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Introduzione 

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

Collezione Privata di Stefano Ranfone stampati tra l’anno 1776 e l’anno 1790, ovvero le Settecentine 

dell’ultimo quarto del XVIII° secolo. Come nelle prime tre parti [ricordiamo che nella “Prima Parte” 

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

“Terza Parte” le Settecentine (divisa in quattro sottoparti)],  i libri sono in ordine cronologico, e spesso, 

oltre alla semplice descrizione bibliografica, sono state inserite interessanti note e apparati riguardanti 

la biografia degli autori e la rilevanza delle loro opere. 

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

ricerca bibliografica.  

 

 

  



 

Settecentine.  Quarta Parte della Terza Parte – 
A (1776-1790) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Baumeister, Friedrich Christian (1776): “M. Friderici Christiani Baumeisteri Augusti 

Gymnasii Gorlicensis Rectoris Institutiones Metaphysicae complectentes Ontologiam, 

Cosmologiam, Psychologiam, Theologiam denique Naturalem Metodo Wolfii adornatae. Editio 

Tertia Veneta, Post XV. Wittenbergensem Auctior, et Emendatior.” [Lucca:]  “Lucae  

MDCCLXXVI.  Sed prostant Venetiis   Typis Jacobi Caroboli.” 

 

In 8° (12,7 x 19,8 cm);  pagg. (2), 430, (2): ma SCOMPLETO: MANCANO LE PAGG. DA 385 A 420.  Legat. in cartone 

rustico coevo, macchiata e allentata. Rosicchiatura al margine esterno di alcune pagine con piccola perdita di testo.  Si tratta 

in realtà del TOMUS SECUNDUS delle “Institutiones Philosophicae Methodo Wolfii conscriptae, continens 

METAPHYSICAM”; possediamo anche il TOMUS QUARTUS di queste “Institutiones”, “Continens Philosophiam 

Definitivam” (stessa ediz., Lucca, 1776), in due parti leg. in unico vol. 



 



 



 



 
 

Il libro fa parte delle "Institutiones philosophicae" monumentale enciclopedia filosofica curata dal filosofo tedesco 

Friedrich Christian Baumeister (1709-1785) 

 

Baumeister, 

Friedrich Christian 

<1709-1785> 

 Titolo  

M. Friderici Christiani Baumeisteri ... Institutiones metaphysicae 

complectentes ontologiam, cosmologiam, psychologiam, theologiam denique 

naturalem methodo Wolfii adornatae. -Editio tertia veneta, post 15. 

Wittembergensem auctior et emendatior  
 Pubblicazione  Lucae ; sed prostant Venetiis : typis Jacobi Caroboli, 1776 

 Descrizione 

fisica  
430, [2] p. ; 8° 

 Note generali  · Segn.: A-2D8. 
 Impronta  · erde t.ti ueo- quNO (3) 1776 (R) 

 Nomi  
· Baumeister, Friedrich Christian <1709-1785>  

· Caroboli, Giacomo  

 Luogo 

normalizzato  
IT Lucca 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 
Codice 

identificativo 

  

IT\ICCU\URBE\041789 

Dove si trova  
   Biblioteca comunale Pasquale Stanislao Mancini - Ariano Irpino - AV 
   Biblioteca comunale Pasquale Testini - Ruvo di Puglia - BA 
   Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" - Trani - BT - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca diocesana S. Tommaso D'Aquino - Piedimonte Matese - CE 
   Biblioteca regionale universitaria - Messina - ME - [consistenza] 1v.  
   Biblioteca del Convento S.Antonio - Afragola - NA 
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca comunale Marco Gatti - Manduria - TA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=PUVV098573
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@=TO0V330599
javascript:show_dove(1);


 
 



 
 

 



 
 

[Di questo autore  abbiamo anche una copia delle sue “Institutiones Philosophiae Rationalis Methodo Wolfii adornatae”, 

nell’edizione stampata a Lucca nel 1784. Una copia del TERZO TOMO di questa edizione lucchese (1776) , contenente gli 

“Elementa Philosophia Recentioris…” offerta su EBAY a 100 € (7/2018). ] 

 

. Il libro fa parte delle "Institutiones philosophicae" monumentale enciclopedia filosofica curata dal filosofo tedesco 

Friedrich Christian Baumeister (1709-1785) 

 



 
 

 

 

 

 

• Baumeister, Friedrich Christian (1776): “[M. Friderici Christiani Baumeisteri Institutiones 

Philosophicae Methodo Wolfii conscriptae. Tomus Quartus, Continens Philosophiam 

Definitivam.] Philosophia Definitiva hoc est Definitiones. Philosophicae ex Systemate Celeb. 

Wolfii In unum collectae succinctis observationibus exemplisque perspicuis illustratae, & a 

nonnullis exceptionibus vindicatae. A M. Frider. Christ. Baumeistero Augusti Gymn. Gorlic. 

Rectore. PARS PRIMA. Editio Tertia Veneta. Post xv. Wittembergensem Auctior, et Emendatior.” 

[Lucca:]  “Lucae  MDCCLXXVI.  Sed prostant Venetiis   Typis Jacobi Caroboli.” 

 

UNITO A: 
 

• Baumeister, Friedrich Christian (1776): “Philosophiae Definitivae PARS ALTERA Capiens 

Definitiones ex omni Philosophia Activa a lib. Bar. A Wolf ac Michael Christ. Hanovio editas, 



Nunc vero A  M. Frider. Christ. Baumeistero Augusti Gymn. Gorlic. Rectore &c. ac M. Jo. 

Christ. Messerschmid Academ. Jen. & Lips. Sodali &c. in unum collectas.” [Lucca:]  “Lucae  

MDCCLXXVI.  Sed prostant Venetiis   Typis Jacobi Caroboli.” 

 

Due PARTI leg. in un  unico vol. in 8° (11,5 x 18 cm); PARS PRIMA: 222 pp.num., 1 c.b.;  PARS ALTERA: 264 pp.num.; 

“mezzo titolo” prima del frontespizio della Prima Parte. Due frontespizi, uno per ciascuna Parte. Lgatura in piena perg. 

coeva rigida. Autore e titolo manoscr. al dorso, ove si riporta anche la numeraz. Dei voll.: “3.  4”.  Il libro fa parte delle 

"Institutiones philosophicae" monumentale enciclopedia filosofica curata dal filosofo tedesco Friedrich Christian 

Baumeister (1709-1785). 

 

 
 

[Di questa stessa Edizione delle “Institutiones Philosophicae Methodo Wolfii conscriptae” possediamo anche il “TOMUS 

SECUNDUS continens METAPHYSICAM”. 

La prima edizione fu stampata a Wittenberg nel 1735 da J.J. Ahlfeld (di cui un esemplare offerto a 409 € da Rudi 

Thoemmes Rare Books (Bristol, Regno Unito), dove si riporta: <<  First edition, rare, and historically quite important. 

'The Philosophia definitiva ran to twenty editions, the last of which appeared in 1795 in Venice. The title indicates that the 

work contains a collection of definitions in which the final (definitive) philosophy is contained. Baumeister’s definitions 

are all based to the letter on Wolff’s writings, although they do not just repeat them. In fact, Baumeister’s precise formulas 

are often clearer and more intelligible than Wolff’s original ones. The series of about a thousand definitions produces a 

systematic construct. For Baumeister’s contemporaries, the book was a formidable tool for learning all aspects of Wolff’s 

philosophy step by step. In addition, today’s readers are grateful to Baumeister for the attached alphabetical register, 

which renders the Philosophia definitiva the best available Wolff lexicon. The Philosophia definitiva is not intended as a 

mere representation of Wolff’s doctrines; it is instead an exposition of modern philosophy, which finds its crowning in 

Wolff' (Dictionary of Eighteenth-Century German Philosophers).>> 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=20568949316&tab=1&searchurl=kn%3Dbaumeister%2Bphilosophia%2Bdefinitiva%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=20568949316&tab=1&searchurl=kn%3Dbaumeister%2Bphilosophia%2Bdefinitiva%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller1


 



 
 

 

 

 

Baumeister, 

Friedrich Christian 

<1709-1785> 

 Titolo  

Philosophia definitiva hoc est Definitiones. Philosophicæ ex systemate celeb. 

Wolfii in unum collectæ succinctis observationibus exemplisque perspicuis 

illustratæ, & a nonnullis exceptionibus vindicatæ. A m. Frider. Christ. 

Baumeistero ... Pars prima [-altera]  



 Edizione  Editio tertia Veneta. Post XV VVittembergensem auctior, et emendatior 
 Pubblicazione  Lucæ ; sed prostant Venetiis : typis Jacobi Caroboli, 1776 

 Descrizione 

fisica  
2 v. ; 8° 

 Note generali  

· Riferimenti: NUC pre-1956, v. 40, p. 60 

· Marca (Cicerone: M.T. Cicero) sui front 

· Tit. dell'occh. del v. 1: M. Friderici Christiani Baumeisteri Institutiones 

philosophicæ methodo VVolfii conscriptæ Tomus quartus, continens Philosophiam 

definitivam. 
 Marca editoriale  Marca non controllata Sul front. 

 Comprende  

· 1  

· 2: Philosophiæ definitivæ pars altera capiens Definitiones ex omni philosophia 

activa a Lib. Bar. a VVolf ac Michael. Christ. Hanovio editas, nunc vero a m. Frider. 

Christ. Baumeistero ... ac m. Jo. Christ. Messerschmid ...  

 Variante del 

titolo  

· M. Friderici Christiani Baumeisteri Institutiones philosophicæ methodo VVolphii 

conscriptæ Tomus quartus, continens Philosophiam definitiva, Tit. dell'occhietto del 

v. 1.  

 Nomi  
· [Autore] Baumeister, Friedrich Christian <1709-1785>  

· [Editore] Caroboli, Giacomo  

 Luogo 

normalizzato  
IT Lucca 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo   
IT\ICCU\NAPE\023515 

Dove si trova      
   Biblioteca comunale Pasquale Stanislao Mancini - Ariano Irpino - AV 
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 
   Biblioteca comunale Pasquale Testini - Ruvo di Puglia - BA 
   Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" - Trani - BT - [consistenza] v. 1-2, un esemplare  
   Biblioteca comunale Filippo De Nobili - Catanzaro - CZ 
   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Volumi 1-2, un esemplare  
   Biblioteca comunale Alessandro Minuziano - San Severo - FG 
   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR 
   Biblioteca Calasanziana - Campi Salentina - LE - [consistenza] 1 esemplare, v. 1-2  
   Biblioteca comunale Filippo Rondinelli - Montalbano Jonico - MT 
   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca della Società napoletana di storia patria - Napoli - NA - [consistenza] un esemplare 

(v. 1.-2.)  

   Biblioteca del Seminario vescovile di Padova - della Facoltà teologica del Triveneto - 

dell'Istituto filosofico Aloisianum - Padova - PD 
   Biblioteca vescovile - Melfi - PZ 
   Biblioteca nazionale di Potenza - Potenza - PZ - [consistenza] v. 2.  
   Biblioteca comunale Carlo Nisi - Sala Consilina - SA 
   Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT 

 

Un esemplare (leg. in un solo vol. come il nostro) offerto a 90 € dallo Studio Bibliografico Orfeo (Bologna), (7/2018): 

due volumi  leg.  in uno, in 8°, 18 cm, rilegatura coeva in pergamena, p. 222; 264. Altro esemplare offerto a 140 € 

(Amazon.de). 

 

 

 

 

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=SBNM000001
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE023516
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=NAPE023517
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=NAPE023517
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=NAPE023517
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@=PUVV098573
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@=TO0V330599
javascript:show_dove(1);


 

• Chelucci, Domenico Paolino  (1777): “Institutiones Arithmeticae Paulini a S. Josepho Lucensis… 

quibus accedit PRAXEN Chronologicarum Appendix.” [Napoli:]  “Neapoli  MDCCLXXVII. Ex 

Tipographia Porsiliana.” 

 

In 8°. (19 x 12,5 cm); 8 pp.nn., 208 pp.num.,  + 1 c. di tav. incisa in rame a fine testo. Fregio xil. sul frontesp. Iniziali e fregi 

xilogr. Leg. in piena perg. coeva con titolo manoscr. al  dorso.  

 

 

Institutiones arithmeticae Paulini a S. Josepho Lucensis cler. reg. schol. piar. & in archigymnasio romano 

eloquentiae professoris, quibus accedit praxeon chronologicarum appendix   
Pubblicazione  Neapoli : ex Typographia Porsiliana, 1777 

Descrizione fisica  \8!, 208 p, \1! c. di tav. ; 8o 

Note generali  

· Per il nome dell'A. (Domenico Chelucci), cfr.: DBI, v. 24, p. 48 

· Fregio xil. sul frontespizio 

· Cors. ; rom 

· Segn.: \pi greco!4 A-N8 

· Iniziali e fregi xilografici 

Impronta  · D.IA 0.0. c.as mutu (3) 1777 (R) 

Nomi  
· [Autore] Chelucci, Domenico  

· [Editore] Porsile  

Luogo normalizzato  Napoli 

Lingua di pubblicazione  LATINO 

Paese di pubblicazione  ITALIA 

Codice identificativo  IT\ICCU\NAPE\006526 

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 comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] 2 esemplare.  
   Biblioteca diocesana di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti - Altamura - BA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca provinciale - Brindisi - BR - [consistenza] 1 esemplare - [fondo] Zongoli 
   Biblioteca della Provincia romana dei Frati dell'Ordine della Mercede - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Marco Gatti - Manduria - TA 

 

Institutiones arithmeticae Paulini a S. Josepho Lucensis by Paulinus a Sancto Josepho( Book ) 

18 editions published between 1749 and 1782 in Latin and Undetermined and held by 54 WorldCat member libraries 

worldwide 

[Un esemplare dell’ediz. napoletana successiva, stampata in 16° nel 1778, offerta dalla Libreria “Carmen Rosetta Gullà” 

di Roma-Ostia (5/2017) a 70 €]  

[Un esemplare dell’edizione npoletana del 1786 offerto su EBAY (5/2017) a 208 €.] 

[Una copia dell’ediz. stampata a Venezia nel 1770 offerta da Bado e Mart all’asta con stima 400-600 € (12/2021): 

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%5CNAPV%5C079963
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C062527
javascript:show_dove(1);
http://www.worldcat.org/oclc/34233560


 
 

 



  

Scheda dell’esemplare dell’edizione veneziana del 1761 offerto dalla Libreria Antiquaria Mazzei (Bagnone, (MS)), 

(5/2017), a 150 €:        

CHELUCCI Domenico:      Institutiones arithmeticae Paulini a S. Josepho Lucensis Cler. Reg. Schol. Piar. & in 

Archigymn. Romano Eloquentiae Professoris, cum Praxeon chronologicarum appendice. Editio Prima Veneta accuratior 

et emendatior 

In-8°, (17,2x11,2 cm), pp. XVI, 200, legatura coeva in pergamena con titoli manoscritti al dorso. Qualche normale traccia 

d'uso e del tempo alla legatura. Timbro coevo d'appartenenza, un po' sbiadito, al frontespizio (vedi foto). Nel margine 

esterno del foglio con le pagine XI-XII e nel margine inferiore di quello ospitante le pagine 1-2, strappetto, senza perdite, 

http://www.marelibri.com/search/author/chelucci+domenico
http://www.marelibri.com/search/title/institutiones+arithmeticae+paulini+a+s++josepho+lucensis+cler++reg++schol++piar++++in+archigymn++romano+eloquentiae+professoris++cum+praxeon+chronologicarum+appendice++editio+prima+veneta+accuratior+et+emendatior
http://www.marelibri.com/search/title/institutiones+arithmeticae+paulini+a+s++josepho+lucensis+cler++reg++schol++piar++++in+archigymn++romano+eloquentiae+professoris++cum+praxeon+chronologicarum+appendice++editio+prima+veneta+accuratior+et+emendatior
http://www.marelibri.com/search/title/institutiones+arithmeticae+paulini+a+s++josepho+lucensis+cler++reg++schol++piar++++in+archigymn++romano+eloquentiae+professoris++cum+praxeon+chronologicarum+appendice++editio+prima+veneta+accuratior+et+emendatior


ben rimarginato con carta giapponese. Piccole fioriture e segni d'umido, per il resto, buon esemplare. Domenico Chelucci 

nacque a Lucca nel 1681. Compiuti gli studi inferiori, entrò in seminario, decidendo poi di far parte della Congregazione 

delle scuole pie. Nel marzo 1699 fu accettato tra i novizi nella casa generalizia della Congregazione e secondo l'uso 

scolopio cambiò il nome di battesimo in quello di Paolino di S. Giuseppe. Nel 1705 fu ordinato sacerdote e nominato 

professore di retorica presso la casa generalizia della Congregazione. Nel 1706, Clemente XI gli affidò l'educazione del 

nipote Alessandro Albani, futuro cardinale e suo protettore assiduo, e nel 1713 gli fece conferire la cattedra universitaria 

di retorica alla Sapienza. La risonanza delle sue lezioni ed il successo delle orazioni tenute in occasione dell'inaugurazione 

degli anni accademici, stampate a più riprese, fecero di lui quasi un'autorità ufficiale in materia di stile latino. La sua 

attività didattica non si svolse però solo alla Sapienza, né i suoi scritti si limitano alle orazioni: rientrato a Roma, la sua 

Congregazione gli affidò l'insegnamento della matematica al Nazareno, insegnamento che tenne per ventuno anni. 

Nell'ambito di questo incarico rientra la stesura di due manuali di matematica esplicitamente previsti per l'uso didattico: le 

Institutiones arithmeticae (Roma, 1733) e le Institutiones analyticae earumque usus in geometria (ibid., 1738). Il carattere 

didattico, più che privare di importanza questi scritti, circoscrive l'ambito entro cui vanno valutati. Si è nella fase in cui, 

dopo l'opera dei pionieri secenteschi in matematica e fisica, si va costituendo un uso scolastico, con relativa dotazione 

manualistica. In questo processo di costituzione della nuova trattatistica, che doveva necessariamente essere caratterizzata 

da esposizioni di tipo sistematico-riassuntivo, gli scritti matematici del Chelucci rivestono, e non solo per l'Italia, un ruolo 

importante, grazie a pregi di chiarezza e ordine espositivo. Queste sue opere ebbero un notevole successo e ampia 

diffusione: le Institutiones arithmeticae, arricchite in seguito di appendici, avranno una seconda edizione romana (1749), 

tre napoletane (1755, 1778, 1786) e ben quattro veneziane (1761, 1770, 1782, 1795); le Institutiones analyticae, arricchite 

anch'esse d'una appendice De constructione problematum solidorum, avranno due altre edizioni romane (1745 e 1752), 

due napoletane (1755 e 1778), due veneziane (1770 e 1771) ed una viennese (1761). Il Chelucci scrisse inoltre un De locis 

geometricis ed un Calculus infinitorum, rimasti inediti e conservati con scritti minori nell'Archivio degli scolopi a Roma. 

Nel maggio 1718 Chelucci divenne rettore del Nazareno, incarico che mantenne, con alcune interruzioni, fino al 1733. 

Nel 1751, divenuto preposito generale del suo Ordine, ottenne dal pontefice la giubilazione dall'insegnamento 

universitario. La sua salute cominciò però a declinare verso la fine del 1753: morì a Roma il 17 gennaio 1754 (cfr. la voce 

CHELUCCI, Domenico, in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 24, Roma, Treccani, 1980).. Index capitum: 

Caput I. De calculo integrorum; Caput II. De calculo denominatorum; Caput III. De calculo fractorum; Caput IV. De 

fractionibus decimalibus; Caput V. De extractione radicum; Caput VI. De regulis arithmeticis; Caput VII. De 

progressionibus arithmeticis, & geometricis, earumque regulis; Caput VIII. De logarithmis, eorumque natura, atque usu; 

Appendix. Praxeon chronologicarum. 

