomini%2Billustri%2Btoscani&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
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• Lodovico Antonio Muratori (1774): “La Filosofia Morale esposta e proposta ai giovani 

da Lodovico Antonio Muratori, Bibliotecario del Serenissimo Sig. Duca di Modena. Cogli 

avvertimenti morali di Monsignor Cesare Speziano Vescovo di Cremona. Edizione 

Novissima, con ogni diligenza corretta, ed arricchita di un Indice copiosissimo delle 

materie, ora per la prima volta stampato.” [Bassano:]  “In Bassano,  MDCCLXXIV. A 

Spese Remondini di Venezia.” 

 

In 8°;  pp. 454.  Leg. in piena pergamena rigida coeva con titolo manoscr. al dorso. 
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Muratori, Lodovico 

Antonio 

Titolo La filosofia morale esposta e proposta ai giovani da Lodovico Antonio Muratori ... cogli  

avvertimenti morali di monsignor Cesare Speziano ... 

Edizione Edizione novissima con ogni diligenza corretta, ed arricchita di un indice copiosissimo delle materie,  

ora per la prima volta stampato 

Pubblicazione In Bassano : a spese Remondini di Venezia, 1774 

Descrizione fisica 464 p. ; 8° 

Note generali · Indicazione di pubblicazione dalla licenza di stampa a c. A4v.: Giuseppe Remondini 

· Segn.: A-2F⁸. 

Impronta · i-in hire nooi raes (3) 1774 (R) 

Nomi · [Autore] Muratori, Lodovico Antonio    scheda di autorità 

· Speciano, Cesare <1539-1607> 

· [Editore] Remondini, Giuseppe <2. ; 1773-1811> 

· [Editore] Remondini 

Luogo normalizzato IT Bassano del Grappa 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\VIAE\004719 

Dove si trova 

   Biblioteca diocesana Pier Matteo Petrucci - Jesi - AN - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Rilli-Vettori - Poppi - AR 

   Biblioteca parrocchiale di Campiglia Cervo - Campiglia Cervo - BI 

   Biblioteca Pio XI del Seminario arcivescovile - Benevento - BN 

   Biblioteca civica Sacharov - Saluzzo - CN 

   Biblioteca vescovile - Fossano - CN - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Diocesana Saluzzo - Saluzzo - CN - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 

   Biblioteca Ss. Crocifisso dei Frati Minori Cappuccini di Calabria - Cosenza - CS 

   Biblioteca Zelantea - Acireale - CT 

   Biblioteca Bandiniana - Fiesole - FI 

   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Genova - GE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca dei Musei provinciali ERPAC-FVG - Gorizia - GO 

   Biblioteca civica Leonardo Lagorio - Imperia - IM 

   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 

   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 

   Biblioteca comunale "Eugenio Garin" - Mirandola - MO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca abbaziale - Nonantola - MO 

   Biblioteca dell'Istituto italiano per gli studi storici - Napoli - NA - [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@=CFIV029725
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@=CFIV029725
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@=SBLV242488
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@=MILV232981
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@=VIAV086786
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+muratori+filosofia+morale+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22muratori+filosofia+morale%22&refine=8003%21%3A%21remondini%21%3A%21remondini%21%3A%21Autore%404031%21%3A%211774%21%3A%211774%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=1#collapseDove1


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

   Biblioteca popolare Pax - Monreale - PA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca comunale Flora Volpini - Citerna - PG - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Città di Castello - PG 

   Biblioteca Oasis - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca del Seminario diocesano di Concordia - Pordenone - Pordenone - PN 

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

   Biblioteca comunale Bruto Enrico Giuppi - Pergola - PU 

   Biblioteca del venerabile Eremo di Fonte Avellana - Serra Sant'Abbondio - PU 

   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare - [collocazione] SALA 700 6-1-13 

   Biblioteca del Liceo Classico Torricelli-Ballardini - Faenza - RA 

   Biblioteca Peter-Hans Kolvenbach - Roma - RM 

   Biblioteca interdipartimentale di Scienze giuridiche - Sapienza Università di Roma - Roma - RM 

   Biblioteca San Bonaventura in Maiori - Maiori - SA - [consistenza] 2 esemplari 

   Biblioteca civica Pietro Acclavio - Taranto - TA 

   Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino - TO - [consistenza] 2 es. 

   Biblioteca civica centrale - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Trieste - TS - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] 2 esemplare 

   Biblioteca civica Gianfranco Contini - Domodossola - VB 

   Biblioteca civica - Bassano del Grappa - VI - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica Bertoliana Palazzo San Giacomo - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT - [consistenza] 1 esemplare 

 

Da: Julien Offroy de Lamettrie “L’Uomo Macchina e Altri scritti” (a cura di Giulio Preti), Feltrinelli, 1973:  

<< nell’universo non c’è che una sostanza, la materia dotata di capacità autonoma di movimento; le differenze 

tra i ‘regni’ della natura, minerale, vegetale, animale, umano, sono soltanto differenze nella complessità di 

organizzazione, diversità di ‘perfezione’,  non di natura od essenza. Né una diversa credenza è necessaria dal 

punto di vista morale, ché anzi l’ateismo scientifico rende l’uomo più onesto e più buono di quanto non facciano 

le religioni, dato il fanatismo che queste ingenerano nell’animo dei loro credenti. >> (de Lamettrie) 

 

 

 

 

 

 

 

• De La Mettrie (1774): “Oeuvres Philosophiques de Mr. de La Mettrie. Nouvelle Edition, 

Corrigée & augmentee. Tome Premier. (mancante il “Tome Second”).” [Berlino:]  “A 

Berlin. M. DCC. LXXIV.” 
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Un vol. in  8° picc. (12.8 x 20 cm);  pp.[iv], 356. Presente solo il “Tome Premier”; mancante il “Tome Second”. 

Solida  Legatura coeva in piena pelle maculata, fregi e titolo in oro al dorso. Importante opera filosofica contenente 

“L’Homme Machine”. 
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Biblioteche 

Biblioteca città di Arezzo - Arezzo (AR) - +39 057522849 

- info@bibliotecaarezzo.it 

[consistenza] 2 V.;2 V. 

Biblioteca comunale Alfonso Ruggiero - Caserta (CE) - +39 

0823273430 - bibliotecaruggiero@comune.caserta.it 

Biblioteca civica 'O. D'Oria' - Camporosso (IM) - +39 0184 287759 

- ufficiocommercio@comunedicamporosso.it 

Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - 

Livorno (LI) - +39 0586824511 - labronica@comune.livorno.it 

Biblioteca e Musei Oliveriani - Pesaro (PU) - +39 072133344 

- prestito@oliveriana.pu.it 

Biblioteca comunale Giustino Fortunato - Rionero in Vulture (PZ) - 

+39 0972729261 - biblioteca@comune.rioneroinvulture.pz.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca di Filosofia - Sapienza Università di Roma - Roma (RM) 

- +39 0649917212 - bibliotecafilosofia@uniroma1.it 

Biblioteca del Seminario Arcivescovile - Torino (TO) - +39 

011.4360612 - biblioteca@teologiatorino.it 

Biblioteca antica del Collegio Mellerio Rosmini - Domodossola 

(VB) - +39 0324.44771 - biblioteca.domo@rosmini.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bibliotecaarezzo.it
mailto:bibliotecaruggiero@comune.caserta.it
mailto:ufficiocommercio@comunedicamporosso.it
mailto:labronica@comune.livorno.it
mailto:prestito@oliveriana.pu.it
mailto:biblioteca@comune.rioneroinvulture.pz.it
mailto:bibliotecafilosofia@uniroma1.it
mailto:biblioteca@teologiatorino.it
mailto:biblioteca.domo@rosmini.it
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La Mettrie, Julian Offroy da (1709–1751) 
 

di Hesther 

La mettrie, julien offroy de (1709–1751), medico e filosofo francese. Julien Offroy de La Mettrie è meglio 

conosciuto per il suo lavoro di filosofia materialista, L'uomo-macchina (1747). Le sue opere filosofiche furono 

scritte all'inizio dell'Illuminismo francese, ma sono tra alcune delle opere più radicali di quel periodo. 

La Mettrie nacque a Saint-Malo in Bretagna il 19 dicembre 1751, figlio di un commerciante di tessuti abbastanza 

ricco da dargli una buona istruzione. Ha frequentato diversi collegi provinciali, dove è stato influenzato dal 

giansenismo. Nel 1725 si iscrive al College d'Harcourt, la prima istituzione accademica a porre il cartesianesimo 

al centro del curriculum. La Mettrie ha poi trascorso cinque anni all'Università di Parigi studiando medicina. Per 

evitare le tasse di laurea a Parigi, si è laureato all'Università di Reims. Trovò la sua educazione una preparazione 

insufficiente per la pratica effettiva della medicina e andò all'Università di Leida per studiare con Hermann 

Boerhaave (1668-1738), un rinomato insegnante di fisiologia e chimica e un innovativo professionista di 

medicina clinica. La Mettrie ha tradotto molte delle opere più significative di Boerhaave e nei suoi commenti a 

quelle opere ha sottolineato il filone materialistico che ha trovato in esse che ha fornito le basi per la sua filosofia 

medica. La Mettrie ha anche scritto cinque trattati medici su malattie specifiche e salute pubblica. Le sue 

esperienze mediche lo hanno portato a denunciare l'ignoranza e la venalità dei medici parigini in satire mediche 

velate. Da questi controesempi satirici, La Mettrie ha sviluppato la sua nozione di dottore-filosofo che ha 

incorporato l'astuta osservazione empirica di un chirurgo, l'approfondita formazione in fisiologia di un medico 

idealista e lo zelo del filosofo riformista. Il dottore-filosofo potrebbe essere un agente per la riforma basata sulla 

conoscenza scientifica. 

La prospettiva critica di dottore-filosofo è stato tratto da una comprensione dell'essere umano basata sulla 

medicina e sulla fisiologia. Le opere filosofiche di La Mettrie affrontano tutte le questioni filosofiche da questa 

prospettiva. La storia naturale dell'anima (1745), la sua prima opera filosofica, era una discussione piuttosto 

convenzionale del trattamento filosofico delle anime vegetative e animali combinata con una visione materialista 

dell'anima umana e razionale, utilizzando una lettura materialista di John Locke (1632-1704) Un saggio sulla 

comprensione umana (1690) come fonte. La Mettrie ha sostenuto che l'anima umana potrebbe essere 

completamente identificata con le funzioni fisiche del corpo e che qualsiasi affermazione sull'esistenza 

dell'anima deve essere convalidata dalla fisiologia. Di conseguenza i suoi libri furono banditi e fu esiliato in 

Olanda nel 1745. In L'uomo-macchina, La Mettrie non solo ha adottato lo stile accattivante dei filosofi 

dell'Illuminismo, ma ha anche applicato un materialismo completo agli esseri umani. Utilizzando prove tratte da 

anatomia, fisiologia e psicologia, ha dimostrato gli effetti del corpo sull'anima e la comparabilità tra esseri umani 

e animali. La sua macchina-uomo era attiva, organica e automotiva; il suo materialismo non distingueva tra 

movimento cosciente, volontario e movimento inconscio e istintivo. Questo lavoro è stato ritenuto così radicale 

che il tollerante olandese ha esiliato La Mettrie. Cercò rifugio alla corte di Federico il Grande (1712–1786) di 

Prussia, dove rimase fino alla sua morte prematura nel 1751. 

https://storia.wiki/author/hesther/


Diverse altre opere filosofiche, tra cui L'uomo si blocca (1747) e Il sistema epicure (1751), ha paragonato gli 

esseri umani a creature inferiori e ha posto tutte le creature nel contesto del dispiegamento della materia e del 

movimento in un processo evolutivo. La Mettrie ha insistito sul fatto che l'approccio del medico alle questioni, 

solitamente trattate da teologi e metafisici, sarebbe stato più produttivo, anche su questioni etiche. In Il discorso 

sulla felicità (1748) La Mettrie ha esaminato le implicazioni del materialismo per i valori morali. Ha messo in 

dubbio se i sistemi morali corrispondessero alla natura umana come corroborata dalla sua comprensione 

fisiologica degli esseri umani. Il vizio e la virtù, concludeva, erano arbitrariamente costruiti dalla società per 

servire i suoi interessi, ma questi interessi erano spesso in contrasto con la costituzione fisiologica dell'individuo. 

Sperava che, riconoscendo la natura arbitraria delle sue nozioni morali, la società avrebbe premiato una più 

ampia gamma di comportamenti umani e alleviato così le sofferenze di coloro che erano mal disposti a cercare la 

felicità in ciò che la società considerava virtuoso. La Mettrie era particolarmente critico nei confronti sia dello 

stoicismo che del cristianesimo come sistemi morali, che, secondo lui, erano basati su una comprensione distorta 

della natura umana. 

La Mettrie ha visto il dottore-filosofo come agente di analisi razionale e progresso sociale e identificato con gli 

obiettivi del primo Illuminismo. I filosofi, tuttavia, trovavano il suo materialismo, relativismo morale, etica 

edonistica e ateismo troppo pericolosi per essere sposati. Persino altri materialisti, come il barone d'Holbach 

(1723–1789) e Denis Diderot (1713–1784), non hanno riconosciuto il loro debito verso un pensatore così 

radicale. Il materialismo medico di La Mettrie, fondato sulle questioni scientifiche dei suoi giorni, è il suo 

contributo più significativo all'Illuminismo francese e alla storia della filosofia. 

 

Julien Offray de La Mettrie - Julien Offray de La Mettrie 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera 

Julien Offray de La Mettrie 

 

Nato 23 novembre 1709 

Saint-Malo, Francia 

Morto 11 novembre 1751 (41 anni) 

Berlino, Prussia 

Alma mater Università di Rennes  

Era Filosofia del XVIII secolo  

Regione Filosofia occidentale 

https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Saint-Malo
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Kingdom_of_France
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Berlin
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Kingdom_of_Prussia
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/University_of_Rennes
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/18th-century_philosophy
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Western_philosophy
https://wikipedia.org/wiki/File:Julien_Offray_de_La_Mettrie.jpg
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Scuola  materialismo francese 

Interessi principali Problema mente-corpo 

Idee notevoli Materialismo meccanicistico  

Influenze 

• John Locke, François-Joseph Hunauld, Herman Boerhaave 

influenzato 

• François Picavet, Michel Onfray 

Julien Offray de La Mettrie ( francese: [ɔfʁɛ də la metʁi] ; 23 novembre 1709 - 11 novembre 1751) è stato 

un francese medico e filosofo, e uno dei primi dei materialisti francesi del dell'Illuminismo . È noto soprattutto 

per il suo lavoro L'homme machine ( Man a Machine ). 

La Mettrie è ricordata soprattutto per aver preso la posizione che gli umani sono animali complessi e non hanno 

un'anima più degli altri animali. Riteneva che la mente fosse parte del corpo e che la vita dovesse essere vissuta 

in modo da produrre piacere ( edonismo ). Le sue opinioni erano così controverse che dovette fuggire dalla 

Francia e stabilirsi a Berlino.  

Contenuti 

  

• 1Primi anni di vita 

• 2Carriera medica 

• 3Filosofia 

o 3.1 L'uomo e l'animale 

o 3.2 L'uomo una macchina 

o 3.3Natura umana 

o 3.4Influenza 

• 4Più tardi nella vita 

o 4.1Volo in Prussia 

o 4.2Morte 

• 5opere 

o 5.1Opere selezionate 

o 5.2Opere raccolte 

o 5.3Edizioni critiche delle sue opere maggiori 

• 6referenze 

• 7Ulteriori letture 

• 8Link esterni 

Primi anni di vita 

La Mettrie nacque a Saint-Malo in Bretagna il 23 novembre 1709, figlio di un ricco mercante di tessuti. La sua 

prima istruzione avvenne nei collegi di Coutances e Caen. Dopo aver frequentato il Collège du Plessis a Parigi, 

sembrava aver acquisito un interesse vocazionale a diventare sacerdote, ma dopo aver studiato teologia nelle 

scuole gianseniste per alcuni anni, i suoi interessi si sono allontanati dalla Chiesa . Nel 1725, La Mettrie entrò 

al College d'Harcourt per studiare filosofia e scienze naturali, laureandosi probabilmente intorno al 1728. A quel 

tempo, D'Harcourt era il pioniere dell'insegnamento del cartesianesimo in Francia. Nel 1734, continuò a studiare 

sotto Hermann Boerhaave, un rinomato medico che, allo stesso modo, aveva originariamente intenzione di 

diventare un ecclesiastico. Fu sotto Boerhaave che La Mettrie fu influenzato nel tentativo di apportare 

cambiamenti all'educazione medica in Francia. 
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carriera medica Medical 

Dopo gli studi a D'Harcourt, La Mettrie decide di intraprendere la professione di medico. Un amico della 

famiglia La Mettrie, François-Joseph Hunauld, che stava per prendere la cattedra di anatomia al Jardin du Roi, 

sembra averlo influenzato in questa decisione. Per cinque anni, La Mettrie ha studiato alla facoltà di medicina di 

Parigi e ha goduto della guida di Hunauld. 