 

 

 

 

 

 

 

• Abate Sauri [Jean Saury]  (1777): “Elementi di Logica ad uso degli uomini di mondo, ove si 

contiene La prima parte di un corso completo di Filosofia: del signor Abate Sauri Professore 

anziano di Filosofia nella Università di Monpellier. Traduzione dal Francese.” [Venezia:]  “In 

Venezia,  MDCCLXXVII. Appresso Simone Occhi.” 

 

In 8°. (20,5 x 14 cm); L + 125 pp.num.;  Leg. in cart. coevo.  Antica firma di possesso al frontis. Ediz. originale. 

 

http://www.maremagnum.com/uploads/item_image/image/2248/institutiones-arithmeticae-paulini-josepho-lucensis-cler-a3ea1ff0-9532-458f-af8c-51104300d0d7.jpeg


  



 
 

 

Saury, 

Jean 

 Titolo  
Elementi di logica ad uso degli uomini di mondo, ove si contiene la prima parte di un 

corso completo di filosofia: del signor abate Sauri ... traduzione dal francese  
 Pubblicazione  In Venezia : appresso Simone Occhi, 1777 
 Descrizione fisica  L, 124, [2] p. ; 8º 

 Note generali  

· Fregio calcografico sul frontespizio 

· Corsivo ; romano 

· Iniziali e finalini calcografici 

· Segn.: A-L⁸ 

· Ultima c. bianca. 
 Impronta  · i,j, o-li o-re veve (3) 1777 (R) 

 Nomi  
· [Autore] Saury, Jean scheda di autorità  

· [Editore] Occhi, Simone  

 Luogo 

normalizzato  
IT Venezia 

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
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 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\TO0E\050535 

Dove si trova  
   Biblioteca Poggiana - Montevarchi - AR 
   Biblioteca don Giuseppe Capone - Alatri - FR 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] un esemplare  

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

integrale - copia digitalizzata  

   Biblioteca 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 comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   BIBLIOTECA CIVICA DI VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto - TV 
   Biblioteca civica Gianfranco Contini - Domodossola - VB 

 

 

 

 

 

 

 

• De La Lande (1777): “Compendio d’Astronomia colle Tavole Astronomiche del Signor De La 

Lande Dell’Accademia Reale delle Scienze di Parigi, e di tutte le più celebri Accademie d’Europa. 

PRIMA EDIZIONE ITALIANA Correttissima, con aggiunte e correzioni dell’Autore istesso.” 

[Padova:]  “In Padova, MDCCLXXVII. Nella Stamperia del Seminario. Appresso Giovanni 

Manfré.” 

 

In 4° (24,5 x 18 cm); XXVI pp.num. + 316 p., completo delle X c. di tav. ripieg. incise in rame alla fine; (mancante la c.b. 

segn. D2 dopo la Prefazione). Assente (come abbastanza di consueto) il Volume a se stante delle “Tavole Astronomiche”, 

di cui tuttavia possediamo una copia in facsimile:  ill. calcogr.  Bella legat. in mezza pelle mod. (?), decoraz. E titoli in oro 

sul dorso a 5 nervi. Prima Edizione Italiana  (la seconda, migliorata ed accresciuta da Vincenzo Chiminello, fu stampata 

sempre a Padova ma dal Bettinelli nel 1796). Traduzione di Giuseppe Toaldo dell’ “Abregé d’Astronomie” del De La Lande 

stampato a Parigi  due anni prima (1775), di cui si è in possesso di un esemplare dell’ediz. successiva, stampata sempre a 

Parigi nel 1795.  
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{Compendio d'astronomia colle tavole 

astronomiche del signor De La Lande 

dell'Accademia reale delle scienze di Parigi, e 

di tutte le più celebri accademie d'Europa} [1]  

 Pubblicazione  
Prima edizione italiana correttissima, con aggiunte e 

correzioni dell'autore istesso 

 Descrizione 

fisica  
XXVI, [2], 316 p., X c. di tav. ripieg. : ill. calcogr 

 Note generali  

· Marca non controllata (aquila su fiamme entro cornice, 

con motto: Post fata resurgo) sul front 

· Fregi e iniziali xil 

· Segn.: a-c⁴ d² A-2Q⁴ 2R² 

· Bianca la carta d2. 
 Impronta  · u-r- eaun a.ri SaFi (3) 1777 (R) 

 Fa parte di  

Compendio d'astronomia colle tavole astronomiche del 

signor De La Lande dell'Accademia reale delle scienze 

di Parigi, e di tutte le più celebri accademie d'Europa | 

La Lande, Jérôme : de 
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 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UFIE\003770 

Dove si trova  
   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR 
   Biblioteca del Sacro Eremo di Camaldoli - Poppi - AR - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca della Fondazione Gaetano Ricchetti - Bari - BA 

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

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

   Biblioteca del Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Fisica. Alma MaterStudiorum - Università di 

Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 

   Biblioteca centralizzata scientifico-tecnologica dell'Università degli studi di Ferrara - Ferrara - FE - [consistenza] 

Volume 1, 1 esemplare  
   Biblioteca Attilio Mori dell'Istituto geografico militare e biblioteca militare del presidio di Firenze - Firenze - FI 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia 

digitalizzata  
   Biblioteca Umanistica - Lettere - Università degli studi di Firenze - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare v. 1  
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

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

[consistenza] 1 esempl., 2 vol.  
   Biblioteca Storica del Politecnico di Milano - Milano - MI 
   Biblioteca dell' INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli - NA - [consistenza] v. 1  
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 2 esemplari.  
   Biblioteca dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA - Roma - RM 
   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] 3 esemplari  
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca della Congregazione armena mechitarista - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca del Seminario vescovile - Vicenza - VI 
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DATI BIOGRAFICI 
 Nome Toaldo, Giuseppe 
 Estremi cronologici Pianezze, 11 Luglio 1719 - Padova 11 Novembre 1797 
 Qualifica Astronomo 
 Qualifica Meteorologo 
 

 

 

NOTIZIE BIOGRAFICHE 

  Notizie 

biografiche 

Figlio di Giovanni Battista e di Elena Barbieri, intraprese gli studi sacerdotali nel Seminario Vescovile di 

Padova, conseguendo la laurea in teologia nel 1742 e la consacrazione a sacerdote l’anno successivo; in 

seguito cominciò a frequentare all’Università di Padova le lezioni di matematica dell’abate Giuseppe Suzzi. 

Nel 1744 curò la stampa delle Opere di Galileo, edite dalla tipografia del Seminario, ottenendo di inserirvi 

anche il Dialogo dei Massimi Sistemi, ancora all’Indice, corredato delle postille scritte a mano dallo stesso 

Galileo nella copia posseduta dalla biblioteca del Seminario. Nel 1752 fu nominato arciprete a Montegalda 

(VI), dove, nei ritagli di tempo dall’attività pastorale, approfondì lo studio dei filosofi antichi e delle opere 

di Bacone, Cartesio, Leibniz, Newton e iniziò a cimentarsi con lo studio e l’osservazione dei fenomeni 

meteorologici. Nel 1764 fu chiamato a ricoprire la cattedra di Astronomia e meteore presso l’Università di 

Padova, in sostituzione dell’abate Colombo, e quindi venne incaricato di sovrintendere alla fabbrica di un 

 

http://www.beniculturali.inaf.it/sicap/ShowDialog.aspx?Title=VIEWERTITLE&TBL=AST&ID=1167&Ext=jpg&Folder=&MODE=VIEW&OPAC=DEFAULT&WEB=INAFS


Osservatorio astronomico, la cui costruzione era stata deliberata con Decreto del Senato veneto nel 1761. 

Fu lui a scegliere la torre maggiore del Castelvecchio della città, da tempo in disuso, quale luogo ideale per 

l’erigenda Specola, e a chiamare l’architetto Domenico Cerato da Vicenza per dar seguito al progetto. Alla 

Specola, nel 1773, egli fece installare il primo parafulmine pubblico del Dominio veneziano, seguito, nel 

1776, da quello che installò sul campanile di S. Marco a Venezia, mentre nel 1774 fece ‘armare’ la torre 

dell’Università. Nel 1776 diede avvio alle osservazioni astronomiche nell’Osservatorio ormai completato, 

dove aveva anche trasferito la sua residenza dall’anno precedente. Alla Specola proseguì le osservazioni 

meteorologiche da lui iniziate a Padova nel 1766 e che continuò poi fino alla morte: queste furono la base 

per la redazione del suo Della vera influenza degli astri, delle stagioni e mutazioni di tempo. Saggio 

meteorologico (1770), l’opera che segna la nascita della meteorologia moderna.  

Ad uso degli studenti, egli realizzò anche la traduzione dell’Abrégé d’astronomie dell’astronomo francese 

Jérôme de La Lande, a cui diede il titolo di Compendio d’Astronomia (1777) e che fu il primo testo in 

lingua italiana per questo genere di studi.  

Socio di numerose Accademie italiane ed europee, in primis dell’Accademia di Padova, alla caduta della 

millenaria Repubblica di Venezia fu chiamato a far parte del comitato di pubblica istruzione, il nuovo 

organo di governo dell’Università, ma morì pochi mesi dopo, colpito da ‘apoplessia nervosa’. 
  

 

Un esemplare della Seconda Edizione (sempre senza il volume delle “Tavole Astronomiche”, offerto dalla Libreria 

Anticuaria Studio (Barcelona, Spagna) a 3850 € (9/2019): << Compendio di astronomia del signor De La Lande. Seconda 

edizione migliorata ed accresciuta da Vincenzo Chiminello, Padova,  Seminario apresso Tommaso Bettinelli,1796.  4º 

mayor, XXVII p., 302 p., 10 láminas plegadas. Pergamino, lomo rotulado. Cierres cordel. Buen ejemplar. Astronomía. 

Astronomy. 

Excelente ejemplar, muy bien conservado, de esta segunda edición de la traducción italiana del Compendio de 

Astronomia, resumen de la obra publicada por el autor en 1764, en dos volúmenes, y en 1771 en tres (y en 1792 revisada 

y aumentada). Destinada inicialmente tanto a los principiantes como a los profesionales, describía todos los métodos, 

descubrimientos y observaciones, y contenía las tablas atronómicas más perfectas. Pero dada su gran extensión, el 

mismo autor decidió facilitar su consulta con la realización del presente compendio, que tuvo un éxito inmediato y se 

agotó rápidamente. La presente edición italiana cuenta con una breve nota biográfica del autor, y un extenso nuevo 

prefacio para la nueva impresión. >>. 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=1357109551&tab=1&searchurl=kn%3Dcompendio%2Bastronomia%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller6
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=1357109551&tab=1&searchurl=kn%3Dcompendio%2Bastronomia%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller6


 

Un esemplare della nostra Prima Edizione, che include anche il Volume delle “Tavole Astronomiche” offerto a 1944+15 

€ da Antiquariaat Wim de Goeij (Kalmthout, Belgio): <<  Compendio d'Astronomia colle Tavole Astronomiche del 

Signor De La Lande.Prima Edizione Italiana.(Bound with) Tavole Astronomiche del Signor De La Lande.Nuova Edizione 

coretta ed ampliata. (two parts bound in one vol.). LALANDE Joseph Jerôme de ( DELALANDE ) - Giuseppe TOALDO 

(traduttore). Descrizione: << Padova, Nella Stamperia del Seminario, Apresso Giovanni Manfré, 1777, small in-4°, 23,5 

x 17,5 cm, xxvi + (2)(bl) + 316 pp. (Bound with) Tavole Astronomiche., idem, 1777, iv pp + 254 pp + 10 folding plates 

carrying 132 engraved figures. The vignettes on both titles have been heightened with red and blue colors. Bound in con-

temporary half leather, smooth spine with two labels, with a small expertly restoration at top of spine spine and folds of 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=790729621&tab=1&searchurl=kn%3Dcompendio%2Bastronomia%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller9
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=790729621&searchurl=kn%3Dcompendio%2Bastronomia%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title9
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=790729621&searchurl=kn%3Dcompendio%2Bastronomia%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title9
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=790729621&searchurl=kn%3Dcompendio%2Bastronomia%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title9
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=1357109551&searchurl=kn=compendio+astronomia&sortby=1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-image6


plates, a nice copy. Giuseppe Toaldo (1719 - 1797) edited the collected works of Galilei in 1744. He strongly advocated 

the use of lightning rods of the Franklin system and due to his exertions the cathedral of Siena , Saint Mark's tower in 

Venice etc. were among the first buildi 

Un esmplare della Seconda Edizione (Padova, 1796) offerto anche da iolibrocarmine (Brescia) a 500 € (ma mancante di 

una delle Tavole incise, oltre che del volume delle “Tavole Astronomiche”.  

 

Una copia della Seconda Edizione (1791) offerta su EBAY a 500 € (9/2019). 

Un esemplare della nostra stessa ediz., ma completo del volume delle “Tavole Astronomiche” venduto all’Asta gonnelli 

(Aprile 2016) a 394 €: << Lalande Joseph Jérôme “Compendio d'astronomia colle tavole astronomiche...” In Padova: 

Nella Stamperia del Seminario, appresso Giovanni Manfrè, 1777. 

2 volumi in-4° (mm 245x175). Pagine XXVI, 316; IV, 254 [i.e. 256] con 10 carte di tavole numerate incise in rame e 

ripiegate in fine del primo volume. Vignetta xilografica ai frontespizi, testatine, capilettera e finalini incisi in legno. Senza 

la carta bianca d2, dopo la prefazione, ma ottima copia ad ampi margini e con le tavole in fresca tiratura. Legatura 

coeva in piena pergamena rigida con titoli dorati su tasselli e falsi tasselli ai dorsi; forellini di tarlo in corrispondenza 

dei titoli nel dorso del primo volume ma buona conservazione.>> 

Un esemplare privo del frontespizio e della 4° tav. venduto all’asta catawiki a 122 €.  

 

 

 

 

 

 

 

• Crevier (Rollin); Le Beau (1777-1781): “Storia degli Imperatori Romani da Augusto sino a 

Costantino Del Sig. Crevier, Professore di Rettorica nel Collegio di Beauvais, la quale serve di 

continuazione alla Storia Romana. In questa nuova Edizione accuratamente ricorretta”. [solo 6 

Tomi (di 13) legati in 3 voll. (di 7): Tomi 3-4, Tomi 5-6, Tomi 11-12; (mancanti i 4 voll. contenenti 

i Tomi: 1-2, 7-8, 9-10, e 13)]. [Siena:]  “In Siena MDCCLXXVII.  Per Francesco Rossi Stamp. Del 

Pubblico”. 

 

 
UNITO A: 

 

• Crevier (Rollin); Le Beau (1777-1781):“Continuazione della Storia degli Imperatori Romani, 

o sia Storia del Basso Impero da Costantino il Grande fino alla presa di Costantinopoli, Del Sig. 

Le Beau Segretario Perpetuo dell’Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere.”  [19 Tomi (di 21) 

legati in 11 voll. (di 12); la numerazione dei Tomi continua quella della “Storia degli 

Imperatori Romani” (del Crevier) relativa ai primi 13 Tomi; di questa “continuazione” manca 

il solo vol. contenente i Tomi 26-27; gli 11 voll. (di 12) sono così “legati”: 14-15, 16-17, 18-

19, 20-21, 22-23, 24-25, 28-29, 30-31, 32, 33, 34.] [Siena:]  “In Siena MDCCLXXVII. Per 

Francesco Rossi Stamp. Del Pubblico” 

 

In 8° ;  solo 6+19=27 Tomi (di 13+21=34) legati in 3+11= 14 voll. (di 7+12=19 voll.).  Rilegato in piena Perg. coeva ,  con  

tassello e titolo in oro al dorso.   

 

[Dalle “Efemeridi Letterarie di Roma” (vol. L, 15 dicembre 1787), pag. 389, si evince che un’altra edizione della 

“Continuazione della Storia degli Imperatori…”  fu stampata a Roma  da Giovanni Desideri nel 1787; inoltre vi si trovano 

le segg. Note:  <<I Sig. Crevier e Le Beau, continuatori della Storia Romana scritta da Rollin, si eran prefissi di proseguirla 

sino alla presa fatta da’ Turchi di Costantinopoli verso la metà del secolo XV, ma il fatto sta che non la continuarono più 

oltre alla conquista di quella città fatta dai Latini, ed all’elezione di Baldoino a quell’imperial sede. Nell’edizione di Siena 

[la Nostra Edizione!] si aggiunse in vero un compendio, il quale in un semplice tomo racchiude la storia dei due secoli e 

mezzo circa, che passarono fra le due conquiste ora accennate. Siffatto compendio però è talmente sproporzionato al  

rimanente dell’opera, cui si è preteso di unirlo, e così lontano dall’indole della medesima, che non n’è rimasto contento 

neppure lo stesso autore, il quale in una specie di avviso da lui premesso, ingenuamente confessa, essere la sua fatica di 

gran lunga inferiore ad altre opere consimili, ed aver preciò gran bisogno del pubblico compatimento; rigettando poscia 

tutti i difetti che si potrebbono opporre, sulla legge statagli imposta di unire in un sol volume la storia di due secoli, e mezzo. 

Ora l’editore Romano Sig. Giovanni Desideri, dopo di aver pubblicata la storia Romana del Sig. Rollin, e la continuazione 



fattane dai Signori Crevier e le Beau, ha ben veduto che il suo lavoro resterebbesi incompleto, né pienamente potrebbe 

soddisfare alle brame del pubblico, se ivi ad un tratto l’interrompesse, ove lo lasciarono i due nominati continuatori. Egli 

ebbe alla prima il pensiero di unirvi a modo di supplemento la traduzione della storia universale dell’Allemagna del P. la – 

Barre, che principia all’anno di Roma 648, e termina all’anno dell’era cristiana 1740. Ma una tale unione sarebbe certamente 

riuscita mostruosa, dappoiché la storia di Allemagna per il corso di più secoli nulla ha che fare con quella dell’impero, né 

in essa punto si parla della storia del Greco impero pei due secoli, e mezzo che passarono fra le due conquiste di 

Costantinopoli fatte da’ Latini, e da’Turchi. Rinunciando dunque a questo primo pensiero vide bene il giudizioso editore 

che bisognava effettivamente, prima di  metter  mano ad altro lavoro, continuare la storia del Sig. Le Beau sino alla caduta 

dell’impero orientale, onde addossatane tosto l’esecuzione ad una dotta ed erudita penna, egli ne pubblicò il manifesto, che 

da noi fu annunciato nella nostr’Antologia…..>>.] 

 

[Un esemplare, pure scompleto, offerto all’Asta da Bloomsbury (2010 ?), “unsold”.] 

[Altra ediz., Napoli 1762-1784, offerta dalla Libreria Cicerano, ad un prezzo di 1500 €] 

 

 

 

 

 

 

• Euclide (Pietro Di Martino)  (1778): “Degli elementi della geometria piana composti da 

Euclide Megarese e tradotti in italiano, ed illustrati da d. Pietro Di Martino libri VI. In 

quest’ultima Edizione corretta.” [Napoli:]  “In Napoli MCCDLXXVIII. Nella stamperia ed a 

spese di Gaetano Castellano.” 

 

In 8° picc. (18x11 cm); 3 cc.nn. + 264 pp.num. Antiporta allegorica raffigurante la piramide della conoscenza, con i simboli 

delle varie scienze racchiusi in medaglioni (al verso di c.1); Frontespizio al recto di c.2; una tavola fuori testo con le figure 

geometriche (al verso di c.3);  seguono poi 10 tavole ripiegate fuori testo con diagrammi, 6 di queste con vignette allegoriche. 

Leg. in perg. coeva con titolo calligr. al dorso: “Martin Geom”. Particolarità: errore di stampa nella datazione: la D stampata 

dopo le due CC. 

 

Importante opera prettamente  didattica di Pietro De Martino (1707-1746) matematico e astronomo 

beneventano allievo di Eustachio Manfredi. Uscito dai torchi la prima volta  nel 1736 andò rapidamente 

esaurito e venne più volte ristampato per tutto l'Ottocento. L'antiporta  figura l'albero della conoscenza sulla 

cui cima svetta la teologia che domina su tutte le scienze mentre il libro si apre col il noto passaggio galileiano 

del Saggiatore relativo ai caratteri col quale è scritto il grande libro dell'Universo. De Martino ebbe il merito di 

scrivere le Philosophiae naturalis institutiones, tra le più importanti opere, per acume e chiarezza di vedute, 

che contribuirono alla diffusione in Italia del pensiero di Newton. 

 [Dopo la Prima edizione del 1736, se ne ebbero innumerevoli altre, tra le quali quelle del 1751, 1755, 1774, 1778 (la 

nostra!), 1785 (Napoli), 1785 (Torino), 1790, 1801, 1824, 1839.] 

DE MARTINO (Di Martino), Pietro. - Fratello di Nicola Antonio, nacque a Faicchio (Benevento) il 31 maggio 1707 da 

Cesare e Agata Ferrari.   Compiuta la primissima istruzione nel seminario di Cerreto, seguì presto a Napoli i più anziani 

fratelli Angelo (che era nato nel 1699) e Nicola Antonio. Poco si sa della sua formazione, che avvenne comunque 

all'ombra dei fratelli: fu anch'egli allievo di Agostino Ariani e poi di Nicola De Martino. I suoi studi si svolsero perciò in 

parallelo con quelli di un'altra allieva illustre di Nicola, Faustina Pignatelli, con la quale egli mantenne un intenso scambio 

intellettuale di cui una prima traccia si trova nella risoluzione di un problema inverso sulle "annualità" da lui letta 

all'Accademia delle scienze di Bologna l'11 dic. 1732. Il problema, propostogli da Eustachio Manfredi tramite Eustachio 

Zanotti ("cui in hoc Scientiarum Instituto communes sunt curae Astronomicae"), venne subito riproposto epistolarmente 

dal D. alla Pignatelli. La relazione espone così tanto la soluzione del D. quanto quella di Faustina (attraverso un riassunto 

delle numerose lettere scambiatesi), in modo da mettere in risalto la raggiunta padronanza di alcune tecniche matematiche 

da parte della giovane patrizia napoletana. E molto stretta fu la loro collaborazione ancora qualche anno più tardi, a 

proposito della polemica sulle forze vive che li appassionerà entrambi (la Pignatelli, come ricorderà il D., si mise anche in 

contatto - dopo aver pubblicato una piccola nota negli Acta eruditorum del 1734 - con J.-J. Dortaus de Mairan e G.-E. du 

Châtelet).  Con l'arrivo a Napoli di Celestino Galiani il partito newtoniano assunse decisamente forma e consistenza, 

prima con l'istituzione di ufl'Accademia delle scienze (1732) e subito dopo con la riforma dello Studio pubblico. In vista 

dell'istituzione di una cattedra di astronomia e nautica, il D. veniva inviato a Bologna per perfezionarsi, soprattutto nella 

pratica strumentale, con Eustachio Manfredi. Il D. giunse a Bologna alla fine d'aprile del 1732. Di questo periodo resta 

solo l'osservazione di un'eclisse lunare (con un telescopio di "8 piedi" fornito di micrometro) del 28 maggio 1733, la cui 

relazione è pubblicata nei Commentari di Bologna (II, 3, pp. 113 ss.). Con gli amici bolognesi il D. conservò ottimi 

rapporti e da loro (soprattutto da F. M. Zanotti), che seguirono costantemente lo sviluppo dei suoi studi, sarà sempre 

ricordato con rimpianto. Allo Zanotti (e suo tramite all'Accademia, di cui era socio) sottoporrà, per esempio, la 

dissertazione sulla controversia Descartes-Fermat e, in seguito, avrà con lui un nutrito scambio epistolare (ricordato da 



entrambi nelle rispettive opere sull'argomento) sulla controversia delle forze vive. Ritornato a Napoli e preso possesso 

della nuova cattedra nel frattempo istituita (1734), la sua attività si alternò tra insegnamento nello Studio pubblico (tra gli 

allievi Felice Sabatelli, che ne prenderà il posto) e ricerca, ma non si ha notizia di pratica astronomica concreta ad 

eccezione dell'osservazione di un'aurora boreale (1739) da lui comunicata agli amici bolognesi (Iacopo Bartolomeo 

Beccari ed Eustachio Zanotti) che sapeva interessati all'argomento. Nel 1735, istituita l'Accademia di marina, gli fu 

affidata la cattedra di matematica. 

In funzione esclusivamente didattica pubblicò l'opera Degli elementi della geometria piana composti da Euclide 

Megarese e tradotti in italiano, ed illustrati..., Napoli 1736 (rapidamente esauritosi e ristampato fin all'800 inoltrato), che 

significativamente si apre col noto passaggio galileiano del Saggiatore relativo ai caratteri matematici in cui è scritto il 

libro dell'Universo. 

Si noti come l'adesione al testo euclideo costringa il D. a dare numerose spiegazioni delle varie "sorti di principi" 

(definizioni, domande, assiomi). Così a proposito della def. IV ("La linea retta è quella, la quale si distende egualmente 

fra li suoi termini", definizione passabilmente oscura e filologicamente incerta), pur non seguendo la via di G. A. Borelli 

(e più tardi di Legendre) di assumere come definizione della retta la proprietà di minimo espressa dal noto postulato 

archimedeo (post. I di Sulla sfera e il cilindro), ilD. fa rilevare esplicitamente "che Archimede Siracusano, ha definito la 

linea diritta così: Èla più breve di tutte quelle che si distendono da un punto ad un'altro punto". Un'altra caratteristica 

didattica della Geometria è che ogni proposizione del quinto libro è prima dimostrata e poi esemplificata "co' numeri". 

Successivamente pubblicò le Nuove istituzioni di aritmetica pratica, Napoli 1739 (l'edizione più diffusa è però la 

ristampa, a spese di Stefano Elia, del 1758; non si è, invece, trovata traccia di un'edizione del 1738 cui accenna l'Amodeo: 

tra l'altro l'imprimatur, revisore G. Pasquale Cirillo porta la data "28 mensis Aprilis 1739")Anche quest'opera si esaurì 

rapidamente e fu tanto favorevolmente accolta da meritare numerosissime ristampe, tra cui una, a Torino, nel 1762. Tra 

queste due opere didattiche si colloca la migliore (è indiscutibilmente la principale opera di diffusione in Italia del 

pensiero di Newton) produzione a stampa del D.: le Philosophiae naturalis institutiones libri tres, Neapoli 1738  (di cui 

possediamo il solo Primo Tomo). Come chiaramente indica il titolo. l'opera è divisa in tre parti: il primo libro, 

esplicitamente improntato ai Principia newtoniani (di cui parafrasa interi capitoli, a cominciare dalle "Regulae 

philosophandi"), è dedicato alla dinamica e alla struttura della materia. Mutuando dal fratello Nicola lo stile di far 

precedere la trattazione dei vari argomentì da ampie introduzioni storiche, mediante le quali si confrontano le varie teorie 

scientifiche, l'intento del D. è fin troppo evidente: operare una netta demarcazione con la tradizione scientifica napoletana, 

attaccandone due aspettì significativi, il cartesianesimo ed il corpuscolarismo. Il largo spazio che il D. dà al problema 

della divisibilità infinita della materia (capitoli 6 e 7 della sezione I) mostra sia l'interesse della questione ai fini del 

dibattito locale, sia l'interesse dell'autore verso la teoria newtoniana delle flussioni che egli usa disinvoltamente, per 

esempio nei due capitoli (il terzo della sezione Il e il quarto della sezione III) dedicati rispettivamente alla polemica sulle 

forze vive ed alla controversia Descartes-Fermat sulla rifrazione della luce. Su questi capitoli egli richiama (cfr. "Monita 

quaedam" al lettore) l'attenzione ritenendoli, giustamente, come quelli in cui maggiore è stato il suo contributo originale. 

In netto contrasto con quell'indirizzo che si andava delineando in Europa (J. T. Desaguliers, P. vari Musschenbroek ecc.) e 

in Italia (soprattutto F. Algarotti) che vedeva la divulgazione della fisica newtoniana in senso prevalentemente descrittivo 

ed empirista, il D. sembra indicare un giusto equilibrio tra il newtonianesimo sperimentale dell'Ottica e quello più 

matematizzato dei Principia. Fedele alla sua premessa "d'associare l'esperienza alla ragione e questa con quella" (p. 2), 

egli non presenta soltanto un elenco di esperienze: nel corso del trattato, invece, la matematica e la fisica si 

intersecheranno continuamente. La via indicata dal D. si muoveva dunque in direzione opposta a quella che, negli stessi 

anni, cominciava a perseguire Giuseppe Orlandi che, al momento di ricevere l'incarico dell'insegnamento della fisica, 

scriveva al Galiani: "marcerò sempre per quanto mi sarà possibile con esperienze", preparando così il terreno all'effizione 

napoletana (1745) degli Elementa physicae di Musschenbroek, in cui la via sperimentale sostituiva quasi del tutto le 

dimostrazioni matematiche. Il secondo libro, De mundo coelesti, èdedicato al sistema del mondo: esso rappresenta, come 

ha notato Casinì (p.214), "un eccellente compendio di astronomia newtoniana". Dopo un inizio prudente e tutto sommato 

ortodosso (p. 9), accettare il sistema copernicano come l'ipotesi più comoda ed utile per capire e spiegare i fenomeni 

celesti, il D. fa emergere chiaramente la sua vera posizione liberandosi in fretta dell'ipotesi della terra immobile col 

definirla (p. 40) "falsa et absurda". Egli espone poi le diverse parti (teoria delle comete, aberrazione etc.) con notevole 

attenzione alle novità più recenti in modo da offfire al lettore un panorama di informazioni davvero notevole. Solo per 

fare un esempio, si veda con quale coraggio il D. osi proporre ai suoi lettori, a proposito della questione della forma della 

Terra (oggetto, allora, di vivaci dibattiti tra cassiniani e newtonianì), un metodo del suo maestro non ancora verificato: 

"Ultimamente il chiarissimo Astronomo Eustachio Manfredi grande splendore ed ornamento dell'Italia ha trovato un 

nuovo sistema mediante il quale si può, definire la vera forma della Terra. Questo metodo consiste nell'uso delle parallassi 

lunari osservate da diversi luoghi della terra...". Il terzo libro, infine, De mundo terrestri, è interamente dedicato alla fisica 

terrestre (ancora sulla forma e dimensione della terra, fossili, "meteore" varie, ecc.). 

A parte le inedite Institutiones logicae (cui però, tra i biografi, accenna solo il Porto, p. 22) che, se realmente furono 

scritte, vanno considerate irrimediabilmente perdute, gli anni 1740-41 vedono il D. impegnato nella pubblicazione delle 

due ultime opere: De luminis refractione et motu, Neapoli 1740 e De corporum quae moventur viribus, ibid. 1741. Gli 

argomenti delle due operette, rispettivamente la controversia Descartes-Fermat sulla rifrazione della luce e quella delle 

forze vive, mostrano il D. fortemente impegnato a cimentarsi con le grandi controversie di respiro europeo. 



La prima di esse, una brevissima "lucubratio" di sole diciassette pagine, è quasi tutta dedicata alla presentazione storica 

della questione: la puntuale esposizione delle posizioni dei due principalì protagonisti viene accompagnata da un breve 

riassunto della preistoria del problema (da Aristotele a Snell) per riferire poi la posizione dei più recenti, da Leibniz a 

Huygens, da Varignon a Wolff. P. de Fermat, ammettendo contrariamente a Descartes che la velocità della luce è più 

grande nell'aria che nell'acqua, era riuscito a dimostrare che la traiettoria dei raggio rifratto era anche quella che rendeva 

minimo il tempo di percorso. Il suo principio di "econornia naturale" conduceva dunque alle leggì corrette della rifrazione 

solo se si assume che la velocità della luce sia minore nei mezzi più densi, ciò che era manifestamente contrario ai 

principi cartesiani ed alle ipotesi newtoniane. A parte qualche svarione, si capisce che il vero obiettivo del D. è il 

"principio di minimo" così come espresso da Fermat, verso cui è fortemente critico. Egli, percorrendo un itinerario 

culturale molto vicino a quello che di li a poco seguirà P. L. Moreati de Maupertuis con molto maggiore fortuna, afferma 

che quello che è minimo, nella rifrazione, è la somma dei prodotti della lunghezza dei cammini percorsi per le rispettive 

velocità. 

Analoga è la struttura della seconda opera, sulle forze vive, anch'essa fondamentalmente storica: oltre alle posizioni di 

Descartes e Leibniz, il D. espone con molti dettagli la teoria di Giovanni Bernoulli, quella di Jacopo Hermann ed il 

classico esperimento di Giovanni Poleni. Dopo aver ampiamente descritto due suoi esperimenti (pp. 77-84), che derivano 

da quello di Poleni (esperimento "tanto ammirato che quasi gli faceva cambiare parere"), egli dà di tutti gli esperimenti 

un'interpretazione strettamente matematica, concludendo con lo schierarsi a fianco dei newtoniani e dei cartesiani: "mi 

piacque seguire il parere secondo cui la forza dei corpi è proporzionale alla stessa velocità". Il D. riporta infine (cap. XIX) 

la posizione di un "doctissimus, idemque amicissimus Vir" (che G. Orlandi, nella nota di p. 175dei primo tomo della 

seconda edizione napoletana - 1751 - della Fisica di Musschenbroek, rivela essere il fratello Nicola) tendente a ridurre la 

controversia ad una mera confusione nominalistica tra quantità di moto ed energia. 

Un legame che accomuna le due operette in esame è l'ostinata insistenza del D. a voler dimostrare (anche con l'uso della 

logica proposizionale) che "da un'ipotesi falsa non puo mai ricavarsi un'affermazione vera" . Questo tipo di posizione, che 

era servito nell'opera sulla rifrazione a spiegare come Fermat fosse pervenuto alla giustificazione corretta della legge di 

Snell, portò il D. al centro di una vivace polemica con R. G. Boscovich. Egli infatti, attaccando direttamente la tradizione 

matematica gesuitica sull'argomento (Clavio e Tacquet), aveva sostenuto che Fermat commise due errori che si elidono a 

vicenda: quello del "minimo di tempo" e quello della velocità della luce nei vari mezzi. Boscovich risponderà non solo 

rinnovando note critiche alla teoria degli indivisibili della tradizione galileiana, ma ricordando al D. come suo fratello 

Nicola fosse pervenuto, nella Statica, ad un risultato corretto a partire da un'ipotesi falsa. 

Dopo il 1741 non si hanno più notizie sul D., che morì di tubercolosi a Napoli all'inizio del 1746, come ricorda Antonio 

Genovesi nella sua autobiografia inedita (in Zambelli, p. 849). 

Fonti e Bibl.: Faicchio, Chiesa di Maria Santissima Assunta, Liber baptizatorum, vol. 1696-1733; R. G. Boscovich, De 

natura, & usu infinitorum, & infinite parvorum, Romae 1741, pp. 4 s.;Id., De viribus vivis dissertatio, Romae 1745, pp. 

VI-IX;G. G. Origlia, Istoria d. Studio di Napoli, II, Napoli 1754, pp. 284, 295;M. Barbieri, Notizie istor. dei mattematici e 

filosofi del Regno di Napoli, Napoli 1778, pp. 198 s.; V. Ariani, Memorie della vita e degli scritti di A. Ariani, Napoli 

1778, p. 106;P. Napoli Signorelli, Vicende della coltura nelle Due Sicilie, VI, Napoli 1811, pp. 187 s.; G. Porto, Cenni 

biografici di alcuni uomini ill. di Faicchio, Piedimonte d'Alife 1875, pp. 19-23;F. Amodeo, Vita matematica napoletana, 

I, Napoli 1905, pp. 83-88; P.Zambelli, La formaz. filosofica di A. Genovesi, Napoli 1972, pp. 813 ss., 849e passim;P. 

Nastasi, I primi studi sull'elettricità a Napoli e in Sicilia, in Physis, XXIV (1982), 2, pp. 241, 252;V. Ferrone, Scienza 

natura religione, Napoli 1982, pp. 409-502e passim;A. Brigaglia-P. Nastasi, Bologna e il Regno delle due Sicilie: aspetti 

di un dialogoscientifico (1730-1760), in R. Cremonta-W. Tego, Scienze e letteratura nella cultura italiana del Settecento, 

Bologna 1984, pp. 211-32; P. Casini, Newton e la coscienza europea, Bologna 1983, pp. 212- 15;A. Brigaglia, La 

concezione del "vero" matematico e del "vero" fisico in 'sGravesande e in R. Boscovich e la sua influenza nell'Italia 

meridionale, in Atti del III Congresso nazionale di storia della fisica, Palermo 1983, pp. 422-53. 

Altre Notizie biografiche sull’Autore: Pietro Di Martino 

Faicchio, 31 maggio 1707 - Napoli, 1746 

Fratello di Angelo, professore prima alla cattedra fisico-medica, poi di Matematica di Napoli e di Niccolò, professore di 

matematica e direttore del Real Corpo degli Ingegneri e Guardia Marina, Pietro Di Martino fu allievo del matematico 

Giacinto De Cristofaro (1650-1730). 

Dopo essere stato presso la Specola di Bologna ...per aumentar le teorie dell'Astronomia, e rendersi pratico... a 

maneggiar le macchine, coll'indirizzo dei celebri Eustachio Manfredi, e Francesco M. Zanotti, ottenne nel 1734 la 

cattedra di Astronomia e di Nautica (poi Astronomia e Calendari) presso l'università di Napoli e dall'anno successivo 

anche professore nella Reale Accademia di Marina. Fu il primo a determinare la latitudine di Napoli dal monastero di San 

Severino. 

A scopo unicamente didattico, nel 1736 pubblicò Degli elementi della geometria piana composti da Euclide Megarese. 

L'opera, che apre col noto passaggio galileiano del Saggiatore relativo ai caratteri matematici in cui è scritto il libro 

dell'Universo, ebbe gran successo andando rapidamente esaurita. 



Nel 1738 pubblicò Philosophiae naturalis Institutiones libri tres, la sua principale opera sul pensiero newtoniano. 

Nel 1740 pubblicò due memorie molto apprezzate nel campo scientifico dell'epoca, il De luminis refractione et motu, 

sulle leggi della rifrazione della luce, e il De corporum quae moventur viribus earumque aestimandarum Ratione, sul 

calcolo della forza cercando di accordare le tesi dei cartesiani e dei leibniziani. 

Morì a soli 39 anni di tubercolosi. 

[Un esemplare dell’Ediz. napoletana  del 1751  offerto dalla Libreria Hoepli a 260 € (11/2012); uno dell’ediz., pure 

napoletana, dl 1755, offerto a 250 € (web; 11/2012); altro esempl., questa volta dell’ediz. del 1785, offerto a 150 € dallo 

Studio Bibliografico Atlantis (11/2012); uno dell’ediz. del 1839 a 90 € (web; 11/2012); un altro di un’ediz. torinese del 

1814 a 180 € viene offerto dalla Libreria Biggio di Torino (11/2012).] 

 

[Un esemplare della nostra stessa edizione (Napoli, 1778) offerto su EBAY dalla “giostra degli incanti” a 103 € (8/2017)] 

 

 

 

 

Un esemplare dell’ediz. napoletana del 1755 stampatada Alfano in vendita dalla Libreria Antiquaria Nuova Atlantide, a 180 

€, con la seguente descrizione e note bibliografiche: << In 16mo (12x19); pp. [6], 264; 12 tavole f.t; antiporta figurata. 