 

A Leiden, La Mettrie ha studiato sotto il famoso medico Herman Boerhaave (nella foto sopra) 

Nel 1733, tuttavia, partì per Leida per studiare con il famoso Herman Boerhaave . Il suo soggiorno in Olanda si 

rivelò breve ma influente. Negli anni successivi, La Mettrie si stabilì alla pratica medica professionale nella sua 

regione natale di Saint-Malo, divulgando le opere e le teorie di Boerhaave attraverso la pubblicazione e la 

traduzione di diverse opere. Si sposò nel 1739 ma il matrimonio, che diede alla luce due figli, si rivelò infelice. 

Nel 1742 La Mettrie lasciò la famiglia e si recò a Parigi, dove ottenne la nomina a chirurgo del 

reggimento Gardes Françaises, partecipando a diverse battaglie durante la Guerra di successione austriaca . 

Questa esperienza instillerebbe in lui una profonda avversione alla violenza che è evidente nei suoi scritti 

filosofici. Gran parte del suo tempo, tuttavia, trascorreva a Parigi, ed è probabile che durante questo periodo 

abbia fatto la conoscenza di Maupertuis e della marchesa de Châtelet . 

Fu in questi anni, durante un attacco di febbre, che fece osservazioni su se stesso in riferimento all'azione della 

circolazione sanguigna accelerata sul pensiero, che lo portarono alla conclusione che i processi mentali fossero 

da imputare come effetti di cambiamenti organici nel cervello e nel sistema nervoso. Elaborò questa conclusione 

nella sua prima opera filosofica, la Histoire naturelle de l'âme (1745). Così grande fu il clamore causato dalla sua 

pubblicazione che La Mettrie fu costretto a lasciare la sua posizione con le guardie francesi, rifugiandosi 

a Leida . Lì sviluppò le sue dottrine ancora più audacemente e completamente in L'Homme machine, un trattato 

scritto frettolosamente basato su principi costantemente materialistici e quasi atei. Il materialismo di La Mettrie 

era per molti versi il prodotto delle sue preoccupazioni mediche, attingendo al lavoro dei predecessori del XVII 

secolo come il medico epicureo Guillaume Lamy . 

 

Pierre Louis Maupertuis, anche lui originario di Saint-Malo, aiutò La Mettrie a trovare rifugio in Prussia. 
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Le implicazioni etiche di questi principi sarebbero state poi elaborate nei suoi Discours sur le bonheur ; La 

Mettrie lo considerava la sua opera magnum . Qui sviluppò la sua teoria del rimorso, cioè la sua visione degli 

effetti nefasti dei sensi di colpa acquisiti in tenera età durante il processo di inculturazione . Questa è stata l'idea 

che gli ha portato l'inimicizia di quasi tutti i pensatori dell'Illuminismo francese, e una damnatio memoriae che è 

stata sollevata solo un secolo dopo da Friedrich Albert Lange nel suo Geschichte des Materialismus . 

Filosofia 

Julien de La Mettrie è considerato uno dei deterministi più influenti del XVIII secolo. Oltre ad aiutare la 

promozione del determinismo, si considerava un materialista meccanicista . 

Credeva che i processi mentali fossero causati dal corpo. Ha espresso questi pensieri nella sua opera più 

importante Man a Machine . Lì espresse anche la sua convinzione che gli esseri umani lavorassero come una 

macchina. Questa teoria può essere considerata come una base del lavoro di Cartesio e del suo approccio al 

corpo umano che funziona come una macchina. La Mettrie credeva che l'uomo, il corpo e la mente, lavorassero 

come una macchina. Sebbene abbia aiutato ulteriormente la visione di Cartesio della meccanizzazione nello 

spiegare il comportamento corporeo umano, ha discusso contro la visione dualistica di Cartesio sulla mente. Le 

sue opinioni erano così forti che affermò che Cartesio era in realtà un materialista per quanto riguarda la mente. 

L'uomo e l'animale 

Prima di Man a Machine pubblicò The Natural History of the Soul nel 1745. Sosteneva che gli umani erano solo 

animali complessi. Molte polemiche sono emerse a causa della sua convinzione che "dagli animali all'uomo non 

c'è passaggio brusco". In seguito ha costruito su quell'idea: ha affermato che gli esseri umani e gli animali erano 

composti di materia organizzata. Credeva che gli umani e gli animali fossero diversi solo per quanto riguarda la 

complessità in cui era organizzata la materia. Ha paragonato le differenze tra uomo e animale a quelle di orologi 

a pendolo e orologi di alta qualità affermando: "[L'uomo] sta alla scimmia, e agli animali più intelligenti, come il 

pendolo planetario di Huygens sta a un orologio di Julien Le Roy " . L'idea che essenzialmente non esistesse una 

vera differenza tra umani e animali si basava sulle sue scoperte che i sentimenti sensoriali erano presenti negli 

animali e nelle piante. Mentre riconosceva che solo gli umani parlavano una lingua, pensava che gli animali 

fossero in grado di imparare una lingua. Ha usato le scimmie come esempio, affermando che se fossero state 

addestrate sarebbero state "perfette [uomini]". Ha inoltre espresso le sue idee secondo cui l'uomo non era molto 

diverso dagli animali suggerendo che impariamo attraverso l'imitazione come fanno gli animali. 

Le sue convinzioni sugli esseri umani e sugli animali erano basate su due tipi di continuità. Il primo è la 

continuità debole, suggerendo che gli esseri umani e gli animali sono fatti delle stesse cose ma sono organizzati 

in modo diverso. La sua enfasi principale, tuttavia, era sulla forte continuità, l'idea che la psicologia e il 

comportamento tra umani e animali non fossero poi così diversi. 

Uomo una macchina a 

La Mettrie credeva che l'uomo lavorasse come una macchina grazie ai pensieri mentali dipendenti dalle azioni 

corporee. Ha poi sostenuto che l'organizzazione della materia a un livello elevato e complesso ha portato al 

pensiero umano. Non credeva nell'esistenza di Dio. Scelse piuttosto di sostenere che l'organizzazione degli 

umani era fatta per fornire il miglior uso possibile della materia complessa. 

La Mettrie arrivò a questa convinzione dopo aver scoperto che le sue malattie fisiche e mentali erano associate 

l'una all'altra. Dopo aver raccolto prove sufficienti, in campo medico e psicologico, ha pubblicato il libro. 

Alcune delle prove presentate da La Mettrie sono state ignorate a causa della loro natura. Sosteneva che eventi 

come un pollo decapitato che correva in giro o un cuore rimosso di recente di un animale ancora funzionante, 

dimostravano la connessione tra il cervello e il corpo. Mentre le teorie si basavano su quelle di La Mettrie, le sue 

opere non erano necessariamente scientifiche. Piuttosto, i suoi scritti erano controversi e provocatori. 

Natura umana 

Ha inoltre espresso le sue convinzioni radicali affermandosi come determinista, respingendo l'uso dei giudici. 

Non era d'accordo con le credenze cristiane e sottolineava l'importanza di perseguire il piacere sensuale, un 

approccio edonistico al comportamento umano. Ha inoltre esaminato il comportamento umano mettendo in 

discussione la convinzione che gli esseri umani abbiano un senso della moralità più elevato rispetto agli animali. 

Ha notato che gli animali raramente si torturavano a vicenda e sosteneva che alcuni animali erano capaci di un 
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certo livello di moralità. Credeva che in quanto macchine, gli umani avrebbero seguito la legge della natura e 

avrebbero ignorato i propri interessi per quelli degli altri. 

Influenza 

La Mettrie influenzò più direttamente Pierre Jean Georges Cabanis, un eminente medico francese. Ha elaborato 

le opinioni materialistiche di La Mettrie, ma le ha modificate per non essere così estreme. Le convinzioni 

estreme di La Mettrie furono respinte con forza, ma il suo lavoro aiutò a influenzare la psicologia, in particolare 

il comportamentismo . La sua influenza è vista nell'approccio riduzionista degli psicologi comportamentali. 

Tuttavia, il contraccolpo che ha ricevuto è stato così forte che molti comportamentisti sapevano molto poco o 

niente di La Mettrie e piuttosto si sono basati su altri materialisti con argomenti simili. 

Più tardi nella vita 

Volo in Prussia 

 

La corte di Federico il Grande fornì a La Mettrie un rifugio in cui scrivere e pubblicare le sue opere 

I principi edonistici e materialistici di La Mettrie provocarono indignazione anche nei Paesi Bassi relativamente 

tolleranti. Il sentimento nei suoi confronti era così forte che nel 1748 fu costretto a partire per Berlino, dove, 

grazie anche agli uffici di Maupertuis, il re prussiano Federico il Grande non solo gli permise di esercitare la 

professione di medico, ma lo nominò lettore di corte. . Lì La Mettrie scrisse il Discours sur le bonheur (1748), 

che sconvolse i principali pensatori dell'Illuminismo come Voltaire, Diderot e D'Holbach a causa dei suoi 

principi sensuali esplicitamente edonistici che privilegiavano la ricerca sfrenata del piacere sopra ogni altra cosa. 

Morte 

Si dice che la celebrazione del piacere sensuale di La Mettrie abbia portato alla sua morte prematura. 

L'ambasciatore francese in Prussia, Tyrconnel, grato a La Mettrie per averlo guarito da una malattia, tenne una 

festa in suo onore. Si diceva che La Mettrie volesse mostrare il suo potere di gola o la sua forte costituzione 

divorando una grande quantità di pâté de faisan aux truffes . Di conseguenza, ha sviluppato una malattia 

gastrica di qualche tipo. Poco dopo iniziò a soffrire di una forte febbre e alla fine morì. 

Federico il Grande tenne l'orazione funebre, che rimane la principale fonte biografica sulla vita di La Mettrie. 

Dichiarò: "La Mettrie morì nella casa di Milord Tirconnel, il plenipotenziario francese, che aveva riportato in 

vita. Sembra che la malattia, sapendo con chi doveva fare i conti, fosse abbastanza astuta da attaccarlo prima per 

il cervello, per annientarlo con maggiore sicurezza. Venne una febbre violenta con un delirio feroce. L'infermo fu 

costretto a ricorrere alla scienza dei suoi colleghi, ma non riuscì a trovare il soccorso che la sua stessa abilità 

aveva tante volte offerto anche a se stesso per il pubblico». [1] "Federico lo descrisse ulteriormente come un 

buon diavolo e medico ma un pessimo autore. Gli sopravvissero sua moglie e una figlia di 5 anni. 

La raccolta di Œuvres philosophiques di La Mettrie apparve dopo la sua morte in diverse edizioni, pubblicate a 

Londra, Berlino e Amsterdam. 

•  Questo articolo incorpora il testo di una pubblicazione ora di pubblico dominio : Chisholm, 

Hugh, ed. (1911). " Lamettrie, Julien Offray de ". Enciclopedia Britannica . 16 (11a ed.). 

Cambridge University Press. pp. 129-130. 
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Lavori 

Opere selezionate 

• Histoire Naturelle de l'Âme . 1745 (anonimo) 

• École de la Volupté . 1746, 1747 (anon.) 

• Politique du Médecin de Machiavel . 1746 (anonimo) 

• L'Homme Machine . 1748 (anon.) 

• L'Homme Plante . 1748 (anon.) 

• Ouvrage de Pénélope ou Machiavel en Médecine . 1748 (pseudonimo: Aletheius Demetrius) 

• Discours sur le bonheur ou Anti-Sénèque [Traité de la vie heureuse, par Sénèque, avec un Discours 

du traducteur sur le même sujet]. 1748 (anon.) 

• L'Homme plus que Machine . 1748 (anon.) 

• Système d'Épicure . 1750 (anonimo) 

• L'Art de Jouir . 1751 (anonimo) 

Opere raccolte 

• Œuvres philosophiques, 2 voll., Paris: Fayard 1984, 1987 ISBN 2-213-01839-1 ; ISBN 978-2-213-

01983-3 

• [vol. 3] Ouvrage de Pénélope ou Machiavel en Médecine, Parigi: Fayard 2002 ISBN 2-213-61448-

2 

• Œuvres philosophiques, 1 vol., Parigi: Coda 2004 ISBN 2-84967-002-2 

Edizioni critiche delle sue opere maggiori 

• Aram Vartanian (a cura di): L'homme machine di La Mettrie. Uno studio sulle origini di un'idea, 

(Princeton: Princeton University Press, 1960) 

• John F. Falvey (a cura di): La Mettrie. Discours sur le bonheur in Studi su Voltaire e il Settecento, 

vol. cxxxiv (Banbury, Oxfordshire: La Fondazione Voltaire, 1975) 

• Ann Thomson (a cura di): Discours préliminaire di La Mettrie. in Materialismo e società nella 

metà del XVIII secolo (Genève: Librairie Droz, 1981) 

• Théo Verbeek (Ed.): Le Traité de l'Ame de La Mettrie, 2 voll. (Utrecht: OMI-Grafisch Bedrijf, 

1988) 

 

La Mettrie -- Rimpatrio fallito 

A proposito dell'edizione Fayard delle Opere filosofiche di La Mettrie 

di Bernd A. Laska 

(1989) 

 egualmente nella storia dell'edizione delle sue opere. Si può considerare come normale per l'epoca che i suoi 

scritti sono stati pubblicati quasi sempre fuori dalla Francia, in Olanda ed in Prussia. La Mettrie divenne un caso 

particolare perché non fu soltanto perseguitato dalle potenze dell'antico regime ma perché gli altri filosofi, con 

un raro accordo comune, lo trascurarono attraverso il silenzio ed il disprezzo. Così la Mettrie divenne presto una 

non-persona e poi un dimenticato, malgrado numerose edizioni delle sue opere anche durante il XVIII secolo. 

La Mettrie, che morì durante il suo esilio prussiano alla corte di Federico II, non è tornato nel suo paese sino ad 

oggi. In Francia non è ancora stato veramente riconosciuto in quanto filosofo. Tuttavia, nel suo paese d'esilio è 

stato riscoperto in due periodi. Nel 1866, Friedrich Albert Lange vide in lui "uno dei nomi più oltraggiati della 

storia della letteratura", che egli tentò di riabilitare nella sua famosa Storia del Materialismo. Gli sforzi di Lange 

risultarono alla fine vani, probabilmente perché non aveva esplorato a sufficienza le ragioni del disprezzo che i 

filosofi mostravano per La Mettrie. Soltanto Panajotis Kondylis intraprese a descrivere queste ragioni con 

maggior precisione, nel suo grande studio del 1981 sulla filosofia dei Lumi europea, e La Mettrie ridiventa una 
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figura interessante soltanto a partire da questo momento (confrontate con Kondylis -- ispiratore di LSR malgrado 

lui), almeno qui, in Germania, i suoi scritti più importanti furono pubblicati in versione tedesca. 

Quando la rinomata casa editrice parigina Fayard annunciò alcuni anni fa (a metà degli anni 80), di voler 

ripubblicare le opere filosofiche di La Mettrie (per la prima volta dal XVIII secolo) all'interno del suo Corpus 

des œuvres de philosophie en langue française, progetto editoriale del secolo sotto la direzione di Michel Serres 

che si appoggia su più di 600 opere, questo avrebbe potuto essere un segno per il rimpatrio del filosofo atteso da 

così tanto tempo. Tuttavia, i volumi presentati deludono profondamente una tale attesa e mostrano piuttosto che 

La Mettrie non ancora conosciuto in Francia e che lo si è introdotto nel Corpus soltanto in modo 

consuetudinario. 