Mezza pelle e cartone sporcato. Titolo scritto a mano sul dorso. Ultime carte restaurate ai bordi, i quali risultano un poco 

deboli nell'ultima parte del volume; mancanza ai margini delle pagine 115 e 117; bruniture diffuse ma discreto esemplare 

nel complesso.Importante opera prettamente didattica di Pietro De Martino (1707-1746) matematico e astronomo 

beneventano allievo di Eustachio Manfredi. Uscito dai torchi la prima volta nel 1736 andò rapidamente esaurito e venne 

più volte ristampato per tutto l'Ottocento. L'antiporta figura l'albero della conoscenza sulla cui cima svetta la teologia che 

domina su tutte le scienze mentre il libro si apre col il noto passaggio galileiano del Saggiatore relativo ai caratteri col quale 

è scritto il grande libro dell'Universo. De Martino ebbe il merito di scrivere le Philosophiae naturalis institutiones, tra le più 

importanti opere, per acume e chiarezza di vedute, che contribuirono alla diffusione in Italia del pensiero di Newton.>> 

 

 

 

 



• Ozanam Jacques (1778): “Recreations mathematiques et physiques, qui contiennent les 

Problemes & les Questions les plus remarquables, & les plus propres a piquer la curiosite, tant 

des Mathematiques que de la Physique...Nouvelle edition, totalement refondue & considerable-

ment augmentee. (4 voll.)” [Parigi:]  “Jombert.  MDCCLXXVIII.” 
In-8°, cm. 12x19; 4 volumi, legature in tutta pelle coeva, fregi in oro e doppi tasselli. Completo di tutte le 90 Tavole fuori 

testo. 
Tome premier: pp. (4), xx, 464; 20 tavole fuori testo: 4 di aritmetica e 16 di geometria. 
Tome second: pp. (4), 432; 28 tavole fuori testo: 12 di meccanica e 16 di ottica, acustica e musica. 
Tome troisieme: pp. (4), 463, (1); 34 tavole fuori testo: 5 di astronomia, 22 di gnomonica, 1 di navigazione, 4 di 

architettura e 2 di pirotecnia. 
Tome quatrieme: pp. (4), 523, (1); 8 tavole fuori testo di fisica. 
Importantissima opera che tratta tutti i campi della scienza, del gioco e dello spettacolo. Autore secondario di questa 

edizione “aggiornata” fu Montucia Jean-Etienne.] 

 

Scheda di un esemplare identico al nostro offerto dalla Libreria: Antiquités Duvert Martial - Crest  

[Tous les livres de Antiquités Duvert Martial] (1/2017),  al prezzo di 600,00 EUR : 

Ozanam Jacques  

Récréations Mathématiques et Physiques, qui contiennent plusieurs problèmes d'arithmétique, de géométrie, de musique, 

d'optique, de gnomonique, de cosmographie, de mécanique, de pyrotechnie, et de physique - Avec un traité nouveau des 

horloges élémentaires   

 "qui contiennent les Problèmes et les questions les plus remarquables , et les plus propres à piquer la curiosité , tant des 

Mathématiques que de la Physique ; le tout traité d'une manière à la portée des Lecteurs qui ont seulement quelques 

connaissances légères de ces sciences. Nouvelle Edition , totalement refondue et considérablement augmentée par M.de 

C.G.F. à Paris chez Jombert. 1778. 4 volumes in 8 plein veau fin XVIII ème. dos lisses pièces de titre et tomaisons 

marron. TOME 1: xviij + 1 ff. privilège + 464 pp + 20 pl . depl.( 4 pl. arithmétique et 16 pl. géométrie) TOME 2: 432 pp 

+ 28 pl. depl. ( 12 pl. depl. mécanique ; 15 pl. depl. optique et 1 pl. depl.acoustique et musique.) TOME 3: 463 pp + 34 pl. 

depl . ( 5 pl. depl . astronomie ; 22 pl. depl. de gnomonique + 1 pl. depl. navigation + 4 pl. depl. d'architecture + 2 pl. 

depl. de pyrotechnie .) TOME 4: 523 pp + 8 pl.depl. de physique. Soit au total : 90 planches gravées et dépliantes.BEL 

EXEMPLAIRE. Bien complet des volumes et de toutes les planches gravées.  

 

[Un esemplare della presente edizione offerto sul Catalogo n. 4 (Aprile 2007) della “Libreria Antiquaria Mirabilia” (item 

n.33) a 1700 €. Una copia dell’ediz. stampata a Parigi sempre dallo Jombert nel 1770, offerta dalla Libreria Brieux a 1900 

€; Kenneth Karmiole, Bookseller, Inc.: 2000 € per un esemplare in 4 voll. dell’ediz. del 1750-1749; offerto anche da altro 

bookseller a 2950 € (10/2011); Il solo 4° Tomo della presente ediz. del 1778, offerto su Internet (10/2011) a 191 €; Un 

esemplare dell’ediz. stampata in 4 voll. a Parigi da Firmin-Didot offerta a 950 € (10/2011); altro set completo identico al 

http://www.livre-rare-book.com/c/b%2FDuvert-Martial?l=fr
http://maps.google.fr/maps?=q&q=5%20Rue%20des%20Cordeliers%2026400%20Crest,%20France
http://www.livre-rare-book.com/sbs/Livres/adm/Duvert-Martial
http://www.livre-rare-book.com/sa/Auteur/ozanam%2Bjacques
http://www.livre-rare-book.com/st/Titre/recreations%2Bmathematiques%2Bet%2Bphysiques%2B%2Bqui%2Bcontiennent%2Bplusieurs%2Bproblemes%2Bd%2Barithmetique%2B%2Bde%2Bgeometrie%2B%2Bde%2Bmusique%2B%2Bd%2Boptique%2B%2Bde%2Bgnomonique%2B%2Bde%2Bcosmographie%2B%2Bde%2Bmecanique%2B%2Bde%2Bpyrotechnie%2B%2Bet%2Bde%2Bphysique%2B%2B%2Bavec%2Bun%2Btraite%2Bnouveau%2Bdes%2Bhorloges%2Belementaires
http://www.livre-rare-book.com/st/Titre/recreations%2Bmathematiques%2Bet%2Bphysiques%2B%2Bqui%2Bcontiennent%2Bplusieurs%2Bproblemes%2Bd%2Barithmetique%2B%2Bde%2Bgeometrie%2B%2Bde%2Bmusique%2B%2Bd%2Boptique%2B%2Bde%2Bgnomonique%2B%2Bde%2Bcosmographie%2B%2Bde%2Bmecanique%2B%2Bde%2Bpyrotechnie%2B%2Bet%2Bde%2Bphysique%2B%2B%2Bavec%2Bun%2Btraite%2Bnouveau%2Bdes%2Bhorloges%2Belementaires
http://www.livre-rare-book.com/st/Titre/recreations%2Bmathematiques%2Bet%2Bphysiques%2B%2Bqui%2Bcontiennent%2Bplusieurs%2Bproblemes%2Bd%2Barithmetique%2B%2Bde%2Bgeometrie%2B%2Bde%2Bmusique%2B%2Bd%2Boptique%2B%2Bde%2Bgnomonique%2B%2Bde%2Bcosmographie%2B%2Bde%2Bmecanique%2B%2Bde%2Bpyrotechnie%2B%2Bet%2Bde%2Bphysique%2B%2B%2Bavec%2Bun%2Btraite%2Bnouveau%2Bdes%2Bhorloges%2Belementaires


nostro, stessa ediz. del 1778, offerto su EBAY (1/2018) a 600 €; ancora un set completo identico al nostro, stessa ediz. del 

1778, venduto (dopo 56 offerte!) su EBAY (10/2018) a 925 €]  

 

[Un set in 4 voll. dell’ediz. parigina preced. del 1770 offerto su EBAY (7/2020) a 350 €, dove si legge: << Jacques 

OZANAM : Récréations mathématiques et physiques qui contiennent plusieurs problèmes d'arithmétique, de géométrie, 

de musique, d'optique, de gnomonique, de cosmographie, de méchanique, de pyrotechnie & de physique ; avec un traité 

des horloges élémentaires. Nouvelle édition revue & corrigée avec soin. Paris, Claude-Antoine Jombert, 1770. 

 

4 volumes in-8, veau usagé et très frotté, larges épidermures sur les plats du tome 1 et au dos du tome 4, coins émoussés, 

135 planches sur 136 (manque planche 39), décrit comme suit : 

 

- Tome 1 : XIV + 460 pp. (page 27 mal reliée, page 43, 32 planches hors texte + table, manque les gardes, mouillures, 

rousseurs éparses. Une bonne partie est consacrée à la théorie des nombres qu'Ozanam connaissait parfaitement 

- Tome 2 : 462 pp, 55 planches hors texte sur 56 (manque la planche 39, la planche 17 est en double, planches 29 et 40 

émargées), mouillures 

- Tome 3 : 482 pp., 31 planches hors texte (planche 7 en double), petits trous de vers, mouillures éparses 

- Tome 4 : 446 pp., 17 planches hors texte (reliées par erreur dans le tome 3), petite mouillure angulaire. 

 

OZANAM (1640-1718) naquit à St Olive dans l'Ain. 

Ce fameux mathématicien eut même l'idée d'un prototype d'un véhicule de mécanique dans lequel on pouvait se déplacer 

sans chevaux. 

 

Cette édition fut augmentée par GRANDIN professeur de philosophie au lycée de Navarre. 

Ce classique toujours recherché contient des tours de gobelets, de cartes, d'escamotage décrits avec perfection pour 

l'époque ; c'est le premier ouvrage portant sur les mathématiques et la physique amusante.>>] 

 
 

Scheda di una copia offerta e descritta  su Internet: 

Auteur:  Ozanam, Jacques; Auteur secondaire(s) Montucla, Jean-Etienne, pseud. Chanla. Ed. ;  Delagardette, Pierre-

Claude. Ill. 

 Titre: Récréations mathématiques et physiques, qui contiennent les problèmes & les questions les plus remarquables, & 

les plus propres à piquer la curiosité, tant des mathématiques que de la physique... : tome premier, contenant l'arithmétique 

et la géométrie ; tome second, contenant la mécanique et l'optique, avec l'acoustique et la musique ; tome troisième, con-

tenant l'astronomie, la géographie, le calendrier, la navigation, l'architecture et la pyrotechnie ; tome quatrième, contenant 

la physique, & en particulier les phénomènes du magnétisme, de l'électricité et de la chimie ; avec deux suppléments, l'un 

sur les phosphores, l'autre sur les lampes perpétuelles / par feu M. Ozanam. 
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 Titolo  

Récréations mathématiques et physiques, qui contiennent les problêmes & les 

questions les plus remarquables, & les plus propres à piquer la curiosité, tant des 

mathématiques que de la physique ... par feu M. Ozanam ... Tome premier [-

quatrieme]  
 Edizione  Nouvelle éditiontotalement refondue & considérablement augmentée par M. de C. G. F 

 Pubblicazione  
A Paris : rue Dauphine, chez Cl. Ant. Jombert, fils aîné, libraire du roi pour le génie & 

l'artillerie, 1778 

 Descrizione 

fisica  
4 volumi ; 8° 

 Comprende  

· 4: Tome quatrieme, contenant la physique, &amp; en particulier les phénomenes du 

magnétisme, de l'electricité &amp; de la chemie; avec deux suppléments, l'un sur les 

phosphores, l'autre sur les lampes perpetuelles  

· 3: Tome troisieme, contenant l'astronomie, la geographie, le calendier, la navigation, 

l'architecture &amp; la pyrotechnie  
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· Tome premier, contenant l'arithmétique &amp; la géométrie  

· Tome second, contenant la mécanique &amp; l'optique, avec l'acoustique &amp; la 

musique  

 Nomi  
· [Autore] Ozanam, Jacques <1640-1717>  

· [Editore] Jombert, Claude Antoine  

 Luogo 

normalizzato  
Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\TO0E\056138 

Dove si trova:      

Biblioteca civica Angelo Mai e Archivi storici comunali - Bergamo - BG 

Biblioteca civica centrale - Torino - TO 

Biblioteca dell'Istituto internazionale don Bosco - Torino - TO - [consistenza] 1 esempl.: 4. vv 

OZANAM, JACQUES (b. Bouligneux, Bresse, France, 1640; d. Paris, France, 3 April 1717 [?]), mathematics. 
Ozanam came from a Jewish family that had converted to Catholicism. As the younger of two sons he was educated for the 

clergy, but chemistry and mechanics interested him more than theology. He was said to be generous, witty, and gallant; and 

probably he was too tolerant to have made a good churchman of his day. Except for a tutor who may have helped him 

slightly, Ozanam taught himself mathematics. 

Four years after Ozanam had begun studying for the church, his father died; he then devoted himself to mastering 

mathematics, with considerable success. He taught mathematics at Lyons without charge until the state of his finances led 

him to charge a fee. A lucky circumstance took him to Paris, where his teaching brought him a substantial income. Being 

young and handsome, his gallantry as well as his penchant for gambling drained his resources; Ozanam sought a way out 

by marrying a modest, virtuous young woman without means. Although his financial problems remained unsolved, the 

marriage was happy and fruitful; there were twelve children, most of whom died young. After his marriage Ozanam’s 

conduct was exemplary; always of a mild and cheerful disposition, he became sincerely pious and shunned disputes about 

theology. He was wont to say that it was the business of the Sorbonne doctors to discuss, of the pope to decide, and of a 

mathematician to go straight to heaven in a perpendicular line. 

Following the death of his wife in 1701, misfortune quickly befell Ozanam. In the same year the War of the Spanish 

Succession broke out; and many of his students, being foreign, had to leave Paris. From then on, the income from his 

professional activities became small and uncertain. The last years of his life were melancholy, relieved only by the dubious 

satisfaction of being admitted as an élève of the Academy of Sciences. Ozanam never regained his customary health and 

spirits, and died of apoplexy, probably on 3 April 1717, although there is some reason to believe that it may have been 

between 1 April and 6 April 1718. 

By almost any criterion Ozanam cannot be regarded as a first-rate mathematician, even of his own time. But he had a flair 

for writing and during his career wrote a number of books, some of which were very popular, passing through many editions. 

According to Montucla: 

He promoted mathematics by his treatise on lines of the second order; and had he pursued the same branch of research, he 

would have acquired a more solid reputation than by the publication of his Course, Récréations, or Dictionnaire 

mathématique; but having to look to the support of himself and family, he wisely consulted the taste of his purchasers rather 

than his own [Histoire des mathématiques, II, 168]. 

In short, his contributions consisted of popular treatises and reference works on “useful and practical mathematics,” and an 

extremely popular work on mathematical recreations; the latter had by far the more lasting impact. Ozanam’s Récréations 

may be regarded as the forerunner of modern books on mathematical recreations. He drew heavily on the works of Bachet 

de Méziriac, Mydorge, Leurechon, and Daniel Schwenter; his own contributions were somewhat less significant, for he was 

not a particularly creative mathematician. The work was later augmented and revised by Montucla and, still later, was 

translated into English by Hutton (1803). 

Ozanam is not to be confounded with a contemporary geometer, Sébastien Leclerc (1637–1714), who upon occasion used 

the pseudonym Ozonam. 

BIBLIOGRAPHY 

I. Original Works. Ozanam’s writings include Méthode pour tracer les cadrans (Paris, 1673, 1685, 1730); La géométrie 

pratique du sr Boulenger (Paris, 1684, 1689, 1691, 1736, 1764); Tables de sinus, tangentes et sécantes; et des 

logarithmes … (Paris, 1685, 1697, 1720, 1741); Traité de la construction des équations pour la solution des problèms 

indéterminez (Paris, 1687); Traité des lieux géométriques, expliquez par une méthode courte et facile (Paris, 1687); Traité 
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des lignes du premier genre, expliquées par une méthode nouvelle et facile (Paris, 1687); Usage du compas de proportion … 

augmenté d’un traité de la division des champs (Paris, 1688, 1691, 1700, 1736, 1748, 1794); Usage de l’instrument 

universel … (Paris, 1688, 1700, 1748); and Methode de lever les plans et les cartes de terre et de mer, avec toutes sortes 

d’instruments, et sans instrumens.… (Paris, 1693, 1700, 1750, 1781). 

His major works are Dictionnaire mathématique, ou, idée générale des mathématiques.… (Amsterdam-Paris, 1691), 

translated and abridged by Joseph Raphson (London, 1702); Cours de mathématique, qui comprend toutes les parties les 

plus utiles et les plus necessaires a un homme de guerre, & à tous ceux qui se veulent perfectionner dans les mathématiques, 

5 vols. (Paris, 1693), also 3 vols. in 1 (Amsterdam, 1697), translated as Cursus mathematicus: Or a Compleat Course of 

the Mathematicks…, 5 vols. (London, 1712); and Récréations mathématiques et physiques…, 4 vols. (Paris, 1694, 1696, 

1698, 1720, 1725, 1735, 1778, 1790; Amsterdam, 1698), translated as Recreations Mathematical and Physical…, (London, 

1708); as Recreations in Mathematics and Natural philosophy …, First Composed by M.Ozenam…. Lately Re composed 

by M. Montucla, and Now Translated into English … by Charles Hutton (London, 1803,1814). rev. by Edward Riddle 

(London, 1840, 1844); and as Recreations for Gentlemen and Ladies, or Ingenious Amusements.…. (Dublin, 1756). 

Among his other works are Traité des fortifications … (Paris, 1694), translated by J. T. Desaguliers as Treatise of 

Fortification…. (Oxford, 1711, 1727); Nouveax élémens d’ algebre …, 2 vols. (Amsterdam, 1702); Géographic et 

cosmographie (Paris, 1711); La perspective, théorique et pratique (Paris, 1711, 1720); La méchanique… tirée du cours de 

mathématique de M. Ozanam (Paris, 1720); La gnomonique…. tirée du cours de mathématique de M. Ozanam (Paris, 1746); 

and Traité de l’arpentage et du toisé, nouvelle édition, mise dans un nouvel ordre par M. Audierne(Paris, 1779). Ozanam 

also published several articles in the Journal des scavans, including a proof of the theorem that neither the sum nor the 

difference of two fourth powers can be a fourth power. 

His translations or editions of works by others include a revised and enlarged ed. of Adriaan Vlacq, La trigonométrie 

rectiligne et sphérique… avec tables (Paris, 1720, 1741, 1765); and Les éléments d’Euclide du R. P. Dechalles … et de M. 

Ozanam … démontrés d’une manière…par M. Audierne (Paris, 1753). 

II. Secondary Literature. See Heinrich Zeitlinger, ed., Bibliotheca chemico-mathematica (London, 1921), I. 171, and II, 

643; Moritz Cantor, Vorlesungen ūber die Geshicte der Mathematik, 2nd ed. (Leipzig, 1913), II, 770, and III, 102–103, 270, 

364; Fountenelle, “Éloge…,” in Oeuvers diverses, III (The Hague. 1729), 260–265; Charles Hutton, Philosophical and 

Mathematical Dictionary, II (London, 1815), 144; J. E. Montucla, Historie des mathematiques, II (Paris, 1799), 168; The 

penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, XVII (London, 1840), 111–112; and Edward 

Riddle, Dr. Hutton’s Philosophical Recreations (London, 1840), v-vii. 

 

[Da Wikipedia: Jacques Ozanam (Bouligneux, 1640 – Parigi, 3 aprile1717) è stato un matematicofrancese. Egli è noto 

soprattutto come autore di vari testi di matematica e in particolare di tavole trigonometriche, di un dizionario di matematica 

e di un'opera sulla matematica ricreativa. 

Biografia: Jacques Ozanam nacque a Bouligneux, Ain, Francia da una ricca famiglia di possidenti terrieri, convertita 

dall'ebraismo al cattolicesimo. Tre i suoi discendenti vi fu Frédéric Antoine Ozanam, beatificato nel 1997. Sebbene il padre 

spingesse lui secondogenito verso la carriera ecclesiastica, egli era molto più attratto dalle scienze e dalla matematica che 

si indusse a studiare da autodidatta. A 15 anni egli fu in grado di scrivere un trattato di matematica, ma il padre lo indusse 

a iscriversi a corsi di teologia, malgrado la sua poca propensione per la vita sacerdotale. Dopo quattro anni di studi teologici 

il padre morì ed egli tornò agli studi scientifici. Egli inoltre decise di dare lezioni private gratuite di matematica, cosa che 

inizio` a fare a Lione. Successivamente, poiché l'intera proprietà della famiglia passò al fratello maggiore, fu costretto ed 

abbassare il suo tenore di vita e, seppur con riluttanza, ad accettare denaro per le sue lezioni. 

Nel 1670, pubblicò delle tavole trigonometriche e logaritmiche più accurate di quelle già pubblicate da Adriaan Vlacq, 

Bartholomaeus Pitiscus, e Henry Briggs. Un atto di gentilezza nel prestare denaro a due stranieri, gli assicurò l'attenzione 

di M. d'Aguesseau, amico dei due e padre del cancelliere di Francia; di conseguenza il cancelliere lo invito` a stabilirsi a 

Parigi dove poté dare lezioni private di matematica, soprattutto ad allievi stranieri, dietro buoni compensi. Dopo un periodo 

di vita agiata, si sposò ed ebbe una famiglia numerosa, cosa che lo indusse ad una vita più parsimoniosa. 

Le sue pubblicazioni matematiche furono numerose e ben accolte; in particolare furono successi editoriali Dictionnaire 

mathématique, i cinque volumi del Cours de mathématiques e Récréations mathématiques et physiques; il manoscritto 

intitolato Les six livres de l'Arithmétique de Diophante augmentés et reduits à la spécieuse ricevette encomi da Leibnitz. 

Récréations mathématiques et physiques ebbe successo anche nella traduzione in inglese e ancor oggi è ben conosciuto. Nel 

1701 Ozanam fu eletto membro dell'Académie Royale des Sciences, ora Académie des sciences. 

La morte della moglie lo gettò in una profonda depressione e la perdita degli allevi stranieri a causa della Guerra di 

successione spagnola, lo ridusse in povertà. Morì a Parigi il 3 aprile 1717. 
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Ozanam fu onorato più all'estero che in patria , fu caritatevole, devoto, coraggioso e di fede semplice. Da giovane vinse la 

passione per il gioco d'azzardo. Era solito dire che i dottori della Sorbonne erano fatti per discutere, il Papa per decidere e i 

matematici per andare in Paradiso seguendo una linea perpendicolare. 

Opere [modifica] 

• Table des sinus, tangentes, et sécantes (1670) 

• Methode générale pour tracer des cadrans (1673) 

• Geometrie pratique (1684) 

• Traité des lignes du premier genre (1687) 

• De l'usage du compas (1688) 

• Dictionnaire mathématique (1691) 

• Cours de mathématiques (Paris, 1693, 5 vols, tr. into English, London, 1712) 

• Traité de la fortification" (Paris, 1694) 

• Récréations mathématiques et physiques (1694, 2 vols, revised by Montucla in 1778, 4 vols) 

• Nouvelle Trigonométrie (1698) 

• Méthode facile pour arpenter (1699) 

• Nouveaux Éléments d'Algèbre (1702) 

• La Géographie et Cosmographie (1711) 

• La Perspective (1711) 

[Dalla descrizione (Studio Bibliografico Pera, Lucca, 10/2011) di una copia dell’ediz. Antecedente del 1741: <<Testo 

francese. Opera completa in quattro volumi. Cm.19,5x12,2. Pg.(16),460,(20); (4),462,(14); 482,14; (8),446,(6). Legature 

coeve originali in piena pelle. Tasselli con titoli e fregi decorativi impressi in oro ai dorsi a cinque nervature Fogli di guardia 

e tagli marmorizzati. Alcuni piccoli cartigli incisi. Opera adorna da 136 nitide incisioni fuori testo, alcune in grande formato: 

32 al primo volume, 56 al secondo (55 numerate, la n°17 doppia), 31 al terzo (30 numerate, la n°7 doppia), 17 al quarto 

volume. Le tavole raffigurano strumenti scientifici, esperimenti, oggetti particolari, etc. Il quarto volume comprende "Traité 

des Phosphores Naturels & Artificiels, & des Lampes Perpetuelles. Dissertation Physique & Chimique, avec l'explication 

des Tours de Gibeciere, de Gobelets, & autres recréatifs & divertissans". Opera in eccellenti condizioni di conservazione, 

con fresca impressione e buoni margini. Buona edizione della fondamentale opera scientifica di Jacopo Ozanam, nato a 

Bouligneux, nel Principato di Dombes, nel 1640, pubblicata la prima volta nel 1694 dal Jombert a Parigi in due volumi. 

Lasciato il seminario alla morte del padre, Ozanam si trasferì a Lione, dove iniziò gli studi scientifici, dedicandosi 

contemporaneamente al gioco. Passato a Parigi ebbe larga fama in molti campi scientifici, tanto da essere accolto nella 

Accademia delle Scienze. Morì nel 1717. Il presente testo costituisce la sua opera principale, ed ebbe grande fortuna. Il 

primo volume tratta di aritmetica, geometria, musica, gnomonica, ottica e cosmografia, il secondo di meccanica, pirotecnia 

e fisica. Nel terzo volume si studiano i vari tipi di orologi, con teorie basate sugli studi dell'"orologio elementare" di 

Domenico Martinelli. Nel quarto si tratta di chimica, lampade e teorie empiriche varie. E' un'opera basata su teorie 

scientifiche ed esperimenti anche divertenti, e si occupa tra l'altro di di trucchi, fuochi d'artificio, acustica, camera oscura, 

calendari, magnetismo, giochi con specchi e numeri, lanterna magica, oltre ad ogni tipo di studio sugli orologi, il tutto 

corredato da un ricchissimo ed esaustivo apparato iconografico. >> Poggendorff, II, 341. Graesse, V, 99. Brunet, IV, 302 

citano altre edizioni. Codice inventario libreria 97606.] 

 

Étienne Montucla's father was a merchant who lived and worked in Lyons. It was in that town that his son Étienne was 

born, was brought up, and began his education. 
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Étienne was educated in the Jesuit College in Lyon but, in 1741, while he was studying there his father died and he was 

left an orphan. At this stage his grandmother took over his upbringing. Étienne was interested in a wide range of studies at 

the Jesuit College. Riddle writes in [4]:- 

His attention was chiefly directed to the ancient classics; but having a natural taste for philosophical studies, and a 

powerful memory, he was enabled to acquire an accurate knowledge of several modern languages; among which Italian, 

German, Dutch, and English are mentioned. Under Le Père Bêraud, who was subsequently the tutor of Lalande, he made 

considerable proficiency in the study of mathematics and physics. 

In 1745 Montucla's grandmother died and at this point he went to Toulouse where he began to study law. After completing 

his studies at Toulouse, he decided to go to Paris which would be the most suitable place to gain further legal training. 

There he became friends with Diderot, Lalande and d'Alembert who he met at the scientific soirées organised by Charles 

Antoine Jombert. He made many other friends among the top mathematicians of his day, and he began to combine his 

many interests and study the history of mathematics. Making the acquaintance of Jombert had other advantages, for he 

was a bookseller and publisher. The advice from Jombert, d'Alembert and Diderot set Montucla on the road of publishing 

on the history of mathematics. 

His first work was Histoire des recherches sur la quadrature du cercle which was published by Jombert in Paris in 1754, 

and the high regard in which this work was held can be judged by the fact that on the strength of this work alone 

Montucla was elected a corresponding member of the Berlin Academy. Although the history of the problem of squaring 

the circle has changed greatly since Montucla's day this book is still a classic of its kind. Already at this time he was 

working on his masterpiece, Histoire des mathématiques, and in 1754 he announced that it would be published at a future 

date. He was undertaking a very major task, one which had never really been undertaken in this form before, and four 

years would pass before publication. Montucla needed an income to allow him to pursue his research interests and around 

this time he worked at the Gazette de Paris. 

In 1756 Montucla published a work which shows the breadth of his scientific interests. A collaboration with the physician 

Joseph Morisot-Deslandes led to the publication of Recueil de pièces concernant l'inoculation de la petite vérole et 

propres à en prouver la sécurité et l'utilité, which provided a collection of sources on smallpox vaccination. Then in 1758 

he published his two volume work, again with Jombert as his publisher, Histoire des mathématiques. The first volume 

covered the history of mathematics from ancient times to 1700, while the second volume was entirely devoted to 17 th 

century mathematics. Vogel [6] describes Montucla's treatise as:- 

... the first attempt of a history of mathematical ideas and problems. [Earlier works being mostly] lists of names, titles and 

dates ... 

Montucla had been intending to produce a third volume covering the first half of the 18 th century but the volume of work 

which had appeared during this time, and the difficulties of putting recent work into its historical context, led him to give 

up this aim. These two volumes rightly led to Montucla gaining a high reputation in Paris and he began to work for the 

French government. 

In 1761 he went to Grenoble where he was appointed to the position of intendant to Dauphiné. Dauphiné was a region of 

south-eastern France which had originally been independent. In the 14th century it had been sold to Charles V of France 

who then ceded Dauphiné to his heir, a practice which later Kings continued. A Parlement of Dauphiné was created in 

1453 by the son of Charles VII who used his position there to cause an argument with his father, who then responded by 

annexing Dauphiné to France. In 1628 the French government appointed an intendant to Dauphiné to prevent any notions 

of independence it might have. The intendant was an important royal official with control over the area, and it was to that 

position that Montucla was appointed in 1761. He was based in Grenoble, the principal town of Dauphiné. There he met 

Marie Françoise Romand and they married in 1763. 

A year after his marriage the French government sent Montucla to Cayenne on the north-eastern coast of South America. 

Jean Richer had been sent there by the French government almost exactly 100 years earlier and Montucla also went there 

as an astronomer. In 1643 French merchants founded a town on the site of the present day city of Cayenne, a port of 

French Guiana, calling the settlement La Ravardière. The Indians later destroyed the town but the French reoccupied it in 

1664 and were awarded French Guiana in a treaty of 1667, four years before they sent Jean Richer there. In the 1700s the 

French worked hard at building up their South American territory. Montucla was appointed royal astronomer and 

secretary to a French expedition to French Guiana in 1764 and was sent to La Ravardière. After spending over a year he 

returned to France in 1765. We note in passing that La Ravardière was renamed Cayenne in 1777. 

After his return to France, Montucla received another major government appointment, as Head Clerk of Royal Buildings, 

holding the post from 1766 to 1789. He was also appointed as Royal Censor of mathematical works in 1775. A few years 

later he published another text for which he is famed, namely a new edition of Ozanam's Récréations mathématiques et 

physiques in 1778. Riddle writes in [4] that Montucla:- 

... so greatly enlarged and improved the "Recreations" of Ozanam, that he may be said to have made the work his own. ... 

so carefully had he concealed his connection with the work, that, on its completion, a copy of it was sent to him, in his 

capacity of censor, for examination and approval. Besides expunging from the work of Ozanam much that was absurd, 

puerile, and obsolete, he enriched his edition with dissertations upon almost every branch of practical science ... 

His edition was influential in popularising geometric dissection problems which involve the cutting of geometric figures 

into pieces that can be arranged to form other geometric figures. Charles Hutton translated Montucla's edition of 
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Ozanam's Récréations mathématiques et physiques into English in 1803 and Riddle's edition was published in 1844, 

called Recreations in science and natural philosophy. 

In 1788 Fourier sent an algebra paper to Montucla for his opinion. Fourier, however, did not receive an opinion and wrote 

in a letter a year later:- 

I begin to take M Montucla at his word when he tells us he has fallen out with learned analysis: I wait calmly for him to 

be reconciled with it. 

This may mean that Montucla had stopped doing mathematics at this time but Fourier's comment is not properly 

understood. 

Not surprisingly Montucla's royal posts vanished when the French Revolution began in 1789. By this time he was quite 

well off, having held high office for many years, but the Revolution saw him lose most of his wealth, as Riddle writes:- 

... throwing him on the world in his old age, stripped of everything but his integrity, and the love and respect of his 

friends. 

At this time he retired and went to live at Versailles where he worked on history of mathematics texts. He was, however, 

given further public appointments in 1795 even although he was seventy years old by this time. He was given the task of 

evaluating the treaties in the Ministry of Foreign Affairs, but was paid so little he lost financially. He also held a position 

in the office of the National Lottery. 

Montucla's friends persuaded him to work on a new edition of his famous Histoire des mathématiques. In August 1799 

Montucla published new editions through Agasse in Paris of the two volumes originally published in 1758. Montucla 

extensively revised and enlarged the two volumes. He had intended to extend his cover of history to the end of the 18th 

century and part of the third volume on this topic was printed by the time he died, four months after the publication of the 

new editions of 1799. Lalande, with the help of some other scientists, completed volumes three and four to give the 

coverage that Montucla had intended. Volume three covered 18th century pure mathematics, optics and mechanics in 832 

pages, while the fourth volume covered 18th century astronomy, mathematical geography and navigation in 688 pages. 

Vogel writes in [1]:- 

Montucla's major work, the first classical history of mathematics, was a comprehensive and, relative to the state of 

contemporary scholarship, accurate description of the development of the subject in various countries. the account also 

included mechanics, astronomy, optics, and music ... 

Sarton [5] wrote:- 

It is still a very valuable book, though only for the wary 'connoisseur'; novices will do well to leave it alone. 

The introduction to a reprint of the four volumes of Histoire des mathématiques in 1968 gives this assessment of 

Montucla's contribution:- 

Montucla has given us a double lesson in the history of mathematics. Of these lessons, the first is what he has composed 

for us. The second is what he has written without intending to, that which, through his personality, se trouve être l'image 

des idées, des manières de voir de son époque et du milieu scientifique qu'il fréquentait et connaissait très bien 

 

 

 

 

 

 

• Cesare Scanelli (1778): “Lettere Cosmologiche che spiegano tutto il trattato del cielo. Scritte 

e Dedicate a Sua Eccellenza s. Alvise Pisani Nobile Veneto dal Canonico Cesare Scanelli 

Patrizio Forlivese. [solo il] Tomo Secondo.” [Venezia:]  “In Venezia, MDCCLXXVIII. Presso 

Lorenzo Baseggio.” 

 

In 8° (21 x 15 cm); ;  (viii)+ 164 pp.num.  Solo il Tomo 2° (di 5). Prima Edizione. Con due tavole ripiegate a fine volume, 

contenenti varie incisioni a carattere astronomico. Testo cosmologico ed astronomico, che tratta prevalentemente  della 

Terra, del Sole e delle teorie sui  loro movimenti, senza trascurare gli altri elementi costitutivi del sistema solare.  [Le 

pagine, tranne qualche lieve macchia, sono generalmente pulite, ma la legatura è un pò lenta. La copertina, in cartoncino 

leggero, è parzialmente staccata e conserva, anche se un pò danneggiata, la foderatura originaria in carta dipinta a mano. 

Mancanza dell'angolo esterno superiore all'ultima pagina bianca.] 

 

 

Un esemplare “complete” dei 5 voll. offerto da “Maremagnum” (1/2016) a 850€: 

5 vol. in-8, pp. XII, 155; VIII, 164; VIII, 156, VIII, 184; leg. dell'epoca in cartonato marmorizzato. Illustrato con 10 

interessanti tavole astronomiche inc. in rame, ripieg. f.t. Prima edizione, completa di questo notevole trattato di astronomia 

e cosmografia dello Scanelli, nobile canonico e studioso (nato a Forlì nel 1723), costituito da una serie di cento lettere asai 

interessanti, di cui le prime dieci erano già state stampate nel 1772 col titolo "Saggio cosmologico" a seguito di una 
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discussione sulle comete, in riferimento alla cometa del 1669. Bell'esemplare, intonso. Riccardi, II, 430: «...ben esteso 

trattato di Astronomia e di Cosmografia, che presenta molta utilità per la storia di queste scienze». 

Altro esemplare “completo” offerto da “La Darsena”: SCANELLI CESARE. Lettere Cosmologiche che spiegano tutto 

il trattato del cielo scritte e dedicate a Sua Ec      cellenza f. Alvise Pisani nobile veneto. Venezia, L. Baseggio, 1777 – 

1783.  800,00 €. 5 volumi, cm. 21, cart. marm. Orig., pag. XII, 156 più 2 tavole; VIII, 164 più 2 tav.; VIII, 156 più 2 tav.; 

VIII, 172 più 2 tav.; VIII, 184 più 2 tav.. Lievi usure alle legature ma esemplari freschissimi, con barbe.  Riccardi, I, pag. 

430 “Le 100 lettere di cui si compone costituiscono un ben esteso trattato di Astronomia e di Cosmografia che presenta 

molte utilità per la storia di queste scienze”. 

 

 

                 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Filippo Antonio Revelli  (1778): “Elementi dell’Aritmetica Universale e della Geometria piana 

e solida di Filippo Antonio Revelli dottore del Collegio delle Arti Liberali già Professore di 

Geometria pel corso d’anni 26. in questa Regia Università, ora Mastro auditore 

nell’eccellentissima Regia Camera de’Conti. Parte I (e PARTE II.) ( 2 tomi) [Torino:]  “In 

Torino presso Giammichele Briolo.  MDCCLXXVIII.” 

 

Due voll. In 8°. (18,5 x12,5 cm); pp. XI, (1) di errata, 231 pp.num.;  320 pp.num. Legat. in piena pelle coeva con titolo e 

nome dell’autore in oro al dorso decorato.  12 tavv. incise in rame f.t. in fine del secondo vol.  PRIMA EDIZIONE. 

Una testatina allegorica incisa alla prima carta di dedicatoria con pavoni e motto entro cartiglio "Impudenti pennas eripiunt 

avi". Sparsi aloni e bruniture, una mancanza al margine inferiore bianco del risguardo anteriore del primo vol. Alcuni restauri 

e tracce d'uso alle brossure. Discreta copia in barbe. Prima edizione in lingua italiana, nonché prima edizione autorizzata 



dall'autore. Il primo volume contiene l'aritmetica, l'algebra elementare ed il primo libro di geometria sulle proporzioni; il  

secondo contiene invece i successivi 6 libri di geometria elementare e la soluzione di numerosi problemi di geometria 

pratica. "È questa la traduzione degl'elementi di algebra e geometria dettati dal Revelli nell'insegnamento di tali materie. Il 

primo volume contiene l'aritmetica, l'algebra elementare, ed il primo libro di geometria sulle proporzioni. Il secondo volume 

contiene i successivi sei libri di geometria elementare, e la soluzione di problemi di geometria pratica, con 12 tav. in rame. 

Questi stessi elementi, dei quali se n'era appropriato un discepolo dell'a., erano stati prima, con molti errori, pubblicati in 

Venezia, per gli eredi del Pezzana, 1772, in 2 vol. in-4°. Il primo volume di questa furtiva pubblicazione ha per titolo - 

Nuovi elementi delle matematiche universali ec.; ed il secondo porta per titolo - Elementa matheseos ad usum studiosae 

juventutis elucubrata ec. Il Revelli, di cui non sono noti gli estremi, fu "dottore del Collegio delle Arti Liberali già professore 

di geometria pel corso d'anni 26 in questa Regia Università [di Torino], ora Mastro auditore nell'Eccellentissima Regia 

Camera de'Conti" (dal frontespizio). Fra gli uditori delle lezioni torinesi del Revelli vi fu anche il Lagrange. Riccardi, I, 

550. Italiano. 

 

 

 

[la sola parte II offerta a 70 € dalla Libreria Gullà] 

[la sola parte I dell’ediz. stampata a Genova da Ignazio G. offerta a 20 € dalla Libreria Le Colonne] 

[Una copia in due voll. dell’ediz. successiva stampata a Torino da Giuseppe Denasio nel 1798-1799 offerta dallo Studio 

bibl. Giuseppina Biggio a 130 €] 

[Una copia della nostra stessa (prima) ediz. (Torino, Briolo, 1778) offerta dalla Libreria Antiquaria Galleria Gilibert a 105 

€ (11/2018). 

Filippo Antonio Revelli  [Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.] 

Elementi dell'aritmetica universale e della geometria piana e solida, 1778 

Filippo Antonio Revelli (1716 – 1801) è stato un matematico italiano. Fu professore universitario di geometria per 26 

anni all'Università di Torino. Tra i suoi allievi Joseph-Louis Lagrange.[1]  

Suo figlio Vincenzo Revelli fu filosofo e pittore.[2]  
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Opere 

• Filippo Antonio Revelli, Elementi dell'aritmetica universale e della geometria piana e solida. 1, In Torino, 

Giammichele Briolo, 1778. URL consultato il 12 luglio 2015. 

• Filippo Antonio Revelli, Elementi dell'aritmetica universale e della geometria piana e solida. 2, In Torino, 

Giammichele Briolo, 1778. URL consultato il 12 luglio 2015. 