Infatti, non si può immaginare soltanto con grande difficoltà un'edizione delle Opere filosofiche di La Mattrie 

elaborata con meno competenza. Il tomo I è semplicemente una ristampa dell'edizione del 1751, la sola che 

apparve quando l'autore era ancora vivo. Questa edizione si caratterizza tuttavia non per un'autenticità più forte, 

ma al contrario, ma al contrario più debole in rapporto ad altri più tardivi e ciò per una ragione ben particolare. 

Apparve per ordine del patrono dell'esilio di La Mettrie, Federico II, che lo censurò probabilmente in quanto 

autore filosofico unico e che represse giustamente la sua opera principale, il Discours sur le bonheur [Discorso 

sulla felicità]. 

Francine Markovits, l'editrice che ignora questo fatto, accetta questo Discours (questo "corpus delicti" del 

filosofo che il re pensatore gettò con le proprie mani sul fuoco, come lo nota -- approvandolo -- Lessing) nei 

"diversi" del tomo II, ma sfortunatamente nella più breve delle tre versioni giunte sino a noi. Ma questo non 

basta: per riempire il secondo tomo si serve di uno scritto puramente medico di La Mettrie (che era un medico), 

il Traité du vertige [Trattato sulla vertigine], e due testi anonimi che non sono assolutamente della mano di La 

Mettrie: L'homme plus que machine [L'uomo più che macchina] e Venus métaphysique [Venere metafisica]. In 

compenso, mancano due scritti importanti: Ouvrage de Pénélope ou Machiavel en Médicine (per mancanza di 

posto) e Le petit homme à longue queue [Il piccolo uomo dalla lunga coda] (senza alcuna spiegazione). 

Risultato: la prima riedizione delle Œuvres philosophiques di La Mettrie dopo due secoli non offrono nessun 

vantaggio in rapporto all'edizione più facilmente reperibile attualmente, una ristampa dell'edizione berlinese del 

1774 (Verlag Olms, Hildesheim). Crea piuttosto un'impressione di confusione per l'inclusione di testi estranei e 

non indicati come tali. Il lettore tedesco ha tuttavia la possibilità di riferirsi ad un'edizione dell'opera che presenta 

una selezione di testi più importanti, in particolare anche il Discours sur le bonheur, interamente ed ottimamente 

commentato. 

 

Julien Offray de La Mettrie: « Œuvres philosophiques » 

texte établi par Francine Markovits. Paris: Fayard 1987. Col. Corpus des œuvres de philosophie en langue 

française. T.1, 388p. 

 
traduit par Helmut Hardy / le 5 septembre 2001 

Tradotto dal francese all'italiano da Massimo Cardellini / 27 luglio 2009 

 

Julien Offray de La Mettrie 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
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Julien Offray de La Mettrie ritratto come un moderno "Democrito sorridente"[1]. Ritratto di un pensatore 

proscritto di Bernd A. Laska/ref>, dipinto ricavato dall'incisione su rame eseguita da Georg Friedrich Schmidt 

Julien Offray (o Offroy) de La Mettrie (Saint-Malo, 25 dicembre 1709 – Potsdam, 11 novembre 1751) è stato 

un medico e filosofo francese, il primo scrittore apertamente materialista e ateo dell'illuminismo, ed 

esponente del libertinismo e dell'edonismo. 

Parzialmente determinista, sensista e meccanicista, è stato acclamato come fondatore delle scienze cognitive.  
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Vita e opere[modifica | modifica wikitesto] 

Dopo aver studiato teologia nella scuola giansenista per alcuni anni, a un tratto decise di abbracciare la 

professione di medico. Nel 1733 si trasferì a Leida per studiare con Herman Boerhaave e nel 1742 tornò a Parigi, 

dove ottenne il titolo di chirurgo delle guardie. Durante un attacco di febbre fece alcune considerazioni sulla sua 

fisiologia e fra l'altro registrò l'accelerazione della circolazione sanguigna. Questa ed altre osservazioni connesse 

ai suoi interessi filosofici (Epicuro e gli atomisti antichi, i cirenaici, Pierre Bayle e il libertinismo 

filosofico, Cartesio, John Locke e l'empirismo inglese) lo portarono alla conclusione che i fenomeni fisiologici 

dovevano essere considerati cambiamenti organici nel cervello e nel sistema nervoso. A seguito di queste 

osservazioni compilò il suo primo lavoro Storia naturale dell'anima (1745) in cui sosteneva la materialità 

dell'anima come elemento corporeo allo stesso titolo di altri organi. Lo scalpore per questa pubblicazione fu così 

grande che La Mettrie fu costretto a rifugiarsi a Leida nei Paesi Bassi. 

In seguito egli sviluppò dottrine ancora più "estreme", caratterizzate da forte riduzionismo biologico e sensismo, 

e con argomentazioni originali, come L'uomo macchina (1747) e L'uomo pianta, trattati di carattere 

eminentemente materialistico. Nel primo, di gran lunga il più noto tra i suoi testi, egli si dichiara contrario ad 

ogni tipo di metafisica e sostiene che enti e principi spirituali siano inutili. Per l'autore l'uomo è un "apparato 
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meccanico", una vera e propria "macchina". Anche l’anima, in quanto sorgente vitale dell'uomo, è definita un 

semplice "principio di movimento".[2] 

 

La Mettrie, L'homme machine 

Tuttavia, quest'opera non rappresenta una pura e semplice ripresa del meccanicismo cartesiano. Infatti, a 

differenza di quest'ultimo, per La Mettrie tutte le parti del corpo possiedono la capacità di "sentire", ed egli 

rivaluta ampiamente gli istinti.[3] Un'altra differenza rispetto a Cartesio è il diverso giudizio sugli animali non 

umani, i quali vengono consideranti assolutamente simili agli esseri umani. Una volta eliminata l'anima 

spirituale, o res cogitans, tutte le specie viventi vengono poste sullo stesso piano e considerate diverse solo 

quantitativamente e non qualitativamente. A differenziarle è solo un certo grado di organisation o complessità 

delle "circonvoluzioni cerebrali" presenti nella scatola cranica umana. A prova di ciò egli adduce l'esempio 

dell'addestramento degli animali che, come nel caso di alcuni di essi, possono persino imparare a parlare. Il 

segreto sta nell'istruzione, la quale potrebbe avere dei risultati, con certi animali, superiori a quelli che si 

ottengono con alcuni esseri umani.[4] 

Allo stesso tempo, però, La Mettrie è contrario a considerare l'uomo come un mero automate, automa. La nostra 

specie si distingue soprattutto per la capacità immaginativa e di rappresentazione simbolica, che l'ha resa capace 

di progresso e di civiltà.[5] 

La Mettrie fu chiamato anche l'Aristippo (fondatore dei cirenaici) del moderno materialismo e paragonato 

all'atomista Democrito. 

Elaborò anche una cosiddetta "teoria del rimorso"[6] in cui attaccava il senso di colpa e il libero arbitrio ma 

critica anche il libertinaggio estremo: 

«Ho cercato di diminuire la somma dei mali, come gli stoici, bandendo i rimorsi ed i puerili e falsi 

timori di un avvenire chimerico, che ci impediscono di godere in pace le dolcezze di questa vita, e di 

conseguenza sono dei veri mali, che dico! Dei veri tormenti! Ho voluto come Epicuro, o come i suoi 

seguaci, aumentare la somma dei beni, seminando dappertutto il gusto delizioso dei piaceri, degli 

amori, e in una parola di tutte le voluttà. Ma, proscrivere i rimorsi, perfino dal cuore dei criminali, 

non significa invitare al crimine e favorire ogni sorta di licenza? (...) Una cosa è scuotere il giogo dei 

rimorsi in filosofia, la quale non risparmia nessun pregiudizio, per quanto sacro e rispettato esso sia: 

altra cosa è scuotere il giogo da libertino o da scellerato: la sfumatura è rilevante; ma i nostri buoni 

cristiani non la vedono o non la vogliono vedere.» 
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Anton Graff, Federico II (1780). Il sovrano illuminato protesse La Mettrie 

La reazione contro di lui fu così violenta che nel 1748 fu costretto ad abbandonare anche i Paesi Bassi e a 

rifugiarsi a Berlino, dove Federico il Grande non solo gli permise di svolgere la professione di medico ma lo 

scelse come lettore di corte, in quanto considerato persona divertente e nonostante l'ostilità di Maupertuis - 

nemico anche di Voltaire che nello stesso periodo di La Mettrie era a Berlino anche lui in quanto ciambellano di 

Federico II dal 1749 al 1752 - scienziato a capo della Reale Accademia delle Scienze di Prussia, di cui il filosofo 

francese era membro. Qui La Mettrie scrisse l'Anti Seneca (prefazione al volume delle opere di Seneca con la sua 

traduzione del De vita beata, pubblicato nel 1748 e successivamente divenuto uno scritto autonomo con il 

titolo Discorso sul piacere) che gli valse la disapprovazione anche dei pensatori illuministi, benché 

il sensismo di Condillac (secondo cui l'uomo attraverso i sensi ricerca esperienze gradevoli e fugge il dolore) 

fosse invece ben accetto tra i philosophes. 

Nell'Antiseneca, ovvero Discorso sulla felicità[7] è compendiata però l'etica neo-epicurea di La Mettrie. 

Secondo Sergio Moravia, "rappresenta, malgrado la brevità, uno dei testi più notevoli della letteratura 

illuministica francese"[8] - e in La Voluttà[9] in cui il fine della vita è trovato nel piacere dei sensi e la virtù è 

ridotta all'amore di sé stessi. In sintesi l'ateismo è il solo in grado di assicurare la felicità del mondo, che è 

preclusa dalle guerre scatenate dai teologi che propugnano l'idea di un'anima inesistente. Quando la morte arriva, 

la farsa è finita, perciò dobbiamo prendere il piacere quando e come lo troviamo: 

 

Epicuro 
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«Come ci sentiamo anti-stoici! Questi filosofi sono severi, tristi, duri; noi saremo dolci, allegri, 

compiacenti. Tutti anima, essi prescindono dal loro corpo; tutti corpo, noi prescinderemo dalla nostra 

anima. Essi si mostrano inaccessibili al piacere e al dolore; noi ci glorieremo di sentire l'uno e 

l'altro.» 

(Antiseneca, p. 302) 

Nel 1750 scrisse il Sistema di Epicuro in cui descrisse un meccanismo di mutazione delle specie per 

eliminazione degli individui non adatti (una teoria evoluzionista), ripreso da Lucrezio, e ipotizzò che l'uomo 

abbia avuto origine dagli animali. La sua raccolta di Oeuvres philosophiques apparve postuma in molte edizioni 

pubblicate a Londra, Berlino e Amsterdam. Il determinismo (per altro ripreso dagli stoici ma non da Epicuro, e 

in seguito da d'Holbach) per La Mettrie è un modo per esercitare la filantropia o comunque sopportare tutti gli 

esseri umani: 

«Sapete perché ho ancora qualche stima per gli uomini? Perché li credo seriamente delle macchine. 

Se non fosse così, ne conosco pochi la cui compagnia sarebbe da stimarsi. Il materialismo è 

l’antidoto della misantropia.» 

(Sistema di Epicuro) 

Morte[modifica | modifica wikitesto] 

 

L'unico ritratto coevo di La Mettrie, incisione su rame di Georg Friedrich Schmidt, periodo 1748-1751 

L'amore di La Mettrie per i piaceri dei sensi, nel caso specifico per la buona cucina, fu considerata la causa della 

sua morte precoce, un mese prima di compiere 42 anni. Coloro i quali non condividevano la filosofia di La 

Mettrie usarono la sua morte per mostrare che la "voluttà ateistica" porta ad un decesso prematuro.[1] 

L'ambasciatore inglese e mediatore delle relazioni della Francia in Prussia Milord Tyrconnel era molto grato a La 

Mettrie per come lo aveva guarito da una malattia. Fu così organizzato un banchetto per celebrare il 

ristabilimento ed onorare il guaritore. Si racconta che La Mettrie per mostrare la sua robusta costituzione e la sua 

ingordigia divorò una gran quantità di pâté di fagiano ai tartufi. Come risultato ebbe un attacco di febbre causato 

da gastropatia o intossicazione alimentare, cominciò a delirare e morì.[1] 

Federico il Grande ebbe a dire nell'elogio funebre[10]: 

«La Mettrie è morto nella casa del nobile Tyrconnel, il plenipotenziario francese che da lui era stato 

guarito. Sembra che la malattia, conoscendo con chi aveva a che fare, sia stata così intelligente da 

attaccarlo per prima cosa alla testa, in modo tale da avere la sicurezza di ucciderlo. Una violenta 
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febbre seguita da delirio lo colsero. Il malato fu così costretto a ricorrere alla scienza dei suoi 

colleghi, ma non trovò il soccorso che tante volte, per sé e per gli altri, le sue capacità avevano dato.» 

In una lettera alla sorella Guglielmina, il re di Prussia scrisse: "Era una persona allegra, un buon diavolo, un 

buon dottore ed un pessimo scrittore. Chi non ha letto i suoi libri può essere felice". In seguito Federico II 

affermò che La Mettrie era morto per un'indigestione dopo aver mangiato un piatto a base di fagiano.[1] La vera 

causa del decesso è però, secondo la medicina moderna, da imputarsi al salasso che egli stesso si prescrisse come 

terapia. A tale proposito risulta che il re di Prussia lo avvertì che i medici tedeschi avevano sconsigliato tale 

pratica, ma La Mettrie volle dimostrare che si sbagliavano. Morì quindi probabilmente per collasso 

cardiocircolatorio a causa di questa pratica medica errata.[11] 

Alcuni, basandosi sul fatto che La Mettrie si sentiva minacciato per i suoi scritti, hanno ipotizzato anche un 

possibile avvelenamento.[1] Scrive Bernd A. Laska che «indubbiamente La Mettrie non poteva fidarsi di questa 

pace finta: solo ateo conseguente a corte, si vedeva sempre più circondato, nel suo ultimo rifugio, di nemici 

segreti, che lo prendevano del tutto sul serio malgrado il suo ruolo di giullare e di persona divertente, così tanto e 

così bene che egli temeva che "un giorno la Cicuta sarebbe stata la ricompensa del suo coraggio filosofico"».[1] 

Scrisse un'autodifesa ironica, Le petit homme à longue queue ("Il piccolo uomo dalla lunga coda"), in cui 

confessa il suo timore di essere la vittima della "rabbia delle anime pie". Fu la sua ultima opera. Alcune 

settimane più tardi, stando a quanto riferisce Laska, «quest'uomo sino ad allora pieno di salute morì per le 

conseguenze della sua smisurata intemperanza, secondo le voci, in verità, la causa della sua morte non è mai 

stata chiarita».[1] 

Gli sopravvissero la moglie e la figlia di cinque anni. 

Influenza e posterità[modifica | modifica wikitesto] 

La Mettrie subì l'intolleranza dei tradizionalisti e l'ostilità degli stessi illuministi maggioritari, sia dei deisti che di 

quelli tendenti all'ateismo.[1] L'Antiseneca suscitò la condanna di Voltaire, Diderot, d'Holbach (questi ultimi due 

fautori di un ateismo etico che potesse fornire una morale alle masse in luogo della religione, e contrari quindi 

alla teoria del rimorso espressa da La Mettrie, o comunque ad un edonismo così pubblicamente 

esplicitato), Lessing e dello stesso Federico II (che gli consigliò prudenza se voleva continuare a vivere presso la 

sua corte) e l'approvazione del marchese De Sade (da cui comunque lo dividono decisamente la concezione sulla 

natura umana come necessariamente malvagia esposta dal marchese libertino). Voltaire (che parlava 

pubblicamente di La Mettrie come un bevitore e di un folle), notoriamente poco in salute e ipocondriaco, scrisse 

sarcasticamente a Madame Denis che La Mettrie "grande e grosso come una botte" sia stato, contro la sua 

espressa volontà, "sotterrato nella Chiesa cattolica".[1] 

 

Denis Diderot 

Diderot dal canto suo sostenne la tesi secondo cui «La Mettrie è morto come era giusto dovesse morire, vittima 

della sua intemperanza e della sua follia. Si è ucciso per ignoranza di ciò che professava. Questo giudizio è 

severo, ma giusto», [12] definendolo inoltre "corrotto nei costumi e nelle idee".[1] È da ricordare, curiosamente, 

che anche Diderot morì, nel 1784 - per problemi cardiaci - proprio al termine di un pasto, mentre si accingeva a 
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mangiare una composta di ciliegie di cui era molto goloso. Il filosofo materialista ed edonista fu rimosso e 

ignorato anche dal circolo materialista frequentato da Diderot stesso, la coterie del barone d'Holbach (nonostante 

i concetti deterministici, meccanicistici e materialistici espressi ne L'uomo macchina ricompaiono, in maniera 

più sistematica e dogmatica, ma separati dall'aspetto morale, nelle opere del barone, ma anche nei tardi scritti del 

fondatore dell'Encyclopédie, e in Claude-Adrien Helvétius[13]). Probabilmente l'ostilità dei philosophes derivava 

anche dalla sua idea protopositivista secondo cui la società avrebbe dovuto essere guidata da scienziati e non da 

filosofi, specialmente dai medici[14], categoria a cui apparteneva. 