Note 

1. ^ Bollettino della Società piemontese di archeologia e di belle arti, Torino, Società anonima tipografico, 1917.  

2. ^ Marchese Vittorio Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana: famiglie nobili e titolate viventi riconosciute 

dal R. g̊overno d'Italia compresi: città, comunità, mense vescovili, abazie, parrocchie ed enti nobili e titolati 

riconosciuti, Forni, 1935.  

Elementi dell'aritmetica universale e della geometria piana e solida di Filippo Antonio Revelli ... 1. - In Torino : presso 

Giammichele Briolo, 1778. - XI, [1], 231, [1] p. ; 8º . 
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Revelli, Filippo 

Antonio 

 Titolo  
Elementi dell'aritmetica universale e della geometria piana e solida di Filippo 

Antonio Revelli ... Parte 1.\-2.!  
 Pubblicazione  In Torino : presso Giammichele Briolo, 1778 
 Descrizione fisica  2 v. ; 8°. 

 Comprende  
· 1  

· 2  

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=CFIE009953
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 Nomi  
· [Autore] Revelli, Filippo Antonio  

· [Editore] Briolo, Giammichele  
 Luogo normalizzato  IT Torino 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo   
IT\ICCU\CFIE\009946 

Dove si trova    Verifica dove si trova il documento che ti interessa con un click sul suo titolo  
   Biblioteca medico-scientifica dell'Ospedale degli infermi - Biella - BI 
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI 

   Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS - [consistenza] 1 esemplare di cui si possiede 

solo il vol. 2.  
   Biblioteca Reale - Torino - TO 
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

 

[Una copia segnalata anche dal Mugnaini (vol. 2, pag. 672): 280.000 Lit. (12/1995); 280.000 Lit. (12/1996); 350.000 Lit. 

(12/1996). 

Revelli Filippo Antonio 

Tractatus aritmeticum universale et geometria plana, et solida complecteus. 
1761.  

 

[Lotto 26 (Asta Gonnelli 13/12/2014) base d’asta: 500 € (invenduto)] 

 

Manoscritto cartaceo in-8° (mm 240x170). Pagine 240, [241-411], [4] bianche. Testo latino vergato in inchiostro bruno da 

un'unica settecentesca mano, con decine di operazioni aritmetiche e figure geometriche disegnate a lato, e talvolta in 

coloritura coeva. Tutte le carte mostrano i segni di un alluvionamento, ma il testo è perfettamente leggibile e lo stato di 

conservazione discreto. Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli manoscritti al piatto anteriore. Ex-libris 

manoscritto al frontespizio, ripetuto al foglio di guardia posteriore: «hic liber est equitis villae marinae anno domini 

1770». 

 

Queste lezioni accademiche, secondo il RICCARDI I, 550 vennero pubblicate per la prima volta nel 1772 senza 

autorizzazione da un discepolo dell'Autore, ma solo nel 1778 fu data alle stampe una versione corretta. Entrambe le 

edizioni rappresentavano delle traduzioni degli Elementi di algebra e geometria dettati dal Revelli in latino; come si legge 

nell'introduzione dell'edizione del 1778: «Questi elementi di Aritmetica, e di Geometria, che colle stampe presento al 

pubblico in lingua volgare, sono quelli medesimi che con mirabile precisione ed ordine furono in lingua latina composti, e 

dettati nella R. Università di questa nostre Metropoli dal [...] Filippo Antonio Revelli dall'anno 1750. sino al 1776».  
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• Anonimo [Pietro da Prato ?] (1778): “Il disinganno dei sistemi delle nuove filosofie. 

Malamente desunti dall’ostentata Legge Naturale, ed atterrati dall’inconcussa Dottrina 

Cattolica. Suggerimenti o siano Ragionamenti Ironici Diretti alli Scientifici Filosofi Liberi 

Pensatori. Opera Dedicata al Nobilissimo Signore Giuseppe Riccardi, Marchese di Chianni, 

Rivalto, Montevaso e Mela.” [Firenze:]  “In Firenze - MDCCLXXVIII. Nella Stamp. Dalla 

Croce Rossa.” 

 

In 8°gr. (22 x 14cm);  xiii pp., 1 p.b., 224 pp.num., 1 p.nn. (per gli Errata). Mancamte dell’antiporta figurato (comunque 

inserito in facsimile). leg. in cartoncino del tempo. PRIMA EDIZIONE. (una seconda edizione fu stampata nel 1790 sempre 

a Firenze, ma da Vincenzo Landi Libraio di Badìa).    

 



 

 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
Immagine dell’esemplare (completo dell’antiporta inciso che risulta mancante nella nostra copia) offerto su EBAY a 400 € 

(10/2020): << ANONIMO.  Il disinganno dei sistemi delle nuove filosofie. 

Malamente desunti dall'ostentata Legge Naturale, ed atterrati dall'inconcussa dottrina cattolica. Suggerimenti ossia 

ragionamenti ironici Diretti alli Scientifici Filosofi Liberi Pensatori. Opera dedicata al Nobilissimo Signore Giuseppe 

Riccardi Marchese di Chianni, Rivalto, Montevaso e Mela - Ciambellano delle LL. MM. II., e RR. A. e di S.A.R. il 

Serenissimo Gran - Duca di Toscana. Firenze - Nella Stamp. Dalla Croce Rossa - 1778. 

 

In 8 (20,5x13,5 cm), pp. (2) + XIII + 224 + (2 di errata corrige) con inc. all'antip. Testatine, finalini e capilettera. Manca 

una striscia di circa 6 cm di carta al foglio libero (la parte non applicata all'interno della copertina) della sguardi ant. 

Non ci sono perdite di testo. M. pelle coeva con tit. su tassello e filetti decorati in oro al dorso.>> 

 

Altro esemplare offerto sempre su EBAY, a 399.99: <<  !! raro !! Il disinganno dei sistemi delle nuove 

filosofie suggerimenti o siano ragionamenti ironici diretti alli scientifici filosofi  liberi pensatori . 

opera dedicata al nobilissimo signore giuseppe riccardi - ed:firenze anno: 1778  

pagine:224 dimensioni: 14 x 20 condizioni: buone, pezzo mancante della copertina.  dedica alla prima pagina bianca.  

pagine ingiallite dal tempo, gli angoli piegati.



 







 
 

 

252 Minerva Auctions.(Asta 94) 

Filosofia 

IL DISINGANNO DEI SISTEMI DELLE NUOVE FILOSOFIE MALAMENTE DESUNTI DALL’OSTENTATA LEGGE 
NATURALE, ED ATTERRATI DALL’INCONCUSSA DOTTRINA CATTOLICA 

Firenze, Stamperia dalla Croce Rossa, 1778. In 8°. Antiporta incisa in rame raffigurante una 

riunione massonica nella quale compare la verità rivelata, frontespizio stampato in carattere 

rosso e nero, elegante testatina incisa in rame e un capolettera figurato incisi in rame, piccolo 

strappo al margine inferiore del frontespizio e lievi macchioline, legatura originale in cartonato 

alla rustica, mancanze al dorso, qualche macchia ai piatti.  

€ 300 - € 350 

Lotto non venduto 

Note: 

Rara edizione originale in barbe di questa interessante opera scritta da un anonimo friulano e 

articolata intorno a sette ragionamenti filosofici in cui sono confutate le teorie illuministiche dei 

framassoni e di pensatori come Voltaire, Boulanger, Helvetius, Rousseau, Montesquieu, Newton 

e Cartesio. 



 

 

 

Il disinganno dei sistemi 

delle nuove filosofie 

malamente desunti 

dall'ostentata legge 

naturale, ed atterrati 

dall'inconcussa dottrina 

cattolica suggerimenti o 

siano ragionamenti 

ironici ... 

Pubblicazione In Firenze : nella stamp. dalla Croce Rossa, 1778 

Descrizione fisica XIII, [1], 224, [2] p., [1] c. di tav. : ill. ; 8o 

Note generali · Gian Pietro Vieusseux in Archivo storico italiano, 1945, p. 89, attribuisce l'opera a Pietro di Prato 

· Antiporta calcografica 

· Fregio xilografico sul frontespizio stampato in rosso e nero 

· Corsivo ; romano 

· Segnatura: *6 [chi]1 A-O8 [chi]1 

· Testatine e finalini xilografici. 

Impronta · hela E.RE o-re dubr (3) 1778 (R) 



Variante del titolo · Ragionamenti ironici diretti alli scientifici filosofi liberi pensatori 

Nomi · [Editore] Croce Rossa italiana 

Luogo normalizzato IT Firenze 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\LIAE\032730 

Dove si trova 

   Biblioteca comunale Giovanni Giovannini - Bibbiena - AR 

   Biblioteca del Convento della Verna - Chiusi della Verna - AR - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca del Convento dei Frati Minori di S. Vito - Marigliano - NA 

   Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA - [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@=CFIV002088
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+Disinganno+filosofie+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22Disinganno+filosofie%22&fname=none&from=1#collapseDove1


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

• Paolo Frisi (1778): “Elogio Del Cavaliere Isacco Newton.” [Milano:]  “(senza dati tipografici, 

ma:) Milano, Galeazzi.  MDCCLXXVIII.” 

 

In 8°. (18 x 13 cm);   132 pp.num. Coperta muta rinforzata al dorso. PRIMA EDIZIONE. Paolo Frisi (Milano, 1728-1784) 

fu celebre matematico e fisico. Ascritto in giovane età all'ordine barnabita, divenne nel 1756 docente di matematica presso 

l'Università di Pisa per poi tornare allo stato laicale. 

[Riccardi, I, 489/37, "La dedicatoria (a Maria Beatrice d’este) è del 25 Gennaio 1778. Del resto manca ogni indicazione 

tipografica. Ma lo ritengo stampato in detto anno in Milano dal Galeazzi". Gamba, 2719, cita edizione successiva.] 

 

[Un esemplare offerto da Gonnelli a 180 €] 

[Il Frisi fu autore anche di un Elogio a Galileo (Livorno, 1775), di cui un esemplare messo all’asta da 

Bado&Mart con stima 600-800 €, dove troviamo: << GALILEI, Galileo - FRISI, Paolo. Elogio del Galileo. 
Livorno, Stamperia dell'Enciclopedia, 1775.  In-8vo, mm. 210x145; Cartonatura coeva alla rustica; Antip., pp. 103, 1 
bianca. Ritratto di Galileo inc. su rame da Piroli nell’Antiporta. Timbro di biblioteca estinta al Frontespizio. Tracce d’uso  
nelle prime pagine, per il resto lievi fioriture ma buon esemplare con ampi margini. Prima edizione. In questo celebre 
Elogio, Frisi rende omaggio a quello che proclamava essere stato il genio più grande insieme con Newton nel campo 
delle scienze, avendo creato “il metodo e la mentalità” necessari al loro moderno sviluppo. L’opera apparve nello stesso 
anno a Milano presso il Galeazzi e a Livorno nella Stamperia dell'Enciclopedia, impiantata espressamente per 
pubblicare l'edizione livornese dell'Encyclopédie, in stretta collaborazione con Pietro Verri. Il Boffito dà come prima la 
presente, il Riccardi fa invece precedere quella milanese, ma è logico concludere che esse siano apparse in 

contemporanea. >> ] 

 
[All’asta anche da Christie’s, in una miscellanea di 10 voll., venduti a 2728 €: << Tra le opere si segnalano un Elogio di 

Newton di Paolo FRISI stampato a Milano nel 1778. >> ] 

 

[Nel 1786 il Frisi scrisse anche un Elogio del Signor d’Alembert] 

 



 
 

 



 
• Paolo Frisi. Secondogenito degli otto figli di Giovanni Mattia e di Francesca Magnetti, nacque a Melegnano, 

presso Milano, il 13 aprile 1728. Il nonno paterno Antonio, nativo di Strasburgo (la forma originaria del 

cognome è ignota), era giunto in Lombardia come militare nell’esercito asburgico. Il padre operò negli appalti 

pubblici, procurando alla famiglia una certa agiatezza. Il primogenito, Antonio, fu medico e naturalista e allestì 

un orto botanico a Cinisello nella villa del conte D. Silva, storico, cultore di scienza e mecenate. Quando Antonio 

morì (1756), il Frisi divenne il principale sostegno della famiglia e a lungo ebbe preoccupazioni finanziarie. 

Filippo, magistrato, autore di un De imperio et jurisdictione (Milano 1777), visse con la famiglia, morendo verso 

il 1780. Altri due fratelli, Anton Francesco e Luigi, furono sacerdoti: il primo si segnalò come valente storico; il 

secondo, canonico di S. Ambrogio, ebbe anch’egli interessi eruditi e, sembra, scientifici. La voce di Ugo Baldini 

prosegue sul Dizionario Biografico degli Italiani (Treccani).  
 
Testi: 

•  Elogio del cavaliere Isacco Newton 

• Elogio del conte Donato Silva 

• Elogio del signor d’Alembert 

• Elogio di Galileo Galilei e di Bonaventura Cavalieri 

• Elogio di Tito Pomponio Attico 

• Saggio della morale filosofia 

Le edizioni coeve di Paolo Frisi 

disponibili on line 

Cosmographiae physicae, et mathematicae pars prior motuum periodicorum theoria continens, Mediolani, ex 

Typographia Josephi Marelli, 1775 [pars altera] 

Danielis Melandri et Paulli Frisii alterius ad alterum De theoria lunae commentarii, Parmae, ex Typographia Regia, 

1769 

Dei fiumi e dei torrenti libri tre. Del p. d. Paolo Frisi bernabita, […]. Edizione terza accresciuta, aggiuntovi il tratato De’ 

canali navigabili, in Firenze, nella Stamperia Granducale, per Gaetano Cambiagi, 1770 

Del modo di regolare i fiumi, e i torrenti libri tre del p. d. Paolo Frisi bernabita, […]. Seconda edizione accresciuta, 

s.l.n.d. 

Del modo di regolare i fiumi, e i torrenti, principalmente del Bolognese, e della Romagna, Libri Tre, del p.d. Paolo Frisi, 

in Lucca, per Vincenzo Giuntini, 1762 

Della riduzione delle misure di lunghezza della città, e dello Stato di Milano, [Milano], nella stamperia di Giuseppe 

Marelli, 1781 

Elogio del cavaliere Isacco Newton, s.l.n.d. 

Elogio del conte Donato Silva, in Milano, presso Giuseppe Marelli, 1779 

Elogio del Galileo, in Livorno, nella Stamperia dell’Enciclopedia, 1775 

http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-frisi_%28Dizionario_Biografico%29/
https://books.google.it/books?id=36wV0WHqxY4C&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=c5cyAQAAMAAJ&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=UolYAAAAcAAJ&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=niQ1AAAAQAAJ&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=sfrJhuuvbjsC&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PP3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=BPlIkhDoWKIC&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=4URTAAAAcAAJ&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=N_g5AAAAcAAJ&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=TSU6AAAAcAAJ&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=KWA7XakgRg0C&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false


Elogio di Bonaventura Cavalieri. Seconda edizione accresciuta, s.l.n.d. 

Elogio di Tito Pomponio Attico, s.l.n.d. 

Elogj di Galileo Galilei e di Bonaventura Cavalieri, in Milano, per Giuseppe Galeazzi, 1778 

Instituzioni di meccanica, d’idrostatica, d’idrometria e dell’architettura statica, e idraulica, ad uso della regia scuola 

eretta in Milano, per gli architetti, e per gl’ingegneri, dell’a.d. P. Frisi, regio censore, e professore di matematica, socio 

delle Accademie delle scienze di Londra, Berlino, Pietroburgo, Bologna, Copenhague, Stockolm, Upsal, Harlem, Siena, 

Lione, Berna, Corrispondente della Reale Accademia delle Scienze di Parigi, in Milano, appresso Giuseppe Galeazzi, 

1777 

Opuscoli filosofici. I. Delle influenze Meteorologiche della Luna. II. Dei Conduttori Elettrici. III. Dell’azione dell’olio 

nell’acqua. IV. Del calore superficiale, e centrale della Terra. V. Dei Fiumi sotterranei, in Milano, appresso Giuseppe 

Galeazzi, 1781 

P. d. Paulli Frisii […] De motu diurno terrae dissertatio, Pisis, ex nova typographia Io: Paulli Giovannelli, 1756 

Paulli Frisii […] De gravitate universali corporum libri tres, Mediolani, apud Joseph Galeatium, 1768 

Paulli Frisii […] Disquisitio Mathematica in caussam physicam figurae, et magnitudinis telluris nostrae, Mediolani, in 

Regia Curia, 1751 

Paulli Frisii mediolanensis […] Dissertationum variarum, Tomus Primus, Lucae, 1759 [Tomus Secundus] 

Paulli Frisii mediolanensis Operum, tomus primus, algebram et geometriam analyticam continens, Mediolani, apud 

Joseph Galeatium, 1782 

Dissertation sur le mouvement diurne de la Terre, qui a remporté le prix proposé par l’Académie Royale des sciences et 

belles-lettres de Prusse, pour l’année MDCCLIV, adjugé en MDCCLVI, à Berlin, chez Haude et Spener, 1756 

Traité des rivières et des torrens. Par le R. P. Frisi, Barnabite, […]. Augmenté du Traité des Canaux navigables: traduit 

de l’Italien, à Paris, chez Claude-Antoine Jombert, 1774 

Isaac Newton: Eighteenth-century Perspectives     Hall, A. Rupert   

This new product of the ever-flourishing Newton industry seems a bit far-fetched at first sight: who but a few specialists 

would be interested in the historiography of Newton biography in the eighteenth century? On closer inspection, this book 

by one of the most important Newton scholars of our day turns out to be of interest to a wider audience as well. It contains 

several biographical sketches of Newton, written in the decades after his death. The two most important ones are the 

Eloge by the French mathematician Bernard de Fontenelle and the Italian scholar Paolo Frisi's Elogio. The latter 

piece was hitherto unavailable in English translation. Both articles are well-written, interesting and sometimes even 

entertaining. They give us new insights into the way Newton was revered throughout Europe and how not even the 

slightest blemish on his personality or work could be tolerated. An example is the way in which Newton's famous 

controversy with Leibniz is treated: Newton is without hesitation presented as the wronged party. Hall has provided very 

useful historical introductions to the memoirs as well as footnotes where needed. Among the other articles discussed is a 

well-known memoir by John Conduitt, who was married to Newton's niece. This memoir, substantial parts of which are 

included in this volume, has been a major source of personal information for Newton biographers up to this day. In a 

concluding chapter, Hall gives a very interesting overview of the later history of Newton biography, in which he describes 

the gradual change from adoration to a more critical approach in Newton's various biographers. In short, this is a very 

useful addition to the existing biographical literature on Newton. A J Kox 

[Eur. J. Phys., Volume 20, Issue 3, pp. 241 (1999).] 

 

https://books.google.it/books?id=Cf_YZ3DmgScC&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=Rdw5AAAAcAAJ&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PA4#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=oI4GnwtxV2MC&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=SKmzHkIs2jIC&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=ULYrAQAAMAAJ&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=ULYrAQAAMAAJ&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=KN3IIF4AWywC&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PA3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=TzOgAAAAMAAJ&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=n_laAAAAcAAJ&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=LNZOAAAAcAAJ&dq=intitle%253Adissertationum%2520intitle%253Avariarum%2520inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=qhuXYAc219oC&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=BLhJAAAAcAAJ&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
http://www.e-rara.ch/zuz/content/pageview/7892069
https://books.google.it/books?id=5YspCAOf3VYC&dq=inauthor%253Apaolo%2520inauthor%253Afrisi&hl=it&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
https://ui.adsabs.harvard.edu/#search/q=author:%22Hall%2C+A.+Rupert%22&sort=date%20desc,%20bibcode%20desc


 
Overview 

For the first time, the early eighteenth century biographical notices of Sir Isaac Newton have been compiled into one 

convenient volume. Eminent Newtonian scholar Rupert Hall brings together the five biographies on Newton from this 

period and includes commentary on each translation. The centerpiece of the volume is a new translation of Paolo 

Frisi's 1778 biography, which was the first such work on Newton ever published. This comprehensive work also 

includes the biographies of Newton by Fontenelle (1727), Thomas Birch (1738), Charles Hutton (1795), and John 

Conduitt, as well as a bibliography of Newton's works. This book is a valuable addition to the works on Newton and will 

be of extreme interest to historians of science, Newtonian scholars, and general readers with an interest in the history of 

one of the world's greatest scientific geniuses. 