Un suo influsso è molto probabile sui romanzi libertini di Restif de la Bretonne (assieme a quello di Rousseau) e 

il citato Sade. Anche il romanzo libertino e anticlericale Thérèse philosophe del 1748 e di paternità incerta, ma 

solitamente attribuito - almeno in alcuni suoi estratti - alla penna di Jean-Baptiste Boyer d'Argens (altri invece 

credono sia una creazione di Denis Diderot stesso), il quale fu anche lui come La Mettrie e Voltaire alla corte del 

Re di Prussia (ciambellano come il secondo), è altamente influenzato nelle sue digressioni filosofiche dalle idee 

di La Mettrie. 

Durante il periodo della rivoluzione francese (almeno ufficialmente), quando erano di moda le "spartane" e 

patriottiche virtù rousseauiane, La Mettrie fu poco considerato e definito un semplice libertino. Eccezioni furono 

gli apprezzamenti delle sue opere più filosofico-tecniche (non quelle più edoniste) di altri medici-filosofi come il 

rivoluzionario Jean-Paul Marat, che ne aveva ripreso alcune idee già in Dell'uomo del 1777 (opera non 

apprezzata da Voltaire ma lodata da Diderot) e l'ideologue Cabanis, molto attivo nell'ultima parte della 

Rivoluzione e in epoca napoleonica.[13] 

Solo dalla metà del XIX secolo si incominciò a riabilitare del tutto La Mettrie, sia filosoficamente (ad esempio 

da parte di Friedrich-Albert Lange) che come studioso della mente e del corpo umano, comprendendo anche la 

sua teoria morale sul piacere come corretta e coerente nel suo sistema filosofico.[1] 

In tempi recenti la filosofia di La Mettrie è stata ampiamente trattata ad esempio da Michel Onfray. Sia 

le scienze cognitive che la psicologia comportamentale hanno preso avvio e ispirazione dalle sue idee.[15] 

Opere filosofiche[modifica | modifica wikitesto] 

• Histoire naturelle de l'âme (1745) 

• La Volupté (1745?) 

• L'Homme machine (1747) 

• L'Homme plante (1748) 

• Anti-Sénèque o Discours sur le Bonheur (1748) 

• Le Système d'Epicure (1750) 

• Discours préliminaire (1750) 

• Le petit homme à longue queue (1751) 

• L'Art de jouir (1751) 

Traduzioni italiane: 

• J. O. de la Mettrie, Opere filosofiche, a cura di S. Moravia, Laterza, Bari 1974. 

• Julien Offray de La Mettrie, Denis Diderot, L'arte di godere. Testi dei filosofi libertini del XVIII 

secolo. Scelta, traduzione e commento a cura di Paolo Quintili, Manifestolibri, Roma 2006. 

Note[modifica | modifica wikitesto] 

1. ^ Salta a:a b c d e f g h i j k La Mettrie e l'arte di provare piacere. Ritratto di un pensatore proscritto 

di Bernd A. Laska 

2. ^ Julien, Offroy La Mettrie, L'uomo macchina, Roma-Bari, Laterza, 1974, pp. 222 e 227. 

3. ^ La Mettrie, op. cit. pp. 201-202. 

4. ^ La Mettrie, op. cit. p. 190. 

5. ^ La Mettrie, op. cit. p. 192. 
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6. ^ Julien Offray de La Mettrie, Antiseneca, in: Opere filosofiche, Roma-Bari, Laterza, 1974, 

pp. 323-326. 

7. ^ Julien Offray de La Mettrie, Opere filosofiche, Roma-Bari, Laterza, 1974, p. 299. L'opera 

venne pubblicata nel 1748 con il titolo Discorso sulla felicità (Discours sur le bonheur) e 

ripubblicata due anni dopo con il titolo Antisénèque. 

8. ^ Introduzione a Julien Offray de La Mettrie, Opere filosofiche, Roma-Bari, Laterza, 1974, 

p. XXXVII. 

9. ^ La volupté del 1745, ripubblicata nel 1746 con il titolo L'Ecole de volupté e, infine, nel 1751 

col titolo L'art de jouir (L'arte di gioire), vedi Opere filosofiche (op. cit., "Nota bibliografica"). 

10. ^ (FR) Federico II di Prussia: elogio di La Mettrie (RTF), su perso.wanadoo.fr. URL 

consultato il 20 febbraio 2022 (archiviato dall'url originale il 1º ottobre 2005). 

11. ^ Causante se applicato in maniera eccessiva o in un paziente indebolito 

un dissanguamento eccessivo (ipovolemia) e un'ipotensione grave, quindi shock 

ostruttivo cardiocircolatorio e arresto cardiaco 

12. ^ Denis Diderot, Essai sur les règnes de Claude et de Néron et sur la vie et les écrits de 

Sénèque pour servir d'introduction à la lecture de ce philosophe (Saggio sui regni di Claudio 

e di Nerone e sulla vita e gli scritti di Seneca per servire da introduzione alla lettura di questo 

filosofo), 1778, 1782. (II, 6). 

13. ^ Salta a:a b La Mettrie nel Dizionario di Filosofia (Treccani), su treccani.it. URL consultato il 

20 febbraio 2022. 

14. ^ La Mettrie: materialista assoluto, su alfabeta2.it. URL consultato il 20 febbraio 2022. 

15. ^ Brennan, James (2003). History and Systems of Psychology (6 ed.). Upper Saddle River: 

Prentice Hill, p. 169. ISBN 0-13-048119-X. 
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bonheur), L'Art de jouir, L'Homme plus que machine (qui constitue le tome III). Rare. Reliures en plein 

maroquin bordeaux d'époque. Dos lisses ornés. Pièces de titre et de tomaisons dorées. Triple filet d'encadrement 

sur les plats. Tranches dorées. Une ligne de décoloration sur un plat du tome III. Possible restauration sur le plat 

inférieur du tome II. Très bel exemplaire, rare dans cette condition. L'importance des thèses philosophiques de 

La Mettrie n'a cessé de croître depuis le XVIIIème, et son éloge aujourd'hui n'a d'égal que la haine qu'il suscita à 

son époque pour sa négation de l'idée de l'âme et ses théories sensualistes. C'est l'étude de la médecine qui le 

porta à la conclusion que les phénomènes psychiques ne sont que les effets des changements organiques. Ses 

thèses radicalement matérialistes, qui refondent le cartésianisme et ses notions mécanicistes, font de l'homme un 

animal supérieur et abolissent la notion de l'âme, rejetant tout idée de Dieu. Rejeté de Paris et de Leyde, il fut 

accueilli à Berlin par Frédéric II, radicalisant ses positions dans ses ouvrages. Il s'opposera aux philosophes de 

son temps en prônant une recherche du bonheur basée sur les plaisirs des sens, la vertu étant ramenée au plaisir 

d'aimer, thèse qu'applaudira le Marquis de Sade. [ENGLISH DESCRIPTION ON DEMAND] 

 

L’UOMO MACCHINA 

(L’homme machine) Opera (1747) di J.O. de La Mettrie, pubblicata anonima a Leida. A causa del radicale 

materialismo meccanicista sostenuto dall’autore, lo scritto suscitò grande scandalo e spinse La Mettrie, già 

costretto ad abbandonare la Francia, a rifugiarsi a Berlino, presso la corte di Federico di Prussia. Il titolo dell’opera 

si richiama polemicamente al meccanicismo dualistico cartesiano: dalla scoperta dell’irritabilità (vis irritabilis) 

delle fibre muscolari fatta dal fisiologo svizzero A. von Haller (a cui il libro è dedicato), La Mettrie trae la 

conseguenza che ogni materia organizzata sia dotata di un principio di movimento e di sensibilità; anche l’uomo 

è, quindi, al pari degli animali, un puro meccanismo; ciò che lo distingue dagli altri esseri viventi è soltanto la sua 

maggiore complessità. Il concetto di anima non è che un’ipotesi metafisica priva di utilità: in realtà l’attività 

spirituale potrà essere spiegata grazie al progressivo avanzamento degli studi di medicina (anatomia, fisiologia, 

patologia).  [Treccani] 

 

 

 

 

 

 

• Guicciardini Francesco (1775-1776): “Della Istoria d'Italia di M. Francesco Guicciardini 

gentiluomo fiorentino Libri XX.” (4 voll.) [Friburgo (ma Firenze: Gaetano Cambiagi):]  

“Appresso Michele Kluch.  MDCCLXXV” 

 

Quattro voll. In 4° gr. ;  pp. xxii, 493 – 487 – 474 – 418, lviii, con un bel ritratto dell'Autore (inciso in rame 

dall'Allegrini su disegno del Piattoli) all'antiporta del primo vol. Leg. in vitello con tagli dorati, etc. 

 

[“FIRST BONSI EDITION. Excellent in contemp. sprinkled calf, backstrips most attractively gilt in compartments, 

incorporating floral, Greek key, and ribbon rolls and tools, red and green marocco labels, y.e., slight wear to joints 

and extremities, Cator's bookplate in each volume, a very attractive set  (Brunet, II, 1803; Graesse, III, p. 117).  

John's Cator copy, with his bookplate in each volume. “Edition la meilleure que jusqu'alors on eut encore donnee 

de cet historien. Elle a été imprimee à Florence, par les soins du chanoine Bonso Pio Bonsi, qui a complété ou 

restitué plusieurs passages d'après un manuscrit revu et corrigé par l'auteur (Brunet)”. “The basis of all later works 

on the beginnings of modern history” (Ranke); “...immediate and tremendous influence upon the statesmen no 

less than the historians of the sixteenth to eighteenth centuries.” (PMM)11]. 

 

[Gamba, 566: “Si eseguì questa stampa a Firenze per cura del can. Bonso Pio Bonsi, e la Storia v'è riprodotta nella 

sua maggiore ampiezza”.] 

 

Descrizione di un esemplare venduto su EBAY a 570 €Della Istoria d'Italia di M. Francesco Guicciardini, 

Gentiluomo Fiorentino. Libri XX. Complete set in 4 volumes.  

 

 
11Descrizione in originale inglese, della “Libreria Blackwell's Rare Books” (Fyfield, Abingdon, OXON, UK). 



Friburgo, Appresso Michele Kloch, 1775. Faux-Titre, Portrait-Frontispice, Titre, (XXIJ), 493 p. (T1), 487 p. 

(T2), 474 (T.3), 418 et (LVIII) pages (T.4).  

 

Soit 4 tomes en 4 volumes in-4 (27,5*21 cm) reliés plein veau d'époque, triple filets dorés en encadrement sur 

les plats, dos à nerfs, caissons ornés, pièces de titre et de tomaison en cuir vert. Manque en bas du dos du T.1., 

frottements épars, certains coins émoussés, mors quelque peu abîmés, sans nuire à la solidité. Reliure restant 

plaisante à ces remarques près.  

Bon état intérieur, bon papier. Bandeaux, Lettrines, culs-de-lampe.  

"Édition la meilleure que jusqu'alors on eût encore donnée de cet historien. Elle a été imprimée à Florence, par 

les soins du chanoine Bonso Pio Bonsi, qui a complété ou restitué plusieurs passages d'après un manuscrit revue 

et corrigé par l'auteur" (Brunet, II - 1803). 

 

 
 
[Buona edizione alla macchia della Storia d’Italia del Guicciardini. Parenti, Diz. Luoghi di stampa, 96.] 

[Esemplare proveniente dalla Biblioteca di John Cantor: 

John Cator (1728 – 26 February 1806) was a wealthy timber merchant and landowner responsible for the layout 

of much of the areas around Blackheath and Beckenham, both in London — and both of which were in the county 

of Kent during the late 18th century.The son of a Herefordshire timber merchant and Quaker, Cator joined the 

family business which had relocated to a new London base at Mould Strand Wharf (now the Bankside site of the 

Tate Modern art gallery) in Southwark, and sought to capitalise on the growth of the capital by investing in 

property, mainly in south-east London and Kent. In 1778, Fanny Burney wrote… 
"Mr. C--, who was formerly a timber-merchant, but having amassed a fortune of one million of pounds, 

he has left off business. He is a good-natured busy sort of man."[1]He was member of parliament for Wallingford 

from 1772 to 1780, and M.P. for Ipswich in 1784.Married to Mary Collinson (daughter of botanistPeter Collinson), 

he was Lord of the Manor of Beckenham from 1773 and devoted much of his energies to transforming the village 

into a significant suburban town, with opulent houses situated along wide tree-lined avenues. One of his first acts 

was to commission Beckenham Park Place, a Palladian-style mansion (attributed to architect Sir Robert Taylor) 

much admired by Dr Samuel Johnson, which today serves as the club-house of a golf club. Slightly closer to 

http://en.wikipedia.org/wiki/Blackheath,_London
http://en.wikipedia.org/wiki/Beckenham
http://en.wikipedia.org/wiki/London
http://en.wikipedia.org/wiki/Kent
http://en.wikipedia.org/wiki/Herefordshire
http://en.wikipedia.org/wiki/Quaker
http://en.wikipedia.org/wiki/Tate_Modern
http://en.wikipedia.org/wiki/Southwark
http://en.wikipedia.org/wiki/Frances_Burney
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Cator#cite_note-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Member_of_parliament
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallingford_(UK_Parliament_constituency)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ipswich_(UK_Parliament_constituency)
http://en.wikipedia.org/wiki/Botanist
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Collinson_FRS
http://en.wikipedia.org/wiki/Beckenham
http://en.wikipedia.org/wiki/Beckenham_Place_Park
http://en.wikipedia.org/wiki/Architect
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Taylor_(architect)
http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Johnson
http://en.wikipedia.org/wiki/Golf
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central London, he also planned a major estate – today known as Blackheath Park or the Cator Estate – to the east 

of the centre of Blackheath village, and south-east of the Heath itself. Work started in 1783 after Cator bought the 

Wricklemarsh mansion (formerly owned by Sir Gregory Page) and its 250 acre (1 km²) estate for a bargain 

£22,250. The Palladian mansion (designed by architect John James) was gradually demolished from 1787 onwards 

and Cator began to break up the estate into small packages of land to be individually developed. Among the earliest 

commissions was one for architect Michael Searles to design a 14-house crescent, "The Paragon", on the south 

side of the Heath. Some of its colonnades are said to incorporate pillars used in Page's mansion. Cator died in 1806 

and was buried in the churchyard of St George's Church, Beckenham. His estates were inherited by his nephew 

John Barwell Cator, but became neglected, and it fell to another Cator, Albemarle Cator, to expand the 

developments of Beckenham and Blackheath to take advantage of the growth of the railway network during the 

early 19th century.] 
 

 
 

[Descrizione dell’esemplare in vendita dalla Libreria Hoepli On-Line (11/2012), a  1.600 €: 

<< 4 vol. in 4¯ - pp. XXII,493,(1); 487,(1); 474,(2); 418,LVIII,(2); Legatura coeva in mezza pelle con 

angoli ai piatto, dorsi con fregi e scritte in oro. Ritratto del Guicciardini a piena pagina in antipirta, inciso da F. 

Allegrini. Testatine, capilettera e finalini per ogni libro. Esemplare a pieni margini in ottime condizioni. >>] 

Dal “Dizionario Biografico degli Italiani (vol.12 (1971)). (testo di Luciano Marziano) 

BONSI, Bonso Pio. - Non si hanno notizie della sua vita: le poche che si posseggono attestano che fu un 

ecclesiastico fiorentino giunto a maturità nella seconda metà del sec. XVIII. Buon conoscitore di lingue 

classiche, curioso di belle arti e di storia, rimane traccia della sua attività in una serie di testi da lui tradotti e 

annotati. Nel 1767 dettò l'orazione ufficiale in occasione della "mostra" organizzata dall'Accademia del disegno 

di S. Luca in Firenze. Una ricca serie di citazioni, un discorrere sulle finalità morali ed educative dell'arte ne 

mostrano la rigorosa preparazione nell'arte oratoria, in grazia della quale i concetti più tradizionali assumono 

brillantezza e quasi pregnanza. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Page
http://en.wikipedia.org/wiki/John_James_(architect)
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Searles
http://en.wikipedia.org/wiki/Railway


Qualche anno dopo il B. si cimenta in un'impresa filologica, curando un'edizione del Volgarizzamento degli atti 

apostolici attribuito al Cavalca. La scelta non fu casuale se, in seguito, egli, confermando il suo intento 

pedagogico "onde il popolo col mezzo dell'idioma natio sormontare potesse quelle tante difficoltà", dedicò gran 

parte della sua attività a tradurre e ad annotare testi sacri come gli Inni sacri del Breviario romano (Firenze 

1796) e il Salterio davidico (Firenze 1798): opere destinate "all'unico oggetto, che il popol messo a parte della 

loro intelligenza s'interni nel suo spirito di pietà, dal quale è stata mossa la Chiesa stessa ad ordinarli". 

La fama di ricercatore di notizie rare relative a opere famose dovette rendere apprezzabile l'intervento del B. in 

occasione di un'edizione, avvenuta nel 1774, della Istoria d'Italia del Guicciardini. 

Il libro che portava come luogo di stampa Friburgo, ma che fu appurato essere stato stampato a Firenze, venne 

conosciuto da pochissimi a causa del breve tempo in cui rimase in circolazione in conseguenza della lettera che 

precedeva il testo e che l'editore assicurava essergli pervenuta da un anonimo corrispondente di Firenze. Il 

compilatore della lettera afferma che gran parte delle notizie in essa contenute gli furono fornite dal Bonsi. 

Recentemente si è prospettata l'ipotesi che autore della lettera fosse lo stesso Bonsi. In essa viene sviluppata una 

cauta, ma precisa apologia del Guicciardini in riferimento alle riserve vertenti sulla prolissità dell'opera, sui 

concetti ispiratori, nonché su certi atteggiamenti critici nei confronti di taluni principi, quali il duca di Urbino, o 

di alcuni governi, quale il francese, oltre che sul giudizio in merito all'opera del Papato. Su quest'ultimo punto 

l'autore della lettera, nonostante una formale ammissione che il Guicciardini avesse errato nel radicalizzare la 

posizione critica, in definitiva, ritiene di giustificare lo storico sia con ragioni di carattere contingente (lo 

scrittore venne incontro a una diffusa tendenza ostile nei riguardi della Chiesa) sia storiche (il Papato ha 

attraversato periodi oscuri; alcuni papi, del resto, con il loro comportamento hanno fornito materia di scandali). 

L'opera venne ritirata dal commercio per censura ecclesiastica e ad essa ne fu sostituita un'altra sempre con 

luogo di stampa Friburgo e datata 1775-76. In quest'ultima, oggi facilmente consultabile, non è riprodotta la 

lettera dell'anonimo fiorentino allo stampatore Michele Kluch e, quindi, non vi è traccia del curatore. 

Altra fatica del B. fu la traduzione dell'opera La grandezza di Dio (Firenze 1786), che un esemplare della 

Biblioteca Nazionale di Roma assegna a un non meglio identificato Paolo Alessandro Dulard. Ignota è anche la 

data di morte del B. che, tuttavia, pare fosse ancora vivo negli ultimi anni del secolo XVIII. 

Fonti e Bibl.: B. P. Bonsi, Sopra l'utilità delle Bell'arti, in Iltrionfo delle Bell'arti, Firenze 1767, pp. XIX-LXVI; 

D. Cavalca, Volgarizzamento degli atti apostolici, per cura del canonico B. P. Bonsi, Firenze 1769; F. 

Guicciardini, Della Istoria d'Italia, I, Friburgo 1774: alle pp. VIII-IX la Lettera scritta a Michele Kluch da un 

suo corrispondente da Firenze; Delizie degli eruditi toscani, I (1770), p.CXIV; Novelle letterarie di Firenze, 

1770, pp. 21, 22; D. Moreni, Bibliografia storico-ragionata della Toscana, I, Firenze 1895, p. 145; P. 

Guicciardini, La censura nella storia guicciardiniana, in La Bibliofilia, LVI (1954), 1, p. 33 

[Un set completo dei 4 voll. in vendita su ebay.fr a 500 € (4/2013), dove si riporta: “Édition la meilleure que 

jusqu'alors on eût encore donnée de cet historien. Elle a été imprimée à Florence, par les soins du chanoine Bonso 

Pio Bonsi, qui a complété ou restitué plusieurs passages d'après un manuscrit revue et corrigé par l'auteur”. (Brunet, 

II - 1803)] 

[Altro set completo in vendita dallo “Studio Bibliografico Apuleio” (cat. 12/2013; Giugno 2013, item  n. 56), a 

900 €.] 

[Altro set completo offerto su EBAY (7/2020) a 890 €.] 

 

[Tutte le edizioni della “Istoria d’Italia” stampate Dal Rinascimento al Risorgimento (nella Collezione di Palazzo 

Guicciardini a Firenze), inclusa la qui presente del 1775, sono ampiamente descritte nel libro scritto a cura di 

Zeffiro Ciufoletti (Edizioni Polistampa, Firenze, 2011): “Dal Rinascimento al Risorgimento: Grandezza e 

decadenza nella Storia d’Italia di Francesco Guicciardini”. A Proposito della nostra Edizione vi si trovano le 

seguenti note (pp. 76-78): 

 

Friburgo, appresso Michele Kluch, MDCCLXXV. [in realtà Firenze, Gaetano Cambiagi, 1775-1776] 

4 volumi;  pagine: I. xxii, 493, 3 n.n., 1 carta di tavole, 1 ritratto calcografico di Guicciardini;  II. 487, 1 n.n.; III. 

474, 2 n.n.; IV. 418, lviii, 2 n.n.; in quarto 
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Prima edizione della Storia condotta sul codice Mediceo Laurenziano 16612  (con aggiunte e correzioni di mano 

del Guicciardini che lo fece trascrivere per l’ultima volta), che fu  pubblicata a Firenze presso il celebre stampatore 

Gaetano Cambiagi 13 ,  ma sotto la falsa indicazione di Friburgo con Michele Kluch quale stampatore sul 

frontespizio per sfuggire alla censura granducale. 

 Fu la prima edizione a tornare all’originale per ripristinare i passi più grossolanamente corrotti 

nell’approntamento dell’Editio Princeps, anche se il testo risultava ancora in parte condizionato dagli errori delle 

stampe precedenti. 

 L’edizione fu curata dal canonico fiorentino Bonso Pio Bonsi che pazientemente collazionò il codice (il 

manoscritto Mediceo-Palatino, chiamato più tardi, e per breve tempo, Magliabechiano, e in seguito Laurenziano) 

con le stampe circolanti e ripristinò i passi soppressi dalla censura e mancanti nelle due edizione principes14.  Il 

religioso concentrò in particolar  modo  la sua attenzione su quei passi del codice dove comparivano cancellature 

o rimaneggiamenti, senza però tener conto delle varianti eseguite sulle bozze di stampa, indipendentemente dal 

manoscritto, e senza ripristinare le alterazioni del vocabolario o della sintassi. 

 Due dei passi ripristinati – quello riguardante Lucrezia Borgia e l’altro intorno all’origine del potere 

temporale dei papi – erano già apparsi nell’edizione dello Stoer a Ginevra nel 1621.15 

 Le note in calce sono piuttosto critiche che informative. Vi sono molti raffronti con Giovio, Buonaccorsi, 

Bugatto, Tracagnotta, du Bellay, Bembo, Corio e altri.  L’opera è corredata da una nuova biografia del Guicciardini 

da ritenersi scritta dallo stesso canonico Bonsi.] 

 

[Un set completo offerto all’Asta Gonnelli (5/2020), con un prezzo base di 130 €.] 

 

[altro set completo offerto su EBAY a 500 € (7/2020): << Guicciardini Francesco 

appresso Michele Kluch (ma Gaetano Cambiagi) 1774-1776, Friburgo (ma Firenze), 1774. 

Quattro voll. in 4°, LVI-493(1), 487(1), 474, 418-LVIII pp. con bellissimo ritratto dell'Autore (1483-1540) inciso 

su rame da Allegrini all'antiporta del 1° volume, testalini e finalini xilografici. 

Legate in mezza pelle ottocentesca con fregi e titolo dorato con qualche difetto ai piatti , piccola rottura all'angolo 

inferiore destro del secondo volume; 

Bell' esemplare marginoso, interno molto fresco , qualche carta più brunita , piccole macchie e piccoli strappetti. 

Lo stampatore fu in verità Gaetano Cambiagi in Firenze. Celebre opera storica, suddivisa in 20 libri, in cui sono 

riportati gli avvenimenti intercorsi tra il 1490 ed il 1534. Fu pubblicata incompleta postuma per la prima volta 

nel 1561, e incontrò larga diffusione. Con l'indice delle cose più notabili contenute in tutta questa istoria. E' questa 

la pregiatissima edizione curata dal can. B.P. Bonsi che la completò e rivide molti passi sulla base del manoscritto 

originale rivisto e corretto dal Guicciardini. Molto raro proviene dalla mia raccolta familiare.>>] 

 

12
Il Mediceo Laurenziano, conosciuto anche comeLaurenziano-Mediceo-Palatino 166, recante l’ultima stesura dell’opera 

eseguita dal copista e riveduta e corretta personalmente dall’autore, sul quale si erano basate le edizioni Torrentino e Giolito, 

passò nel 1771 (insieme con la libreria Mediceo-Lotaringia-Palatina) alla Biblioteca Magliabechiana di Firenze, dove fu 

consultato dal Bonsi. 

13
Editore e tipografo attivo a Firenze dove morì nel 1795, fu proprietario dal luglio 1772 della Stamperia granducale cui 

ridiede lustro. Pubblicò testi ed illustrò memorie sacre fiorentine, e scrisse anche due guide alle bellezze artistiche di Firenze 

dal titolo L’antiquario fiorentino  e   Guida al forestiero. 

14
Come riportato nella Lettera scritta a Michele Kluch da un suo corrispondente di Firenze (pp. VII-XXII). 

15
In aggiunta ai brani del terzo e quarto libro apparsi, come è stato detto, la prima volta nelle tre edizioni Stoer, e del decimo 

apparso in quelle sole del 1636 e 1645, ne troviamo uno nel libro sesto che tratta delle conseguenze che le navigazioni di 

Colombo e dei portoghesi ebbero sulla interpretazione della Sacra Scrittura; un altro nel libro quattordicesimo con 

considerazioni poco rispettose all’indirizzo dei cardinali a proposito dell’elezione di Adriano VI; un altro nel libro 

sedicesimo, con un’esposizione dei meriti e dei demeriti di Leone X;  un altro ancora nel libro ventesimo, con un accenno alla 

vita sessuale di Alessandro VI; e molti altri brani minori, relativi al duca di Urbino, alla Chiesa, a operazioni militari e 

persino alla geografia. 

 

https://www.abebooks.it/servlet/SearchResults?an=guicciardini%20francesco&cm_sp=det-_-bdp-_-author


 

 
 

GUICCIARDINI FRANCESCO.  Della istoria d'Italia libri XX. Friburgo (ma 
Firenze), appresso Michele Kluch (ma Gaetano Cambiagi), 1775-1776. 

Quattro volumi di cm. 29, pp. xxii, 493 (1); 487 (1); 474; 418, lviii (1). Con bel 
ritratto dell'Autore inciso in rame da Allegrini su disegno di Giuseppe Piattoli. 
Legatura coeva in mezza perga con titoli ms. al dorso e carta decorata ai 
piatti. Lievi tracce d'uso alle legature, sporadiche fioriture e macchiette, 
qualche trascurabile e marginale alone limitato a poche cc. Esemplare 
genuino e nel complesso in buono stato di conservazione. Pregevole e 
stimata edizione fiorentina del capolavoro guicciardiniano. Così Gamba 
(566): "Si eseguì questa stampa in Firenze per cura del can. Bonso Pio 
Bonsi, e la Storia v'è riprodotta nella sua maggiore ampiezza". Cfr. anche 
Brunet (II, 1803-1804): "Édition la meilleure que jusq'alors on eut encore 
donne de cet historien. Elle a été impr. à Florence, par les soins du chanoine 
Bonso Pio Bonsi, qui a complété ou restitué plusieurs passages d'après un 
manuscrit revue et corrigé par l'Auteur"; Graesse, III, 177; Parenti, Falsi 
luoghi, 96; Iccu. (LibriAntichiOnline. 700 €) 
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• Bossut (1775): “Traité elementaire de Mechanique, avec des notes sur plusieurs 

endroits. Par M. l’Abbé BOSSUT, Examinateur des Ingenieurs, Membre de l’Academie 

Royale des Sciences de Paris, de l’Institut de Bologne, & de la Societé Royale de Lyon.” 

[Parigi:]  “A Paris, Chez Claude-Antoine Jombert, Fils ainé,…  M.DCC.LXXV.” 

 

In 8°. (19x12 cm). XX + 524 pp.num. + 11 tavole ripiegate (con centinaia di figure a carattere scientifico). Leg. 

in pelle coeva a cinque nervi con motivi e titoli in oro. Si tratta della Quarta Parte del “Cours de Mathematiques” 

dell’autore (in cinque parti), di cui possediamo anche una copia della Terza Parte relativa alla Geometria; volume 

a se stante, indipendente dagli altri.  

 

 
 

Un esemplare offerto a 400 € dalla L'Ile Enchantée - Paris  (ILAB, SLAM) [Tous les livres de L'Ile Enchantée] 

(1/2017), con la seg. scheda:   

 

Traité Elémentaire de Méchanique, avec des Notes sur plusieurs endroits.  Paris, Jombert, 1775. Fort volume in-

8. 1f. XX. 524pp. 1 pl. Broché couverture muette de l'époque, non rogné (petits manques). Edition Originale 

[sic!] de cet ouvrage du géomètre français, membre de l'Académie des Sciences, Charles Bossut, né en 1730, à 

Tartaras près de Rive-de-Gier, mort le 14 janvier 1814. Inspecteur général des machines du Roi et professeur 

royal d'hydrodynamique, Bossut commença sa carriere scientifique sous la protection de Clairault et de 

d'Alembert. Il était également membre des Académies de Berlin, Bologne et St. Petersbourg. 11 planches 

dépliantes. Cf. Antoine Picon, "L'Invention de l'Ingénieur moderne" (1992). 

 

Altro esemplare, scompleto (mancante di 5 delle 11 tavole previste) in vendita da Librairie la Devinière - 

Montmerle sur Saône  [Tous les livres de Librairie la Devinière] a 160 € (1/2017).  

Altro esemplare (completo!) offerto a 450 € (1/2017). 

http://www.livre-rare-book.com/c/b%2FLIle-Enchante?l=fr
http://maps.google.fr/maps?=q&q=7,%20Quai%20aux%20Fleurs%2075004%20Paris,%20France
https://www.ilab.org/
http://www.slam-livre.fr/
http://www.livre-rare-book.com/sbs/Livres/iec/LIle-Enchante
http://www.livre-rare-book.com/st/Titre/traite%2Belementaire%2Bde%2Bmechanique%2B%2Bavec%2B%2Bdes%2Bnotes%2Bsur%2Bplusieurs%2Bendroits
http://www.livre-rare-book.com/c/b%2FDeviniere?l=fr
http://maps.google.fr/maps?=q&q=LA%20DEVINIERE,%20Chemin%20des%20M%C3%BBriers%2001090%20Montmerle%20sur%20Sa%C3%B4ne,%20France
http://www.livre-rare-book.com/sbs/Livres/dev/Deviniere
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Bossut, Charles 

<1730-1814> 

 Titolo  
Traité élémentaire de méchanique, avec des notes sur plusieurs 

endroits. Par l'abbé Bossut ...  