Frisi, Paolo 

Titolo Elogio del Cavalieri 

Pubblicazione [Milano : per Giuseppe Galeazzi, 1778] 

Descrizione fisica 53, [1] p. ; 8º 

Note generali · Di Paolo Frisi, cfr. carta π2v 

· Per le note tipografiche, cfr. Scrittori barnabiti, di Giuseppe Boffito, Firenze 1933-1937, v.2, p. 88 

· Segn.: π² A-C⁸ D⁴ 

· Bianca la carta D4 

· Variante B: ricomposto il fascicolo A. 

Impronta · toiu i-ra ined siqu (3) 1778 (Q) 

· toiu lati ined siqu (3) 1778 (Q) - var. B 

Nomi · [Autore] Frisi, Paolo    scheda di autorità 

· [Editore] Galeazzi, Giuseppe 

Luogo normalizzato IT Milano 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\SBLE\005554 

Dove si trova 

   Biblioteca Provinciale Scipione e Giulio Capone - Avellino - AV 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV022216
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@=CFIV022216
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@=MILV163337
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+Paolo+frisi+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22Paolo+frisi%22&refine=8003%21%3A%21frisi%2C+paolo%21%3A%21frisi%2C+paolo%21%3A%21Autore%4058%21%3A%21milano%21%3A%21milano%21%3A%21Luogo+di+pubblicazione%404031%21%3A%211778%21%3A%211778%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=3#collapseDove1


   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 

   Biblioteca della Società storica lombarda - Milano - MI 

   Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana - Milano - MI - [consistenza] un esemplare, var. B 

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

   Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte "G. Grosso". Città Metropolitana di Torino - Torino - TO 

 

 

[Un esemplare che include, oltre al nostro “Elogio a Newton” (Milano, 1778), anche gli Elogi a d’Alembert (Milano, 1786) 

e quelli di Galileo e Cavalieri (Milano, 1778), offerto a 1250 € da  Antiquariaat FORUM BV (Houten, Paesi Bassi), 
che scrive: << 132; 81, [1 blank]; 107, [5], 53, [1] pp.Four eulogies, written in Italian by the astronomer and 

mathematician Paolo Frisi (1728-1784), paying respects to Isaac Newton (1643-1727), Jean le Rond d'Alembert (1717-

1783), Galileo Galilei (1564-1642) and Bonaventura Cavalieri (1598-1647). The latter two, written more than 100 year 

after their death, are published together in one work.Paolo Frisi (1727-1784), was himself a celebrated scientist, professor 

at Padua, later at Milan, who had travelled in France, England and the Netherlands, making friends with the famous 

scientists of these countries. He published a large number of scientific works, earning for himself an award and the 

membership of the Academy of Science at Paris. His eulogies remain of interest as they show the changing opinion of the 

scientists and are still cited today.Some thumbing to the title-page, the third work slightly browned, spines partly cracked; 

a good copy.l ICCU 011989, 003145 & 000950; Riccardi I, p. 489, Frisi 37, 46 & 38.1. >>] 
[Altro set composito con gli Elogi di Newton (1778), di Galileo e Cavalieri (1778) e quello di Tito Pomponio Attico, offerto 

a 1200 € dalla Llibreria Antiquària Els Gnoms (Sedó, Spagna).] 
 

[Una copia dell’”Elogio del Cavaliere Isacco Newton” (1778), come il nostro, offerto a 263 € dallo  SCRIPTORIUM Studio 

Bibliografico (Mantova, MN, Italia), che riporta: << S.l.n.d. [Milano, 1778. in-8, pp. 132, leg. m. pelle coeva con tass. e 

fregi oro al d. Tagli color. Ediz. orig. più volte ripubblicata. Puggendorff I,  806-807. >>] 

 

[Ancora un esemplare offerto a 150 € dalla  Libreria Antonio Pettini (ROMA, RM, Italia), che riporta: << Milano, 1778. In 

-8°, pp. 132; mezza pelle con titolo al dorso e tagli colorati. Prima edizione più volte ripubblicata di questo "Elogio" che 

si deve a Frisi, matematico, fisico e ingegnere, compagno di scuola di Paolo Verri. >>] 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Maupertuis (1778): “La Venere Fisica del signor di Maupertuis Tradotta dal Francese.” 

[Napoli:]  “In Napoli  MDCCLXXVIII.” 

 

In 12° (10 x 16 cm). 120 pp.num. Mancante del Frontespizio, incluso comunque in fotocopia.  Senza dati dello 

stampatore. Capilettera e piccoli fregi xilografici all'inizio di ogni parte. Leg. in piena pergamena rigida coeva, con titoli 

in oro su lungo tassello al dorso. [Prima Traduzione Italiana (la Prima ediz. è la veneziana del 1767, stampata da Antonio 

Graziosi) a cura di Diodato Anniani Romano di questa importante Opera di Maupertuis (1698-1759), stampato per la 

prima volta a Parigi nel 1745.] Opera molto rara e rilevante, di argomento scientifico / naturalistico, nella quale il 

Maupertis accenna alcuni concetti che confluiranno poi nella moderna genetica (per maggiori informazioni sugli 

argomenti trattati vedi foto indice). È un tentativo di spiegazione scientifica del processo di formazione delle razze, le 

generazioni, casi particolari di nascite mostruose, i colori della pelle, ect.... 

 

 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30175361291&tab=1&searchurl=an%3Dfrisi%26sortby%3D1%26tn%3Dnewton&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30339743541&tab=1&searchurl=an%3Dfrisi%26sortby%3D1%26tn%3Dnewton&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=2589628941&tab=1&searchurl=an%3Dfrisi%26sortby%3D1%26tn%3Dnewton&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=2589628941&tab=1&searchurl=an%3Dfrisi%26sortby%3D1%26tn%3Dnewton&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22455138497&tab=1&searchurl=an%3Dfrisi%26sortby%3D1%26tn%3Dnewton&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller4




 
 

 

 

Un esemplare offerto su EBAY a 199 € (4/2021), al quale si riferisce la seguente foto del Frontespizio (mancante nel nostro 

esemplare): 



 
 

 



 
 

[un esemplare dell’ediz. stampata a Catania nel 1784 da Francesco Pastore offerto a 179 € dallo Studio bibliografico 

Scriptorium.] 

[Un esemplare della Prima Edizione Italiana (Venezia, Graziosi, 1767) offerto a 378 € dallo stesso Studio bibliografico 

Scriptorium.], dove si legge: << in-8, pp. XII, 164, graziosa leg. m. pelle coeva con tit. oro al d., angoli, piatti in carta 

marmorizz. Risguardi in carta dec. Dedicatoria a Giambattista Paitoni. Fregi xilogr. e graziose testatine inc. in rame. 

Maupertius fu filosofo francese (1698-1759) e pubblicò quest'opera senza luogo di stampa nel 1745 in francese. E’ un 

tentativo di spiegazione scientifica del processo di formazione delle razze, le generazioni, casi particolari di nascite 

mostruose, i colori della pelle, ecc.... Esempl. completo della II parte che tratta delle varietà nelle specie umane. Olschki 

9070-9071: “Il developpa dans ce livre sa thèorie, que dans la liqueur sèminale, composèe d'un infini departies... chaque 

partie fournit ses germes”. Prima traduzione italiana. >>.] 
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 PIERRE LOUIS MOREAU DE MAUPERTUIS (1698-1759). 

Cenni biografici e bibliografia scelta
∗ 

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 

Risiede presso il Collegio parigino di La Marche, tenuto dagli Oratoriani e frequentato sessant’anni prima 

da Nicolas Malebranche (1638-1715). Riceve un’educazione in larga parte ispirata all’insegnamento teologico, 

filosofico e morale di questo celebre pensatore, la più eminente gloria dell’Ordine. Come all’interno degli altri 

Istituti scolastici degli Oratoriani, anche nel Collegio di La Marche viene riservato grande spazio a studi di carattere 

matematico, fisico e naturalistico. 

 

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 

http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNVA1001509101


musique. 

 

1725-1727 

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 dell’erudito Jean-Paul Bignon (1662-1743), allora 

celebratissimo uomo di Chiesa (Oratoriano) e di lettere. 

 

 
 
∗ 

Seconda versione – migliorata e aggiornata (al 25 gennaio 2013) – di Per conoscere Maupertuis. Cenni biografici 

e orientamenti bibliografici, «Bibliomanie», (2011), n° 25, < 

http://www.bibliomanie.it/per_conoscere_maupertuis_venturelli.htm >, senza numerazione delle pagine. 

 

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 [1694-

1778] 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 alcuni significativi 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 due 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 la memoria Sur les figures des corps célestes. 

 

1735 



Viene eletto «socio straniero» della Preußische Akademie der Wissenschaften di Berlino. Al cospetto degli 

Accademici parigini, interviene con la relazione 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 

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.
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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 libro Examen désintéressé des différents ouvrages qui ont été faits pour 

déterminer la figure de la Terre. 

 

1739 

In compagnia degli amici Émilie du Châtelet (1706-1749) e Voltaire, trascorre molto tempo presso la loro 

residenza, il castello di Cirey-le-Château (oggi, Cirey-sur-Blaise), nei dintorni 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 del suo libro 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) convoca a Berlino alcuni importanti scienziati europei allo scopo di riorganizzare la Preußische Akademie 

der Wissenschaften, fondata quattro decenni prima da Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716); il Nostro, che 

ne è «socio straniero» da un lustro (cfr. supra, “1735”), figura nel novero degli invitati. 

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: la nuova istituzione, tuttavia, 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 

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 suo libro 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 sua Lettre sur la 

comète (una versione italiana sarà 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 [1689-

1755]). 

Manda alle stampe nella capitale francese il suo libro 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”]). Nella prima delle due comunicazioni, 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). 

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

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”). 

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

 

1745 

A Berlino, sposa Eleonore von Borck, ragazza 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 giovane è un’affezionata dama di compagnia. 

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

A séguito 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 di Prussia 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). In una delle sue prime comunicazioni, dal titolo Les lois du mouvement et du repos, déduites 

d’un principe de métaphysique, torna sul principio della «minima azione». 
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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 alcuni mesi. 

 

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 di Prussia 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). In una delle sue prime comunicazioni, dal titolo Les lois du mouvement et du repos, déduites 

d’un principe de métaphysique, torna sul principio della «minima azione». 

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 alcuni mesi. 

 

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 a largo spettro 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 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, si mostra polemico nei confronti dello 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). 

 

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 di Prussia 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). In una delle sue prime comunicazioni, dal titolo Les lois du mouvement et du repos, déduites 



d’un principe de métaphysique, torna sul principio della «minima azione». 

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 alcuni mesi. 

 

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 a largo spettro 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 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, si mostra polemico nei confronti dello 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, dunque 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 

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 Denis 

Diderot [1713-1784]). 

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 
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dibattito – si pone al fianco di König. 

 

1752 

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

scritti (Les Œuvres de Mr. de Maupertuis). 

Pubblicazione separata – forse a Berlino – della sua 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 il suo 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 

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 per qualche tempo 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 quella che sarà poi definita la Guerra dei Sette Anni. 



 

1757-1758 

Dimora a Saint-Malo; in séguito, 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 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). 



99  

  



 
 

 

 

 

 

 



101  

  

• Angelo Fabronio (1778-1779): “Vitae Italorum Doctrina Excellentium qui saeculis XVII et 

XVIII floruerunt. (solo i) Volumi II e V. Auctore Angelo Fabronio Academiae Pisanae Curatore. ” 

[Pisa:]  “Pisis  MDCCLXXVIII. [MDCCLXXIX.] Excudebat Carolus Ginesius.” 

 

(Solo i Volum II eV) In 8°gr. (22 x 15,2 cm);   Vol.II: [vi] pp.num., 385 pp.num., 1 p.nn.;   Vol. V:  [vij] pp.num, 1 p.nn., 396 

pp.num.; leg. in cartoncino del tempo. Titoli in tassello di carta. macchioline e fioriture diffuse nel testo  ma nel 

complesso bell'esemplare ad ampi margini ed in barbe (anche con fogli chiusi); si tratta dei soli  voll.  II e V di questa celebre 

raccolta di biografie di grandi personaggi italiani del 600-700 (scienziati, letterati, politici....); la raccolta completa comprende 

un totale di 20 volumi (ognuno con diverse biografie) stampati a Pisa dal 1778  al 1805. Il Vol. II contiene le biografie di 

Clemente IX, Michele Angelo ricci, Alfonso Borelli, Alessandro Marchetti e Giovanbattista Riccioli. Il Vol. V   contiene le 

biografie di 10 importanti scrittori (vedi indice) tra cui MARSILI, VALSALVA e ALGAROTTI, ZANOTTI,… 
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Vitae Italorum doctrina excellentium qui saeculis 17. 

et 18. floruerunt. Volumen 5us [di 20] auctore Angelo 

Fabronio Academiae Pisanae curatore  
 Pubblicazione  Pisis : excudebat Carolus Ginesius, 1779 
 Descrizione fisica  VIII, 396 p 

 Note generali  
· Fregio xil. sul front 

· Segn.: a⁴ A-2A⁸ 2B⁴ ²2B². 
 Impronta  · o-N- veu- emo- sari (3) 1779 (R) 

 Fa parte di  

Vitae Italorum doctrina excellentium qui saeculis 17. et 18. 

floruerunt. Volumen 1. [-20] auctore Angelo Fabronio Academiae 

Pisanae curatore | Fabroni, Angelo 
 Nomi  · [Editore] Ginesi, Carlo  
 Lingua di pubblicazione  LATINO 
 Paese di pubblicazione  ITALIA 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=TO0E012235
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=TO0E012235
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=TO0E012235
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@=TO0V314459
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 Codice identificativo  IT\ICCU\TO0E\012251 

Dove si trova  
   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale Monferrato - AL 
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] Var. B.  
   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca vescovile - Fossano - CN 
   Biblioteca Bandiniana - Fiesole - FI 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 2 esemplari. - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia 

digitalizzata  
   Biblioteca storica antica delle Scuole Pie Fiorentine - Firenze - FI 
   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 
   Biblioteca Storica del Politecnico di Milano - Milano - MI 
   Biblioteca comunale Teresiana - Mantova - MN 
   Biblioteca comunale Francesco Selmi - Vignola - MO - [consistenza] volume 5, un esemplare  

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

- copia digitalizzata  

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

- Padova - PD 
   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Città di Castello - PG 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 
   Biblioteca Seminario S. Andrea - Volterra - PI 
   Biblioteca del Seminario vescovile - Prato - PO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca Universitaria - Pavia - PV - [consistenza] un esemplare  
   Coordinamento biblioteche scolastiche - Ravenna - RA - - il documento potrebbe non essere disponibile  

   Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Giuridiche - Sezione di Storia del Diritto Italiano "Francesco Calasso" - Roma 

- RM 
   Biblioteca diocesana Alessandro VII - Monteriggioni - SI 
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 
   Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo. Centro di Studi sul Pensiero Politico Onlus - Torino - TO 
   Biblioteca comunale - Treviso - TV 
   Biblioteca antica del Collegio Mellerio Rosmini - Domodossola - VB 
   BIBLIOTECA CIVICA DI MESTRE - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF005270805
http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF005270805
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNVA1001551205
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FABRONI, Angelo 

di Ugo Baldini - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 44 (1994) 

FABRONI (Fabbroni), Angelo. - Nacque a Marradi (Firenze) il 7 sett. 1732, da Alessandro e Giacinta Fabroni, ultimo di 

undici figli. La famiglia era tra le più cospicue del luogo, facendo parte dal primo Seicento della nobiltà di Pistoia (nel cui 

distretto rientrava allora Marradi). Nell'autobiografia il F. ricorderà con compiacimento che il Varchi, nella Storia fiorentina, 

l'aveva menzionata tra quelle fedeli ai Medici anche in momenti critici, e nelle vite del Magnifico e di Leone X ricostruirà 

quegli episodi. 

Compiuti a Marradi gli studi elementari col maestro G. Scalini, il F. conobbe G. Ferri, professore di retorica nel seminario di 

Faenza, col quale resterà in rapporto fino agli anni pisani (l'epistolario conserva diverse lettere del Ferri). Costui l'apprezzò e 

ne influenzò le scelte culturali, che nel giovane F. ebbero tono iniziale spiccatamente umanistico; fu questo orientamento a 

spingerlo verso un proseguimento degli studi a Roma, dove nel 1750 ottenne un posto di convittore nel collegio "Bandinelli", 

riservato a giovani del Granducato di Toscana. Al trasferimento a Roma seguì quasi subito la morte del padre, che aggravò la 

situazione finanziaria della famiglia, già non brillante (l'autobiografia imputa al padre una cattiva amministrazione); ciò destò 

subito in lui l'esigenza acuta di una sistemazione autonoma. Gli allievi del collegio "Bandinelli frequentavano i corsi del 

Collegio Romano dei gesuiti, dove il F. seguì l'intero corso secondario superiore (il biennio di retorica ed il triennio di 

filosofia). 

Questa circostanza permette di comprendere tratti della sua cultura ed anche sue posizioni successive, in ciò che ebbero di 

diverso sia rispetto a certo cattolicesimo "moderno", cui pure appartenne, sia rispetto ai tipici connotati illuministici, che 

accettò in molti aspetti senza mai aderire del tutto al loro spirito di fondo. Come molti ex allievi della Compagnia giunti a 

posizioni contrastanti con la sintesi culturale che le era propria, egli esprimerà verso di essa (particolarmente dopo la 

soppressione del 1773, anche se implicitamente già prima) precise riserve, divenute critiche anche aspre nel caso di suoi 

esponenti più dogmatici o spregiudicatamente tattici; ma il suo giudizio negativo non si estenderà automaticamente a tutte le 

attività dell'Ordine e a tutti i suoi esponenti. In particolare egli esenterà dalla condanna la grande tradizione erudita e retorico-

filologica dell'Ordine e (con qualche maggior riserva) quella scientifica. I suoi profili di due figure centrali di quest'ultima, G. 

B. Riccioli e R. G. Boscovich, sono ricchi di rilievi critici e indicano con chiarezza il peso che in loro le pregiudiziali 

metafisiche costituirono per il libero corso della ricerca, ma ne evidenziano anche la straordinaria operosità e cultura, lo 

scrupolo e anche l'importanza di spunti o risultati. La stessa notevole componente scientifica nella cultura del F. maturo derivò 

in parte dagli studi nel Collegio Romano o dalla lettura di autori che, senza essere ancora accolti nei programmi, comparivano 

nei dibattiti che vi avevano luogo (come il leibnizianesimo, con Chr. v. Wolff, e la fisico-matematica dei newtoniani). 

L'autobiografia indica i docenti del F. nel Collegio, e questo, per la consuetudine gesuitica di ruotare annualmente gli 

insegnanti di molte discipline, consente di datare i suoi anni di corso: negli anni 1750-1751 e 1751-1752 seguì i corsi di 

retorica (letteratura latina) di G. Pichi e G. M. Mazzolari (a distanza di decenni qualificherà ancora come mediocrissimo il 

primo, eccellente il secondo), contemporaneamente studiò logica e geometria (e, pare, anche diritto) con G. Brunacci, e 

filosofia naturale e metafisica con S. Guidi, che il F. trovò ancora troppo limitato a canoni scolastici, cosicché si pose per suo 

conto a leggere autori recenti (W. J. Gravesande, J. Keill, Wolff, esponenti della svolta matematico-sperimentale subita dalla 

filosofia naturale. Come scrisse poi, queste letture gli riuscirono difficili a causa di una base scientifica inadeguata; la sua 

competenza nel settore non diverrà mai specialistica, restando quella d'un lettore onnivoro, sensibile all'impatto conoscitivo 

di concetti e metodi e informato sulla varietà di sviluppi e posizioni. Basterà questo a fare di lui uno dei giudici più informati 

e acuti dell'impatto della nuova scienza sulla cultura e la società italiana nei secoli XVII e XVIII. Tra i maestri gesuiti del F. 

non vi fu (come talora si è scritto) il Boscovich, che proprio dal 1750 aveva lasciato per alcuni anni l'insegnamento nel 

Collegio Romano per lavorare alla misura di un arco di meridiano tra Roma e Rimini. 