 Pubblicazione  
A Paris : chez Claude-Antoine Jombert, fils aîné ..., 1775 (\Paris! : de 

l'Imprimerie de Chardon, rue Galande, 1775) 
 Descrizione fisica  \4!, XX, 524 p., \11! c. di tav. ripieg. inc. ; 8° 
 Note generali  · Segn.: π² a⁸ A-2I⁸ 2K⁶. 
 Impronta  · i-s. e,On u-au detr (3) 1775 (R) 

 Variante del titolo  
· Cours de mathématique. Quatrieme partie. Traité élémentaire de 

méchanique., Tit. dell'occhietto.  

 Nomi  

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

· [Editore] Chardon , Tipografo  

· [Editore] Jombert, Claude Antoine , Editore  

 Luogo 

normalizzato  
Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UFIE\002592 

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 civica Angelo Mai e Archivi storici comunali - Bergamo - BG 

   Biblioteca Umanistica - Lettere - Università degli studi di Firenze - Firenze - FI - 

[consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale centrale - Milano - MI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Estratto da “Biografia Universale Antica e Moderna”, Supplimento, vol.III, Venezia, 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%5CSBLV%5C041527
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%5C256121
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CUFIV%5C121098
javascript:show_dove(1);
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• Bossut (1775): “Traité elementaire de Geometrie, et de la maniere d’appliquer 

l’Algebre a la Geometrie. Par M. l’Abbé BOSSUT, Examinateur des Ingenieurs, 

Membre de l’Academie Royale des Sciences de Paris, de l’Institut de Bologne, & de la 

Societé Royale de Lyon.” [Parigi:]  “A Paris, Chez Claude-Antoine Jombert, Fils 

ainé,…  M.DCC.LXXV.” 

 

In 8°. (19x12 cm). XVI + 518 pp.num. + 15 tavole ripiegate (con centinaia di figure a carattere scientifico). Leg. 

in pelle coeva a cinque nervi con motivi e titoli in oro. Si tratta della Terza Parte del “Cours de Mathematiques” 

dell’autore (in cinque parti), di cui possediamo anche la Quarta Parte, relativa alla “Meccanica”; volume a se 

stante, indipendente dagli altri.  
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Mathematical Treasures - Charles Bossut's Traite elementaire de geometrie 



‹ Mathematical Treasures - Francesco Ghaligai's Pratica D'Arithmetica up Mathematical 

Treasures - John Ward's Compendium of Algebra ›  

Author(s):  

Frank J. Swetz and Victor J. Katz 

 

This is the title page of the Traité élémentaire de géométrie et de la maniere d'appliquer l'algébre a la géométrie 

(1775), written by Charles Bossut (1730-1814). This work was one of many texts written by Bossut in 

connection with his teaching at several different institutions in France. It was one of the first books to give a 

detailed explanation of analytic geometry. 

https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasures-francesco-ghaligais-pratica-darithmetica
https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasures-from-the-smith-and-plimpton-collections-at-columbia-university
https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasures-john-wards-compendium-of-algebra
https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasures-john-wards-compendium-of-algebra
https://www.maa.org/sites/default/files/images/upload_library/46/Plimpton-Smith/8152-1BossutTP.tif
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Bossut.html
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On page 397 and the following pages, Bossut discusses the equation of the circle. Note that he does not assume 

that the two coordinate axes are perpendicular. 

https://www.maa.org/sites/default/files/images/upload_library/46/Plimpton-Smith/8152-4Bossut396.tif


On pages 398-399, Bossut carefully works out the equation of the circle, displaying it as equation (A) on p. 399. 

Note that because his axes are not assumed to be perpendicular, the equation has an xy term. 

https://www.maa.org/sites/default/files/images/upload_library/46/Plimpton-Smith/8152-5Bossut398.tif
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On page 400, Bossut shows various simplifications of the equation of the circle. He derives equation (B) in the 

case where the two axes are perpendicular. In the next two equations, the position of the origin is simplified. 

https://www.maa.org/sites/default/files/images/upload_library/46/Plimpton-Smith/8152-6Bossut400.tif


 

On pages 424-425, Bossut discusses certain properties of tangents to parabolas and deals with them 

algebraically. 

https://www.maa.org/sites/default/files/images/upload_library/46/Plimpton-Smith/8152-2Bossut424.tif
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On pages 426-427, Bossut proves the familiar property of a paraboloa, that the line from the focus to a point on 

the parabola makes the same angle with the tangent as the line from that point parallel to the axis. 

Frank J. Swetz and Victor J. Katz, "Mathematical Treasures - Charles Bossut's Traite elementaire de geometrie," 

Convergence (January 2011) 

  

https://www.maa.org/sites/default/files/images/upload_library/46/Plimpton-Smith/8152-3Bossut426.tif


Born: 11 August 1730 in Tartaras (near Rive de Gier), Rhône-et-Loire, France 

Died: 14 January 1814 in Paris, France 

 
Charles Bossut's father was Barthélemy Bossut and his mother was Jeanne Thonnerine. Charles never knew his 

father for his died when he was only six months old. The arrangement which allowed him to be brought up in a 

reasonably affluent home was that his father's brother took over the role of his father and Charles was brought up 

in his home. He was educated at the Jesuit College of Lyon which he entered at the age of fourteen. There he was 

taught mathematics by Père Béraud who had already taught Montucla and inspired him to study mathematical 

physics. Montucla was five years older than Bossut and completed his studies at the Jesuit College of Lyon about 

the time that Bossut entered. Another famous mathematician also studied under Père Béraud at the College, 

namely Jérôme Lalande who was two years younger than Bossut so the two overlapped at the College.  

Although his main interests were in mathematics, and particularly in mathematical education, Bossut continued 

in the Church after his studies at the Jesuit college, and took holy orders becoming an abbé. He was then 

properly addressed as the Abbé Charles Bossut. He was encouraged in his mathematical researches by 

d'Alembert, Clairaut and Camus. He became a student of d'Alembert and in that capacity was admitted to the 

Academy of Sciences as a 'correspondant' on 12 May 1753. Before this in 1752, at the age of 21, Bossut had 

been appointed professor of mathematics at the École du Génie at Mézières, the first school of military 

engineering which had been established at Mézières in 1748. (Lazare Carnot, himself a graduate of Mézières 

who studied there after Bossut had left, moved the school to Metz in 1794 where it was renamed the École 

Polytechnique). While at Mézières, Bossut transformed the quality and content of the courses. Among his 

students at Mézières were Borda and Coulomb. He also did fine research and won Academy prizes for his work 

on mechanics applied to ships and on resistance to planetary motion. It was a memoir of 1762 which won Bossut 

the Grand Prix of the Academy of Sciences for work on the resistance of fluids to the motion of planets. He also 

won the Grand Prix (or shared it) in 1761 and 1765.  

Then in 1765 Monge was appointed to the École du Génie as a draftsman. Of course, in this post Monge was 

undertaking tasks that were not entirely to his liking, for he aspired to a position in life which made far more use 

of his mathematical talents. However the École du Génie brought Monge into contact with Bossut who 

encouraged him to develop his ideas on geometry. After Bossut left the chair of mathematics at the École du 

Génie at Mézières in 1768, Monge was appointed to succeed him in January 1769. C B Boyer writes:- 

On 22 January 1769 Monge wrote to his former mentor, the Abbé Charles Bossut, that he was composing a 

memoir on the evolutes of curves of double curvature, and he asked the abbé for an opinion on the originality 

and usefulness of the work. Bossut's reply has not survived; but the judgment evidently was encouraging, for in 

June of the same year there appeared in the J Encyclopédique a "Lettre de M Monge" containing a summary of 

his results. The theory of evolutes for plane curves had been presented by Huygens about a century earlier in 

connection with the study of pendulum clocks. The "Lettre" of Monge not only generalized the conclusions of 

Huygens to space curves, but added further discoveries, including the significant fact that the surface containing 

the centres of curvature of a gauche curve is developable. 

The letter is published in [5].  

Bossut is famed for his textbooks which were widely used throughout France. He wrote his first textbook Traité 

élémentaire de méchanique et de dinamique appliqué principalement aux mouvements des machines Ⓣ (1763) 

while at the École du Génie. He also published the more famous Cours complet de mathematiques Ⓣ in 1765. 

Although, as we indicated above, he left the chair of mathematics at Mézières in 1768, he remained as an 

examiner at the School until the it moved to Metz in 1794. He then essentially continued his role, becoming an 

examiner at the École Polytechnique.  

The economist Turgot, Baron De L'Aulne, was appointed 'comptroller general' of France by Louis XVI on 24 

August 1774. Among his first actions was the creation of a chair of hydrodynamics at the Louvre, where he 

himself had studied. Turgot's friend the Marquis de Condorcet, who he had appointed as Inspector General of the 

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Montucla.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Montucla.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Lalande.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/DAlembert.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Clairaut.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Camus.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/DAlembert.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Societies/Paris.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Carnot.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Borda.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Coulomb.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Societies/Paris.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Monge.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Monge.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Monge.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Bossut.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Bossut.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Monge.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Monge.html
javascript:win1('../Glossary/evolute.html',400,250)
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Huygens.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Monge.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Huygens.html
javascript:ref('%3e','%20R%20Taton,%20La%20première%20note%20mathématique%20de%20Gaspard%20Monge%20(juin%201769),%20%3ci%3eRev.%20Histoire%20Sci.%20Appl.%3c/i%3e%20%3cb%3e19%3c/b%3e%20(1966),%20143-149.','%3c',5)
javascript:trans('%20Elementary%20Treatise%20on%20mechanics%20and%20dynamics%20applied%20mainly%20to%20machine%20motion',616)
javascript:trans('%20A%20complete%20course%20in%20mathematics',617)
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Condorcet.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/PictDisplay/Bossut.html
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Mint, may well have influenced him to create the chair. Since Condorcet and Bossut were close collaborators it 

may have essentially been created for Bossut who certainly was appointed and filled it until 1780. In 1775 

Bossut participated with d'Alembert and Condorcet in experiments on fluid resistance. Also during this period he 

was editing an edition of the works of Pascal which was published in five volumes in 1779.  

He was later to collaborate with d'Alembert on the mathematical part of Diderot's Encyclopédie méthodique Ⓣ. 

Also later in his career he wrote Méchanique en général Ⓣ (1792) and his treatise on the history of mathematics 

in two volumes Essai sur l'histoire générale des mathématique Ⓣ (1802).  

Bossut became somewhat of a recluse during the last years of his life. He had never married and had no close 

family. Although he seems to have come to dislike the company of people, he had been honoured for his work by 

many scientific academies. The academies of Lyons and Toulouse awarded him prizes, and he was elected to the 

St Petersburg Academy of Sciences as well as the academies at Turin and Bologna. 

Article by: J J O'Connor and E F Robertson 

 

 

 

 

 

 

 

• Marchi, Giuseppe Enea  (1775): “Aritmetica ragionata tratta con somma diligenza da' 

migliori autori, ed ampliata di nuove invenzioni, e brevità da Giuseppe Enea Marchi... 

Opera utilissima, ed atta ad istruir chiunque fondatamente anche da se, affine di maneggiare 

rettamente non solo i proprj, che gli altrui interessi, e di regolare tanto i privati, quanto 

maggiormente colla necessaria equità i pubblici impegni” [Modena:]  “In Modena,  

MDCCLXXV. Presso la Società Tipografica.” 

 

In 8°. (23x15 cm); XII, 484, [2] p., [3] c. di tav. di cui [2] ripieg. Antiporta con ritratto dell'Autore ideato da 

Michelangelo Borghi e inciso da Carlo Manfredi.  Vignetta xil. sul frontesp. Iniziali e fregi xilogr. Leg. in cartonato 

antico e dorso in pelle con tassello per il titolo e nome dell’autore. Il libro contiene XVI trattati, con problemi, 

quesiti, e ricreazioni aritmetiche. Edizione Originale. 
 

[Altro esemplare, ma MUTILO e senza legatura, offerto su EBAY con un prezzo di partenza di  90 € (3/2017). 

Ancora un esemplare, ma privo dell’iniziale ritratto dell’autore e probabilmente di una delle due tavole f.t. 

ripiegate, offerto dalla Libreria  di  Pietro Panizzi Libraio, a 120 € (3/2017), ove si riporta la seg. nota:  

<< Contiene XVI trattati, con problemi, quesiti, ricreazioni aritmetiche. >>] 

 

[Altro esemplare, completo come il nostro, offerto a 950 € dalla Libreria Antiquaria Pregliasco, dove si riportano 

le segg. note: << in-8, pp.XII, 484, (2), leg. coeva mezza pelle, titolo e fregi oro al dorso (lievi danni alle cerniere). 

Ritratto dis. da M.Borghi e inciso da C.Manfredi in antiporta di G.E. Marchi ''comandante della città, e milizie di 

Carpi'', una tabella a stampa ripieg., una silografia raffigurante ''palle di cannone in mucchi'', entrambe ripieg. f. t. 

Prima edizione, dedicata alla principessa Maria Teresa Cybo, di trattato matematico non comune (qualche fioritura 

della carta).. Riccardi, Bibl. Matematica Italiana, I, 112 ''Trattato abbastanza esteso ed ordinato di aritmetica e 

algebra, con applicazioni alla tenuta dei libri di contabilità, ed al cambio''..>>.]  

Dal “Il giornale letterario scientifico modenese raccolta periodica di produzioni ...” del 1841, a pag. 222: <<Fra 

le buone aritmetiche devesi contare quella compilata per opera di Enea Marchi da Carpi stampata in Modena 

l’anno 1775, in cui viene chiamata nelle dimostrazioni difficili l’algebra in soccorso, e che forse perciò è stata 

poco usata, quantunque non manchi di chiarezza.>>  

 

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Condorcet.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/DAlembert.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Condorcet.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Pascal.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/DAlembert.html
javascript:trans('%20The%20Methodical%20Encyclopedia',618)
javascript:trans('%20Mechanics%20in%20general',619)
javascript:trans('%20Essay%20on%20the%20general%20history%20of%20mathematics',620)
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Societies/Russian.html
https://fr.maremagnum.com/librerie/pietro-panizzi
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-pregliasco
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Autore:  Marchi, Giuseppe Enea <n. 1720?> 

 Titolo  

Aritmetica ragionata tratta con somma diligenza da' migliori autori, ed ampliata di nuove 

invenzioni, e brevità da Giuseppe Enea Marchi... Opera utilissima, ed atta ad istruir 

chiunque fondatamente anche da se, affine di maneggiare rettamente non solo i proprj, 

che gli altrui interessi, e di regolare tanto i privati, quanto maggiormente colla necessaria 

equità i pubblici impegni  
 Pubblicazione  In Modena : presso la Società tipografica, 1775 

 Descrizione 

fisica  
XII, 484, [2] p., [3] c. di tav. di cui [2] ripieg. : ill., ritr. ; 8º 

 Note generali  

· Vignetta xil. sul front 

· Iniziali e fregi xil 

· Segn.: [ast.]6 A-2F8 2G10 ch1 

· Fasc. Z8 numerato erroneamente 2Z8 

· A c. ch1: Errata 

· Ritr. dell'A. ideato da Michelangelo Borghi e inciso da Carlo Manfredi. 
 Impronta  · m-te o.to o-se siqu (3) 1775 (R) 

 Nomi  

· [Autore] Marchi, Giuseppe Enea <n. 1720?>  

· Manfredi, Carlo <1703-1783> , incisore  

· Borghi, Michelangelo <1774-1793> , inventore  

· [Editore] Società tipografica <Modena>  

 Luogo 

normalizzato  
Modena 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\PUVE\000796 

  

   Biblioteca del Dipartimento di matematica - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Bologna - BO - 

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

 

 

 

 

 

 

• John Locke  (1775): “An Essay Concerning Human Understanding in Four Books. Written 

by John Locke, Gent. The Seventeenth Edition. (2 voll.).” [London:]  “London: Printed for 

John Beecroft. …  MDCCLXXV.” 

 

2 voll. In 8° gr. . (21,4 x 13,5 cm); [vol. I: 1c. (antiporta al verso con ritratto dell’autore), 4 pp., 26 pp.nn., 372 

pp.num.; leg. in mezza pelle; dorso rifatto nuovo; nome dell’autore e titolo in oro riportati sul dorso stesso.]; [vol. 

II: 8 cc.nn., 340 pp.num., 28 pp.nn.  + 1 c.b. Leg. in piena perg. coeva: Brown leather. Good reading copy, with 

some light foxing and stains to pages. Tanning to endpapers, pastedowns and edges, some minor tears to pages, 

but generally clean. Boards have heavy rub wear, with loss to edges and leather spine. Heavy scuffing to corners, 

and loss to spine ends.] 

 

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CPUVV%5C170600
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%5C094485
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%5C835550
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%5CRMLV%5C032685
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Scheda di un esemplare (completo dei due volumi) della nostra stessa edizione, la XVII°, stampata a Londra da 

John Beecroft, in vendita a  443+28 €  da “Books Maps Prints More (Minneapolis, USA): 

Descrizione: Printed For John Beecroft, Etc., London, 1775. Hardcover. Condizione: Very Good. Condizione 

sovraccoperta: No Dust Jacket. Seventeenth Edition. This is a two volume set containing four books bound in 

smooth calf leather. 1775 ; 17th Edition. Two books are contained in each of the two volumes. There are raised 

bands with six compartments on the spines with titles in gilt on red leather overlays. Volume numbers are also in 

gilt. The spines are slightly darkened compared to the book boards. There is a shadow of a circle on the front of 

volume 1 with some traces of water spots on the front and back of Volume 1 that somewhat blends with the 

leather. There are also two small scuff marks on the cover. The corners of the covers are slightly rounded, neat, 

trim, straight. The bindings are tight and have been reinforced in places. The end papers are discolored in a bor-

der shape from a chemical reaction to the glue used on the end papers. The laid paper pages are clean, but with 



some faint foxing. The frontispiece is a full page copper engraving of Johannes Locke. There are armorial book-

plates of Nicholas Hill in each volume. Twenty eight names are listed as publishers starting with John Beecroft; 

the last one is E. Johnston. The covers are wrapped in archival, see-through, removable mylar jacket covers. The 

set looks good on the shelf with the sturdy bindings of each volume and both have very readable size fonts and 

clean, crisp pages. ; 8vo. 

Ancora un esemplare (completo dei 2 voll., a cui si riferiscono le foto che seguono) offerto a c.ca 860 €  (1/2018) 

da ANTON PRIVATE COLLECTION (SURBITON, Regno Unito), che fornisce la seguente scheda descrittiva e 

bibliografica:  

 

Descrizione: 1775. Hardcover. Condizione: Good. AN ESSAY CONCERNING HUMAN UNDERSTANDING 

In Four Books, Locke, John, 2 Volumes, foldable plate16, 17th Edition, 1775, rebound,In 1647, Locke was sent to 

the prestigious Westminster School in London under the sponsorship of Alexander Popham, a member of 

Parliament and his father's former commander. After completing studies there, he was admitted to Christ Church, 

Oxford, in the autumn of 1652 at the age of twenty. The dean of the college at the time was John Owen, vice-

chancellor of the university. Although a capable student, Locke was irritated by the undergraduate curriculum of 

the time. He found the works of modern philosophers, such as René Descartes, more interesting than the classical 

material taught at the university. Through his friend Richard Lower, whom he knew from the Westminster School, 

Locke was introduced to medicine and the experimental philosophy being pursued at other universities and in the 

Royal Society, of which he eventually became a member. Locke was awarded a bachelor's degree in February 

1656 and a master's degree in June 1658.[8] He obtained a bachelor of medicine in February 1675,[9] having 

studied medicine extensively during his time at Oxford and worked with such noted scientists and thinkers as 

Robert Boyle, Thomas Willis, Robert Hooke and Richard Lower. In 1666, he met Lord Anthony Ashley Cooper, 

1st Earl of Shaftesbury, who had come to Oxford seeking treatment for a liver infection. Cooper was impressed 

with Locke and persuaded him to become part of his retinue. Locke had been looking for a career and in 1667 

moved into Shaftesbury's home at Exeter House in London, to serve as Lord Ashley's personal physician. In 

London, Locke resumed his medical studies under the tutelage of Thomas Sydenham. Sydenham had a major 

effect on Locke's natural philosophical thinking – an effect that would become evident in An Essay Concerning 

Human Understanding. An Essay Concerning Human Understanding is a work by John Locke concerning the 

foundation of human knowledge and understanding. It first appeared in 1689 (although dated 1690) with the 

printed title An Essay Concerning Humane Understanding. He describes the mind at birth as a blank slate (tabula 

rasa, although he did not use those actual words) filled later through experience. The essay was one of the principal 

sources of empiricism in modern philosophy, and influenced many enlightenment philosophers, such as David 

Hume and George Berkeley.  

 

 
Ancora un set completo offerto a 280 € da Antiquariat Lenzen, (Düsseldorf, Deutschland) .(1/2018).  

 

 
[Un set in due voll. della ventesima ediz. (1796) offerto su EBAY a 200 $.] 

 
16 Questa tavola ripiegata risulta essere mancante nella nostra copia. 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=21908058663&tab=1&searchurl=tn%3Dessay%2Bon%2Bhuman%2Bunderstanding%26sortby%3D19&cm_sp=snippet-_-srp3-_-seller3
https://www.zvab.com/servlet/BookDetailsPL?bi=21502654633&tab=1&searchurl=hl%3Don%26sortby%3D20%26tn%3Dessay%2Bconcerning%2Bhuman%2Bunderstanding%26an%3Djohn%2Blocke
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[tavola ripiegata che risulta mancante nella nostra copia] 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Buonafede Appiano  (1775): “Ritratti poetici, storici, e critici di varj moderni uomini di 

Lettere, di Appio Anneo de Faba Cromaziano.” [Napoli:]  “Domenico Terres Negoziante  

di Libri. Napoli. 1775.” 

 

In 8°. (19 x 12cm);  pp., 2, 16, 509, 3. Completo. Bella marca incisa al frontespizio  (aquila issata su 2 pile di libri 

con appeso cartiglio).  Ritratto dell’autore inciso in antiporta.  Piccola mancanza al margine bianco inferiore del 

frontespizio stampato in rosso e nero. Legatura ottocentesca in mezza pelle, titoli e filetti in oro al dorso, piatti in 
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carta marmorizzata. Indicazione dell’edizione a carta B1 (trattasi  infatti della Quarta Edizione). 

 

 
 

 

[Una copia offerta dallo Studio bibliografico Orfeo a 120 €.  

Altro esemplare offerto a 300 € dalla Grimaldi & C.Editori srl (Italia). (10/2019). 

Ancora un esemplare offerto a 75 € dallo Studio Bibliografico La Linea D'ombra. 

Altra copia offerta a 100 € dalla Libreria Porta Venezia (Italia).]

https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-orfeo
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-grimaldi
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-linea-ombra
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-di-porta-venezia


 
 

Buonaféde, Appiano. - Letterato (Comacchio 1716 - Roma 1793). Cambiò in Appiano il suo nome (Tito 

Benvenuto), entrando (1734) tra i celestini, dei quali fu procuratore generale e (1777) generale. Pubblicò: Ritratti 

poetici, storici e critici di vari moderni uomini di lettere (1745, sotto lo pseudon. Appio Anneo De Faba; posti 

http://www.treccani.it/enciclopedia/comacchio/
http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/
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all'Indice nel 1754), Versi liberi (1766), e, più notevoli, alcuni scritti di storia della filosofia (Della istoria e 

dell'indole d'ogni filosofia, 7 voll., 1766-81, primo tentativo italiano di una storia della filosofia; Della 

restaurazione d'ogni filosofia nei secoli 16º, 17º, 18º, 3 voll., 1786-89). Nel 1761, avendo il Baretti censurato la 

sua commedia I filosofi fanciulli (1754), il B. gli si scagliò contro col libello Il bue pedagogo, a cui il Baretti 

rispose con 8 virulenti Discorsi nella sua Frusta. Le sue opere, in 16 voll., furono pubblicate sotto il nome arcade 

di Agatopisto Cromaziano (1787-89). 

 

 
Buonafede, 

Appiano 

 Titolo  
Ritratti poetici, storici, e critici di varj moderni uomini di lettere di 

Appio Anneo de Faba Cromaziano  
 Edizione  [Aggiunzioni a questa quarta edizione] 
 Pubblicazione  Napoli : Domenico Terres negoziante di libri, 1775 
 Descrizione fisica  [16], 509, [3] p., [1] carta di tav. : 1 ritratto calcografico ; 8º 

 Note generali  

· Di Appiano Buonafede, di cui Appio Anneo de Faba è l'anagramma cfr. a 

p. 2 

· A cura di Giuseppe Cirillo Pasquale il cui nome appare a c. a3r 

· Indicazione di ed. a c. B1 

· Sul front. marca ed. (Aquila posata su asta, sorretta da pile di libri, con 

appeso cartiglio) 

· Front. stampato in rosso e nero 

· Segn.: a⁸ A-2I⁸ 

· Ritr. di Agostino Cromaziano 

· Iniziali e fregi xil. 
 Impronta  · i.ri I.i, too- ecsa (3) 1775 (A) 

 Nomi  

· [Autore] Buonafede, Appiano scheda di autorità  

· Cirillo, Giuseppe Pasquale scheda di autorità  

· [Editore] Terres, Domenico  
 Soggetti  · Letterati - Sec. 11.-17. - Biografie  
 Luogo normalizzato  IT Napoli 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\TO0E\007380 

Dove si trova  
   Biblioteca Comunale Tommaso Fazello - Sciacca - AG 
   Biblioteca Rilli-Vettori - Poppi - AR 
   Biblioteca Pubblica Statale annessa al Monumento nazionale di Montevergine - Mercogliano - AV 
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 

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

studi di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare mutilo da c. 2F5 in fine  
   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR 
   Biblioteca comunale Francesco Trinchera senior - Ostuni - BR 
   Biblioteca della Fondazione Casa Museo Ribezzi Petrosillo - Latiano - BR 

   Biblioteca del Distretto delle scienze umane - Sezione Dante Alighieri - Università degli studi di Cagliari - 

Cagliari - CA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Pasquale Albino - Campobasso - CB - [consistenza] 1 es. - Mutilo della c. di tav.  
   Biblioteca p. Dionisio Piccirilli - Campobasso - CB - [consistenza] 1 esemplare, mutilo del front. e c. di tav.  
   Biblioteca diocesana S. Tommaso D'Aquino - Piedimonte Matese - CE 
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   Biblioteca Charitas della Basilica di San Francesco di Paola - Paola - CS 
   Biblioteca comunale Aurelio Saffi - Forlì - FC - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca diocesana Foggia - Bovino - Foggia - FG - [consistenza] Un esemplare  
   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Un esemplare  
   Biblioteca del Seminario vescovile di Lucera - Lucera - FG 
   Biblioteca comunale Alessandro Minuziano - San Severo - FG - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca comunale Giuseppe Del Viscio - Vico del Gargano - FG 
   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 2 esemplari  
   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca don Giuseppe Capone - Alatri - FR 
   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Genova - GE - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Chelliana - Grosseto - GR - Biblioteca momentaneamente chiusa  
   Biblioteca civica Leonardo Lagorio - Imperia - IM 
   Biblioteche riunite comunale e B. Labanca - Agnone - IS 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'Olio - Livorno - LI - 

[consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esempl.  
   Biblioteca comunale - Itala - ME 
   Biblioteca Painiana del Seminario Arcivescovile S. Pio X - Messina - ME 
   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 
   Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca della Società napoletana di storia patria - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Carlo Negroni - Novara - NO 
   Biblioteca Dominicini - Perugia - PG - [consistenza] 1 esempl., mutilo della c. di tav.  
   Biblioteca diocesana - Todi - PG 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca di Studi Umanistici dell'Università di Pavia - Pavia - PV - [consistenza] 1 esemplare mutilo delle 

carte 2G-2I/8  
   Biblioteca provinciale - Potenza - PZ - [consistenza] un esemplare  
   Biblioteca nazionale di Potenza - Potenza - PZ - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare - [collocazione] R 6-5-9 
   Biblioteca comunale Paolo Greco - Scido - RC 
   Biblioteca Lancisiana - Roma - RM 
   Biblioteca romana ed emeroteca - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare mancante della c.a2  
   Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Marco Gatti - Manduria - TA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca S. Francesco - Sava - TA 
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Biblioteca storica della Provincia di Torino - Torino - TO 
   Biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi - Torino - TO 
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

   Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO - [consistenza] 2 esemplari, di 

cui uno mutilo del ritr. calcogr.  
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare  
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Appiano Buonafede 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

 
Appiano Buonafede 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Buonafede_-_Delle_conquiste_celebri,_1763_-_076_(cropped).jpg


Appiano Buonafede, nome religioso di Tito Benvenuto Buonafede (Comacchio, 4 gennaio 1716 – Roma, 17 

dicembre 1793), è stato un religioso e letterato italiano, procuratore e prefetto generale della Congregazione dei 

celestini.  
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Biografia 

 
Abbazia di Santo Spirito al Morrone, sede del prefetto generale dei Celestini e dimora temporanea di Buonafede 

Nato nel 1716 in una famiglia patrizia, dopo aver frequentato le prime scuole nella natia Comacchio, rimasto 

orfano del padre, per poter proseguire gli studi entrò nel 1734 nella Congregazione dei celestini[1], mutando il 

nome secolare di Tito Benvenuto in quello religioso di Appiano[2]. Dopo aver frequentato il corso di filosofia a 

Bologna, dal 1737 seguì quello successivo di teologia a Roma[1]. Conclusi i tre di anni di studio romani, fu 

trasferito a Napoli come predicatore e insegnante di teologia.  

Nella città partenopea pubblicò nel 1745 Ritratti poetici, storici e critici, opera accolta favorevolmente negli 

ambienti culturali napoletani frequentati da Buonafede, nella quale convivono giudizi critici su alcuni importanti 

esponenti del pensiero moderno (quali Machiavelli e Spinoza), con parziali accoglimenti di altri (Cartesio e 

Locke), in uno stile composito tra il barocco e l'arcadico[1].  

Nel 1749 fu nominato abate di un monastero pugliese, per passare poi in uno di Bergamo e in una badia di 

Rimini. Nel 1754 Buonafede entrò nell'Accademia dell'Arcadia, assumendo il nome di Agatopisto Cromaziano[1] 

con il quale diede alle stampe numerosi lavori. Nel 1771, anche grazie alla benevolenza con cui le gerarchie 

della Chiesa avevano accolto i suoi scritti, fu nominato procuratore generale della Congregazione e trasferito a 

Roma. Sei anni dopo, divenne prefetto generale e, per ragioni del suo ufficio, fu obbligato a risiedere nell'abbazia 

di Santo Spirito al Morrone, nei pressi di Sulmona[1]. Buonafede, che a Roma aveva goduto della benevolenza di 

Clemente XIV e quella dei salotti letterari e arcadici, non si trovò a suo agio nell'isolamento della nuova 

residenza[1]. Trascorsi i tre anni dell'incarico di prefetto, nel 1780 assunse nuovamente l'ufficio di procuratore 

generale che, dimessosi, lasciò nel 1782[1].  

Nel 1785 papa Pio VI lo nominò abate perpetuo di Sant'Eusebio, incarico che, senza richiedere eccessive cure, 

assicurò al Buonafede quei benefici economici che gli consentirono di attendere tranquillamente ai suoi lavori 

letterari e filosofici e di completare l'opera, dedicata allo stesso pontefice, Della restaurazione di ogni filosofia, 

particolarmente critica verso il pensiero moderno che aveva voluto rendersi indipendente dall'insegnamento della 

Chiesa cattolica[1].  

Morì a Roma, ormai infermo[3], a settantasette anni, nel 1793.  
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La polemica con il Baretti 

 
Il critico letterario Giuseppe Baretti: ebbe una violenta polemica con Buonafede 

Nel 1754 Buonafede pubblicò il Saggio di commedie filosofiche, contenente un testo in endecasillabi I filosofi 

fanciulli che, in uno stile comico, criticava celebri filosofi dell'antichità riportando, fuori dal contesto, citazioni 

dei loro scritti. Venivano beffeggiati, tra gli altri, Socrate, Democrito e Anassagora. L'opera trovò qualche 

apprezzamento[1]. Dieci anni più tardi, nel 1764, Giuseppe Baretti, scrittore e critico letterario torinese, in un 

numero del suo periodico la Frusta letteraria nel quale era solito firmarsi con lo pseudonimo di Aristarco 

Scannabue, espresse giudizi negativi sul Saggio del Buonafede trovandolo irrilevante e privo di comicità. 

L'abate, punto sul vivo, replicò immediatamente con il libello, dai toni assai aspri, Il bue pedagogo (1764)[1]. Gli 

rispose ancora Baretti con una nutrita serie di articoli, Discorsi fatti dall'autore della Frusta letteraria al 

reverendissimo padre don Luciano Firenzuola da Comacchio autore del Bue pedagogo, pubblicati su diversi 

numeri della Frusta[1]. 

La polemica, una delle più aspre e celebri delle cronache letterarie italiane del Settecento, proseguì ancora: 

Buonafede fece pressioni verso i responsabili della Repubblica di Venezia affinché eliminassero gli articoli 

apparsi sulla Frusta e perché Baretti fosse poi espulso dallo Stato Pontificio quando si trasferì ad Ancona. Il 

critico torinese non fu lasciato tranquillo neppure quando fuggì in Inghilterra: l'irriducibile Buonafede lo accusò 

allora di simpatie verso il protestantesimo[1].  

Il giudizio della critica 

Il giudizio di Benedetto Croce fu piuttosto negativo, scrisse che le opere del Buonafede erano il risultato di «un 

ingegno da predicatore e da predicatore mestierante, che ha un impegno da assolvere, un sentimento da 

inculcare, un nemico da abbattere» senza che possano distrarlo dal suo fine «né la ricerca della verità delle cose 

né l'ammirazione di quel che è bello»[1].  

Più positivo il giudizio di Giulio Natali, storico della letteratura e professore di letteratura italiana all'Università 

di Catania[4]: nella voce redatta per l'Enciclopedia Italiana, giudicò il Buonafede: «uomo d'ingegno acutissimo 

[...] scrittore non volgare, spesso arguto e vivace» e «dotato di dottrina assai superiore a quella del Baretti»[5].  
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Opere 

 
Delle conquiste celebri, 1763 (Milano, Fondazione Mansutti) 

• Ritratti poetici, storici e critici di varj uomini di lettere di Appio Anneo de Faba Cromaziano[6], Napoli, 

Stamperia di Giovanni di Simone, 1745. 

• Saggio di commedie filosofiche con ampie annotazioni di A. Agatopisto Cromaziano, Faenza, pel 

Benedetti impressor vescovile, e delle insigni Accademie degl'illustrissimi sigg. Remoti e Filoponi, 

1754. 

• Sermone apologetico di T.B.B.[7] per la gioventù italiana contro le accuse contenute in un libro 

intitolato Della necessità e verità della religione naturale, e rivelata, Lucca, per Filippo Maria 

Benedini, 1756. 

• Della malignità istorica discorsi tre di A. B. contro Pier Francesco Le Courayer nuovo interprete della 

Istoria del Concilio di Trento di Pietro Soave, Bologna, per Lelio dalla Volpe impr. dell'Instituto delle 

Scienze,1757. 

• Dell'apparizione di alcune ombre novella letteraria di T.B.B., Lucca, appresso Jacopo Giusti nuovo 

stampatore alla Colonna del Palio, 1758. 

• Istoria critica e filosofica del suicidio ragionato di Agatopisto Cromaziano, Lucca, Stamperia di 

Vincenzo Giuntini, a spese di Giovanni Riccomini, 1761. Il testo, edizione 1788, consultabile in Google 

libri. 

• Delle conquiste celebri esaminate col naturale diritto delle genti libri due di Agatopisto Cromaziano ..., 

Lucca, per Giovanni Riccomini, 1763. 

• Il bue pedagogo novelle menippee di Luciano da Fiorenzuola contro una certa Frusta pseudoepigrafa 

di Aristarco Scannabue, Lucca, 1764. 

• Versi liberi di Agatopisto Cromaziano messi in luce da Timoleonte Corintio con una epistola della 

libertà poetica ..., Cesena , Società di Pallade per Gregorio Biasini al Palazzo Dandini, 1766. 

• Della istoria e della indole di ogni filosofia di Agatopisto Cromaziano, 7 voll., Lucca, per Giovanni 

Riccomini, 1766-1781. 

• Il genio borbonico, versi epici di Agatopisto Cromaziano nelle nozze auguste delle altezze reali di 

Ferdinando di Borbone, infante di Spagna ... e di Maria Amalia, arciduchessa infanta, Parma, per 

Filippo Carmignani, stampatore per privilegio di sua altezza reale, 1769. 

• Della restaurazione di ogni filosofia ne' secoli XVI, XVII e XVIII di Agatopisto Cromaziano, 3 voll., 

Venezia, Stamperia Graziosi, 1785-1789. Il testo dell'ultimo volume consultabile in Google libri, nella 

edizione in quattro volumi pubblicata a Milano dalla Società Tipografica de classici italiani, 1837-38. 

• Della letteratura comacchiese lezione parenetica in difesa della patria di Agatopisto Cromaziano 

giuniore, Parma, Bodoni, 1786. 

• Opere di Agatopisto Cromaziano, 16 voll., Napoli, presso Giuseppe Maria Porcelli, 1787-1789. 

• Epistole tusculane di un solitario ad un uomo di città, Gerapoli, 1789. 

• Storia critica del moderno diritto di natura e delle genti di Agatopisto Cromaziano, fa parte della 

Biblioteca cristiano-filosofica decennio primo, consacrato alla divinità..., vol. 10, Firenze, nella 

Stamperia della Carità, 1799. 

Note 

1.  
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1. Fonte: G. Salinari, Dizionario Biografico degli Italiani, riferimenti e link in Bibliografia.  

2. ^ Enciclopedie on line, riferimenti e link in Collegamenti esterni.  

3. ^ Soffriva di gotta e una caduta in piazza Navona aggravò le sue condizioni. G. Salinari, op. citata.  

4. ^ «Natali, Giulio» la voce nella Enciclopedia Italiana, III Appendice.  

5. ^ Fonte: G. Natali, Enciclopedia Italiana, riferimenti e link in Collegamenti esterni.  

6. ^ Altro pseudonimo, oltre quello prevalente di Agatopisto Cromaziano, di Buonafede.  

7. ^ Iniziali del suo nome secolare Tito Benvenuto Buonafede.  
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Age, Dordrecht, Springer, 2015, pp. 359-379. 

 

 

 

 

 

 

• Girolamo Saladini  (Vincenzo Riccati) (1775): “Compendio d’Analisi di Girolamo 

Saladini, Canonico della Metropolitanam Professore d’Analisi, e Socio dell’Istituto delle 

Scienze di Bologna, e Maestro della Reale Accademia dei Cadetti di sua Maestà Siciliana.” 

[Bologna:]  “In Bologna  MDCCLXXV.  Nella Stamperia di S. Tommaso d’ Aquino.” 

 

2 Tomi leg. in unico vol. in 8°. (21 x 15 cm);  pp.viii, 379, [1], + 10 tavv. incise e ripieg. f.t.;  pp. 384 (includ. una 

pag. ripieg. illustr. un’equaz.) + 8 tavv. incise e ripieg. f.t., Completo. Legat. in piema pelle coeva, con titoli in oro 

su tassello al dorso.  PRIMA EDIZIONE della traduzione in Italiano  fatta da girolamo Saladini dell’Opera che 

egli stesso scrisse insieme a Vincenzo Riccati, e pubblicata in Latino negli anni 1765-67 in due voll. col titolo 

“Institutiones Analyticae”.  Bel ritratto inciso in ovale del destinatario dell’Opera, Re Ferdinando IV Re delle Due 

Sicilie.  

 

Compendio d'analisi di Girolamo Saladini, Canonico della Metropolitana, Professore d'Analisi, e Socio 

dell'Instituto delle Scienze di Bologna, e Maestro della Reale Accademia dei Cadetti di sua Maesta Siciliana. In 

Bologna, MDCCLXXV. Nella Stamperia di S. Tommaso d'Aquino. 2 vols. bound in 1, contemporary full leather 

binding with gilt floral ornamentation and gilt label and lettering to spine, red painted edges, pp. viii, 379 + 10 

folding plates; 384 (including 1 folding page in the text illustrating a mathematical equation) + 8 folding plates. 

Binding rubbed and bumped, joints tender, library stamp on title page of first volume, ex libris bookplate inside 

front board, pages slight foxed, otherwise a very good copy. First edition of Girolamo Saladini's Italian translation 

of the mathematical treatise he co-authored with Vincenzo Riccati which was originally published in Latin, with 

the title Institutiones analyticae, in 1765-67. Text in Italian. 

 

 Title vignette. An abridged translation of Institutiones analyticae a Vincentio Riccato ... et Hieronymo Saladino 

collectae ... 1765-67.  

 

L’anno successivo, nel 1776, il “Compendio” venne ripubblicato col titolo “Instituzioni Analitiche del Conte 

Vincenzo Riccati compendiate da Girolamo Saladini” . A questa seguirono poi edizioni nel 1790 e nel 1795.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Appiano_Buonafede#cite_ref-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Appiano_Buonafede#cite_ref-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Gotta
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Navona
https://it.wikipedia.org/wiki/Appiano_Buonafede#cite_ref-4
http://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-natali_(Enciclopedia-Italiana)/
https://it.wikipedia.org/wiki/Appiano_Buonafede#cite_ref-5
https://it.wikipedia.org/wiki/Appiano_Buonafede#cite_ref-6
https://it.wikipedia.org/wiki/Appiano_Buonafede#cite_ref-7
http://www.treccani.it/enciclopedia/appiano-buonafede_(Dizionario-Biografico)/
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{Compendio d'analisi di Girolamo Saladini 

canonico della metropolitana, professore 

d'analisi nell'Università, e socio dell'instituto 

delle scienze di Bologna ...} [1]  

Descrizione fisica  vii, [1!, 379, [1! p., [1], II, V, III c. di tav. : ritr., ill 

Note generali  

· Ritr. calcogr. di Ferdinando 4. re delle due Sicilie 

sottoscritto: Gioanni Fabbri fece 

· Segn.: pi greco4 A-2Z4 3A6 

· Ill. calcogr. 

Impronta  · c.ME dofa e.2, dipr (3) 1775 (R) 

Fa parte di  

Compendio d'analisi di Girolamo Saladini canonico della 

metropolitana, professore d'analisi nell'Università, e socio 

dell'instituto delle scienze di Bologna ... | Saladini, 

Girolamo 

Nomi  · Fabbri, Giovanni <m. 1777> , Incisore  

Lingua di pubblicazione  ITALIANO 

Paese di pubblicazione  ITALIA 

Codice identificativo  IT\ICCU\TO0E\052648 

Dove si trova  

   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare, 1 microfilm  

   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 

   
Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 2 esemplari - [tipo di 

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  

   Biblioteca comunale "Francesco Melosio" - Città della Pieve - PG - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] 1 esemplare  

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

{Compendio d'analisi di Girolamo Saladini 

canonico della metropolitana, professore 

d'analisi nell'Università, e socio dell'instituto 

delle scienze di Bologna ...} 2  

Descrizione fisica  384 p., [9!, 8 c. di tav. : ill 

Note generali  
· Segn.: A-3B4 

· Ill. calcogr. 

Impronta  · g-a- o;za o-ro axde (3) 1775 (R) 

Fa parte di  

Compendio d'analisi di Girolamo Saladini canonico della 

metropolitana, professore d'analisi nell'Università, e socio 

dell'instituto delle scienze di Bologna ... | Saladini, 

Girolamo 

Lingua di pubblicazione  ITALIANO 

Paese di pubblicazione  ITALIA 

Codice identificativo  IT\ICCU\TO0E\052650 

Dove si trova  

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 

   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare, 1 microfilm  

   Biblioteca pubblica diocesana Raffaele Ferrigno - Ostuni - BR - [consistenza] 1 esemplare  

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=TO0E052647
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=TO0E052647
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=TO0E052647
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@=RMLV032847
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+Girolamo+saladini+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Girolamo%2Bsaladini%2522&fname=none&from=8#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000608406
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=TO0E052647
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=TO0E052647
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=TO0E052647
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=TO0E052650#collapseDove1
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   Biblioteca Bandiniana - Fiesole - FI 

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  

   Biblioteca comunale "Francesco Melosio" - Città della Pieve - PG - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare dei primi 3 libri  

   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] 1 esemplare  

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

 
[Il solo vol. 2 di questa nostra Prima Edizione (1775), offerto a 300 € da Invito alla Lettura (Vetralla, VT, 

Italia).] 

 

[Ancora un esemplare del solo Tomo Secondo (1775) offerto a 180 € dalla Libreria Antiquaria Tonini (Ravenna, 

Italia), che precisa: << Bologna, Stamp. di S. Tommaso d Aquino, 1775, in 4, ben leg. cart. varese dell epoca 

(legg. sciup. le cuffie); pp. 384. Grande vignetta al frontesp. e 8 tavv. f.t. in rame, ripieg., con fig. geometriche. 

ESEMPL. A PIENI LARGHI MARGINI CON BARBE. (Delle quantità infinitesime, della quadratura e 

rettificazione delle curve Del metodo diretto e inverso delle tangenti Del calcolo e dell uso dei differenziali di 

qualunque ordine). Rara ediz. originale, sconosciuta al Riccardi. Importante e poco nota opera del celebre 

matematico (Lucca 1731-Bologna 1813) prof. d analisi nell univ. e socio dell Ist. di Scienze di Bologna. MANCA 

PRIMO VOL.>>.] 

 

[Le “Institutiones Analyticae” nella loro Prima Edizione (in Latino), del 1765-67, offerte a 887 $ da Zubal-Books 

(Cleveland, OH, U.S.A.) 

 

 

Girolamo Saladini 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

 
Elementa geometriae infinitesimorum, 1760 

http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000608407
https://www.abebooks.it/invito-alla-lettura-vetralla/51655662/sf
https://www.abebooks.it/invito-alla-lettura-vetralla/51655662/sf
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=13262041075&tab=1&searchurl=an%3Dsaladini%2Bgirolamo%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller7
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22575585716&tab=1&searchurl=an%3Dsaladini%2Bgirolamo%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Saladini_-_Elementa_geometriae_infinitesimorum,_1760_-_3889133.tif


Girolamo Saladini (Lucca, 22 luglio 1735[1] – Bologna, 1º giugno 1813[1]) è stato un matematico italiano. Fu un 

brillante allievo del matematico Vincenzo Riccati, col quale ebbe una collaborazione feconda: insieme scrissero 

le Institutiones Analyticae, in due volumi pubblicati a Bologna nel 1765-67 presso la Stamperia di San Tommaso 

d'Aquino. Saladini curò la traduzione italiana, edita nel 1775 nella stessa tipografia.  

In una sua memoria del 1808, intitolata Sul principio delle velocità virtuali[2], rifacendosi a Vittorio Fossombroni 

e a Vincenzo Angiulli, cercò di dimostrare il principio delle velocità virtuali, eludendo le difficoltà principali, tra 

cui quelle dovute alla presenza dei vincoli.  

Indice 

• 1 Opere 

• 2 Note 

• 3 Altri progetti 

• 4 Collegamenti esterni 

Opere 

• (GRC) Elementa geometriae infinitesimorum, Bononiae, Stamperia di S. Tommaso d'Aquino Bologna, 

1760. 

• Nuovo metodo delle proporzioni geometrica, aritmetica ed armonica, Bologna, 1761. 

• Intorno ad un nuovo metodo di determinare l'orbite delle comete, Stamperia di S. Tommaso d'Aquino 

Bologna, 1770. 

• Compendio d'analisi, In Bologna, Stamperia di S. Tommaso d'Aquino Bologna, 1775. 

• Sul principio delle velocità virtuali, Mem. dell'Istituto Nazionale Italiano, t. II, par. la, pp. 399–420, 

Bologna, 1808. 

Note 

1.  

•  Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche, Roma, 1873, p. 24.  

•  ^ G. Saladini, Sul principio delle velocità virtuali, Mem. dell'Istituto Nazionale Italiano, t. II, par. la, pp. 399-

420, Bologna, 1808. 
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