 In questi anni gli interessi umanistici del F. si precisarono in direzione storico-critica più che direttamente letteraria; per la 

letteratura (come per le arti figurative) egli mostrerà sempre vivo interesse ma ben presto comprese di non avere attitudini 

alla produzione poetica (cui pure pagò l'usuale pedaggio giovanile). Invece già nelle esercitazioni scolastiche si fece 

apprezzare dai maestri per le composizioni in prosa latina, che nel Collegio furono ben valutate anche da figure eminenti 

come G. Lagomarsini e P. Lazzeri. Già in queste prime prove, e sempre più in seguito, l'oratoria del F., nei limiti delle voghe 

stilistiche correnti e delle finalità occasionali, tese a moduli sobri, funzionali ai contenuti, identificandosi con la stessa 

costruzione razionale del discorso; egli stesso esprimerà poi questo ideale giudicando la sua prima prova storiografica, il De 

vita et rebus gestis Clementis XII: in tali opere, scriverà, occorre che "ita, res exponantur ut quasi structae et nexae verbis ac 

sententiis videantur", così come la "propria historici judicandi libertas" si connette con la "inquisitio et investigatio causarum, 

quae moverunt aut consilia aut assensiones" (Vitae, XX, p. 8). 

Nel 1753 (probabilmente tramite un docente interno del "Bandinelli", il canonico D. Cantagalli) il F. conobbe P.F. Foggini, 

esponente significativo del circolo di G. Bottari, bibliotecario della famiglia Corsini e sostenitore di posizioni di rigorismo 

etico di ispirazione giansenistica, in contrapposizione cauta, ma netta, con quelle gesuitiche. Nelle parole del F., il Foggini fu 

per lui come un secondo padre; oltre ad apprezzarne le doti, questi lo presentò elogiativamente al Bottari, che chiese al giovane 



di divenire suo coadiutore nel canonicato di S. Maria in Trastevere. L'accettazione della proposta implicava, da parte del F., 

l'assunzione degli ordini, il che egli fece nonostante la contrarietà di familiari e amici; da allora egli alternò gli obblighi 

religiosi (suppliva spesso il Bottari nelle sue incombenze e nella spiegazione pubblica del catechismo) agli studi eruditi ed 

alle relazioni che l'amicizia col prelato gli veniva aprendo. In questi anni egli si mosse, ideologicamente, nell'area del gruppo 

bottariano che, scriverà poi, "mirum in modum favebat Jansenistis", e collaborò ampiamente ad un programma, coordinato 

dal Bottari, di traduzioni di testi giansenisti francesi. Le sue traduzioni apparvero anonime, e non sempre sono individuabili 

con sicurezza; fu notevole, tra esse, l'edizione delle Massime della marchesa di Sablé tradotte dal francese e colle note di 

A.M. Fabroni, Roma 1756. 

Quando, nei suoi ultimi anni, il F. si riaccostò alla riflessione religiosa in una nuova chiave di spiritualismo ascetico, che lo 

portò a sentire i dibattiti teologici come marginali o distorcenti rispetto alla centralità della fede, egli volle minimizzare il suo 

impegno giovanile, presentandolo come frutto d'inesperienza o come atto di devozione al Foggini e al Bottari. In realtà una 

sua adesione al giansenismo vi fu (come asserì, nel commento all'autobiografia, il vecchio amico D. Pacchi), anche se essa 

non fu teologicamente molto radicata; ma negli anni toscani essa si attenuò molto: il F. seguitò a collocarsi in un'area di 

cattolicesimo aperto, incline alla tradizione patristica più che a quella scolastica, ma non fu coinvolto nelle contrastate vicende 

della vita religiosa in Toscana sotto il granducato di Pietro Leopoldo; tenne contatti cordiali con personalità del gruppo di S. 

de' Ricci o con giansenisti bresciani come G. Zola, ma non si affiancò loro in tesi o iniziative. Il giudizio storico è stato incerto 

se vedere in questo la prova d'un vero distacco dalle idee giovanili (Codignola) o il ricorso alla cautela, dovuto anche al ruolo 

pubblico da lui rivestito (Passerin d'Entrèves); almeno altrettanto, forse, occorrerebbe riferirsi alla natura non primariamente 

teologica dei suoi interessi: l'essere uomo di chiesa non fu in lui un tratto dominante (come in un Bottari), anche se il suo 

costume di vita restò sempre coerente a tale stato. 

Tramite il Foggini e il Bottari il F. entrò in rapporto con i Corsini, la potente famiglia cui era appartenuto Clemente XII; di 

questo papa, per suggerimento del Foggini, stese una biografia (con il chiaro intento personale di conseguire qualche 

beneficio, ma anche con quello ideologico di difendere la linea cautamente anticonvenzionale che quel pontefice aveva in 

parte avviato). Questa sua prima prova storiografica gli apparirà poi inadeguata, anche se per essa ricevette consigli e aiuti 

(che provano il coinvolgimento del gruppo bottariano nella riuscita del lavoro). 

Apparsa a Roma nel 1760, l'operetta (De vita et rebus gestis Clementis XII Commentarius) non possiede ancora l'essenzialità 

e trasparenza poi tipiche dello stile fabroniano, e l'intento celebrativo non riesce a risolversi del tutto nell'argomentazione; vi 

si colgono già, comunque, l'orientamento solidamente fattuale e l'abito critico desunto dall'erudizione ecclesiastica e 

muratoriana. 

Il cardinale Neri Corsini ricompensò l'autore, senza però procurargli quella sistemazione adeguata e stabile che forse si era 

ripromesso dal lavoro; nel frattempo, il F. si era già posto in luce presso la Curia tenendo, su richiesta del maestro del Sacro 

Palazzo, A. Orsi, un'orazione per la festa dell'Ascensione del 1755 alla presenza di Benedetto XIV (De Christi Domini 

Ascensione oratio habita in Sacello Pontificio, Romae 1755). Il papa apprezzò il testo, e intervenne in favore del F. quando 

questi ebbe difficoltà a farsi includere tra i beneficiari delle borse di perfezionamento per laureati in legge appartenenti alla 

nobiltà pistoiese, istituite con un lascito dalla famiglia Rospigliosi. 

Già in precedenza il F. aveva messo a frutto le nozioni di diritto acquisite dal Brunacci nel Collegio Romano, conseguendo la 

laurea in legge nello Studio di Cesena, in una delle periodiche visite ai familiari, a Marradi (alle quali risalgono sette lettere 

al Bottari, degli anni 1755-1759, ora in Roma, Bibl. d. Acc. naz. dei Lincei, ms. Corsiniano 1584, cc. 7-17). Gli anni fin verso 

il 1765 (la borsa Rospigliosi aveva durata di otto anni) furono per il F., liberato da preoccupazioni finanziarie immediate, un 

periodo di studi legali proficui, soprattutto canonistici, che gli consentiranno poi la assunzione di incarichi amministrativi, ma 

anche di partecipazione intensa alla vita culturale romana, nonché a certe forme di mondanità. Per il primo aspetto, egli lavorò 

anche alla rielaborazione d'un trattato di Z. B. Vari Espen (lo Jus ecclesiasticum universum o il Commentarius in Canones et 

Decreta), che non pubblicò mai; essa non si trova oggi tra i manoscritti pisani del F., che conservano solo degli Studi di 

teologia e di sacri canoni (Pisa, Bibl. univ., ms. 425). Scrisse anche, per conto di avvocati, un numero imprecisato di orazioni 

giudiziarie, anch'esse non conservate. 

Il fatto che il F. centrasse i suoi studi su un autore come il Van Espen è significativo, se si ricorda che questi era stato forse il 

maggior rappresentante della tendenza giansenista in sede di diritto canonico, e che le sue opere comparivano tutte nell'Indice. 

Depone nello stesso senso il fatto che il card. F. Tamburini, figura notoriamente vicina ai circoli degli innovatori, lo scegliesse 

come proprio accompagnatore nel conclave del 1758, che elesse Clemente XIII. Tramite l'amicizia ormai stretta con i Corsini 

il F. frequentò gli ambienti nobiliari, condividendone i passatempi (compresi i giochi di società, debolezza di cui farà 

ammenda nell'autobiografia), ed è certo che considerò Roma, e quegli ambienti, come il luogo definitivo della propria vita. 

Questi anni (che il F. considerò sempre i suoi più felici, se non i più produttivi) furono decisivi per il maturare delle sue 

relazioni, ma anche delle scelte culturali più caratteristiche; egli acquistò una notevole capacità di mantenere rapporti coi ceti 

dirigenti, pur senza mai ridursi a postulante e mantenendo sostanziale coerenza e indipendenza: di tale abilità darà prova nella 

propria successiva ascesa professionale e nell'avveduto lavoro di promozione delle proprie opere. Frequentò anche le 

numerose accademie e partecipò ai salotti letterari romani, ecclesiastici e nobiliari, battiti ed eventi letterari, teatrali ed artistici, 

conoscendo anche J. J. Winckelmann e A. R. Mengs, col quale ultimo ebbe un dissenso circa l'attribuzione a Scopa di un 
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gruppo di statue medicee raffiguranti il mito di Niobe, negata dall'artista (dopo la morte di Mengs il F. riproporrà la propria 

tesi nella Dissertazione sulle statue appartenenti alla favola di Niobe, Firenze 1779, che stampò anche in 

francese: Dissertation sur les statues appartenantes à la Fable de Niobé, Florence 1779). Frequentò anche i circoli eruditi e 

probabilmente anche quelli scientifici; fu membro dell'Arcadia romana (col nome di Finarbo Euroteo). 

Tra le sue aderenze letterarie, non solo romane, il F. raccolse allora una silloge di poesie per le nozze d'una principessa Corsini 

(Componimenti poetici per le faustissime nozze di Francesco Caetani con Teresa Corsini, Roma 1757) e frequentò inoltre un 

cenacolo letterario solito a riunirsi nel palazzo Odescalchi; tuttavia la tendenza storico-critica dei suoi interessi, già emersa 

con la biografia di Clemente XII, si confermò con una traduzione dal Mably (G. Bonnot de Mably, I dialoghi di Focione, 

Roma 1763; in seguito Venezia 1764 e 1798, Napoli 1814). L'attenzione dedicata a un autore non conformista destò reazioni 

a Roma (dove, annotò in seguito il F., le virtù esaltate dal Mably non erano in auge), ma il lavoro ebbe successo; l'interesse 

per Mably, rimasto costante, mostra che rispetto alla generazione dei Bottari e dei Foggini nel F. si dava ormai l'innesto 

dell'anticonformismo teologico su uno ideologico e storico-politico di matrice preilluministica, ed anche enciclopedistica. 

Una influenza di Montesquieu su di lui è stata osservata più volte (particolarmente nello specchio ampio e differenziato offerto 

dal Giornale de' letterati), e vari luoghi dei suoi lavori mostrano conoscenza, ed anche cauto apprezzamento, delle idee di 

Voltaire, Diderot, Condorcet. Queste aperture non diverranno però mai scelte ideologiche radicali, né determineranno una 

rottura pratica con tradizioni e realtà della Roma pontificia; così il F. poté accostare alla traduzione di Mably la forte difesa 

delle tesi giacobite contenuta nell'orazione funebre per Giacomo III Stuart (il Vecchio Pretendente) pronunciata in S. Maria 

in Trastevere (In funere Iacobi III Magnae Britanniae Regis Oratio, Romae 1766), oltre all'aspirazione del tutto convenzionale 

a una collocazione prestigiosa nella Curia, come quello di scrittore delle lettere latine pontificie. Fu prossimo ad ottenere la 

nomina a uditore di mons. P. Pamphili, nunzio di Clemente XIII presso Luigi XV, ma la cosa non si concretò (pare per 

opposizione dei gesuiti, che intesero evitare che un uomo vicino al Bottari esercitasse un'influenza nelle relazioni tra Francia 

e S. Sede). Tuttavia l'ipotesi (di G. Natali e altri) che il suo ritorno in Toscana fosse un modo per sottrarsi ad una ostilità attiva 

della Compagnia non trova riscontro nella documentazione nota. Prima di lasciare Roma scrisse un De vita Herculis Francisci 

Dandini commentariolus (Romae 1767, poi apparso anche nel volume II dell'edizione romana delle Vitae) e diede avvio alla 

sua iniziativa più impegnativa fino ad allora, quella delle Vitae Italorum doctrina excellentium qui saeculo XVIII floruerunt (I-

IV, Romae 1766-1774; V, Florentiae 1775). 

Ogni volume comprendeva dieci biografie (donde l'uso di denotare i volumi come deca I, II, ecc.); sebbene il titolo alludesse 

al solo secolo XVIII, fin dal vol. II, con la biografia di M. Malpighi, il F. incluse personaggi del secolo precedente, e col 

volume IV la dizione "in saeculo XVIII" scomparve dal titolo. La genesi d'un progetto così ambizioso e delicato (per il riferirsi 

a realtà culturali appena trascorse, spesso ancora operanti) in un autore giovane, le cui prove precedenti erano d'impegno ben 

minore, non è documentata; l'autobiografia accennerà all'intento di trapiantare nella cultura italiana il modello francese 

dell'éloge, ben diverso da quello retorico-celebrativo che vi prevaleva, e la forma matura delle biografie fabroniane mostra 

chiara l'influenza, pur nella forma linguistica latina, degli scritti d'un Fontenelle. Tuttavia, se in questo senso l'operazione si 

raccordava al cosmopolitismo dell'età, essa intendeva riaffermare il valore del contributo italiano di fronte ad una cultura 

europea che, dagli anni di Galileo, lo aveva sempre più messo ai margini. In questo senso l'edizione romana delle Vitae fu 

uno dei primi sintomi della rivendicazione della vitalità della cultura italiana dopo il Rinascimento nei confronti 

dell'invadenza, anche linguistica, della Francia, divenuta esplicita in scritti successivi del F. e in varie iniziative del tardo 

Settecento (quale la Società italiana delle scienze di A. M. Lorgna, che, si dirà, si varrà appunto del F. come d'un proprio 

Fontenelle). 

Le biografie dei cinque volumi sono spesso meno estese ed approfondite di quelle che compariranno nella riedizione pisana; 

furono tutte scritte dal F., tranne poche di autori prestigiosi, già edite e che egli non ritenne di poter sostituire con proprie: le 

biografie di D. Guglielmini e di A. M. Valsalva erano di G. B. Morgagni, quella di V. F. Stancari di E. Manfredi, quella del 

Manfredi stesso di F. Bianchini. La preparazione dei testi fu molto più d'un lavoro individuale. Sia per promozione dell'opera 

e sua personale, sia per esigenze di documentazione il F. entrò in contatto con esponenti superstiti di quelle generazioni di 

fine Seicento e primo Settecento che erano l'oggetto principale delle sue ricostruzioni. Questi contatti sono documentati 

copiosamente dall'epistolario, conservato in buona misura nella Bibl. univ. di Pisa (66 lettere del F. e 472 a lui) e in porzioni 

minori altrove (Forlì, Bibl. com., Collez. Piancastelli, Carte Romagna: 51 lettere; Ibid., Fondo antico, ms. 138: 126 lettere di 

P. Frisi al F.; Milano, Specola di Brera, Archivio antico: 12 lettere, Savignano sul Rubicone, Bibl. com., ms. 27: 7 lettere a 

G. C. Amaduzzi; Parma, Bibl. Palatina, Carteggio bodoniano, cass. 39: 17 lettere al Bodoni; Modena, Bibl. Estense, cod. It. 

878: 6 lettere a G. Tiraboschi Bologna, Bibl dell'Archiginnasio, cod. B 160: 5 lettere a F.M. Zanotti; altre in gruppi esigui si 

trovano nella Bibl. naz. di Firenze, nella Bibl. apostolica Vaticana, ecc.). 

Il F. aveva avviato il progetto all'inizio degli anni '60 (l'imprimatur del volume I è del 1762), ma affrontò la stampa solo dopo 

numerosi giudizi favorevoli, integrazioni e ritocchi. F. M. Zanotti gli fornì informazioni importanti per la propria biografia 

(apparsa poi nel vol. V della seconda edizione pisana) e sull'ambiente culturale bolognese del primo Settecento; corresse ed 

arricchì le notizie su J. B. Beccari, E. Manfredi e F. Bianchini; fece da tramite tra il F. e l'altro illustre superstite della tradizione 

scientifica emiliano-veneta, G. B. Morgagni, che rivide la vita di G. M. Lancisi, fornì dati per la propria (apparsa nella deca 

II) e per quelle di L. Bellini e G. Poleni, e intervenne sullo stile latino dei testi insieme a J. Facciolati (poi puntualmente 



biografato nella deca III). Le biografie di letterati furono sottoposte fin dal 1761 a C. I. Frugoni e in parte, dal 1767, a P. 

Metastasio, che fornì dati sul suo maestro G. V. Gravina e ottenne al F. l'accettazione della dedica dei volumi IV e V da parte 

di Maria Teresa e Giuseppe II. Astraendo da altri interventi avutisi nella prima edizione, va detto che nella seconda pisana lo 

scolopio C. Antonioli fu consulente abituale per lo stile latino e le biografie di letterati ed eruditi, mentre T. Perelli e P. Frisi 

lo furono per diverse biografie di scienziati (un ruolo tutto speciale, sul quale si tornerà, svolse L. Brenna). Nel grande sforzo 

di documentazione compiuto dal F. in questi anni rientrò già, quasi certamente, l'inizio della sua grande raccolta di opuscoli 

italiani dei secoli XVI-XVIII (scientifici, storici, biografici, teologici, di antiquaria ecc.), proseguita negli anni toscani, nata 

anche dal suo gusto di appassionato bibliografo e cultore dell'arte tipografica. I titoli della raccolta costituiscono oggi 

la Miscellanea Fabroni della Biblioteca universitaria di Pisa, ad essi si aggiunse un gran numero di volumi maggiori, confluiti 

probabilmente in gran parte nella stessa biblioteca (che conserva nel ms. 460 un Indice della biblioteca Fabroni). 

Per l'appartenenza alla nobiltà pistoiese, e forse anche per i mai interrotti legami di Foggini e Bottari con l'ambiente fiorentino, 

il F. poté presto entrare in contatto col patriziato colto e l'intellettualità toscani, nonché con figure del governo lorenese (la 

prima deca delle Vitae fu tempestivamente dedicata al neogranduca Pietro Leopoldo). Quando per il F. sfumò la prospettiva 

di recarsi in Francia come uditore del nunzio, alcune personalità fiorentine ottennero l'assenso del granduca alla sua 

successione ad A. Alamanni, priore mitrato (capo del canonicato) della basilica fiorentina di S. Lorenzo. Nonostante la tardiva 

reazione della Curia pontificia, che gli offrì il ruolo di aiutante dello scrittore dei brevi ai principi, il F. decise di rientrare in 

Toscana; così la Gazzetta toscana del 6 giugno 1767 (p. 98) poté segnalare il suo arrivo a Firenze e la sua assunzione del 

canonicato avvenuta il giorno precedente. Egli mantenne questa scelta anche quando, durante un soggiorno romano nel 1769, 

Clemente XIV lo nominò prelato domestico e gli promise altri benefici in caso di ripensamento. Presto si stabilì un legame 

solidissimo tra il prelato colto, e provvisto di buone attitudini amministrative, e il granduca, estesosi all'intera famiglia del 

Lorena ed al suo ministro, conte F.A. Rosenberg Orsini. Questo legame fiduciario non si incrinò mai ed ebbe la sanzione più 

importante con la designazione del F. (1769) a successore di G. Cerati, provveditore allo Studio di Pisa e priore dell'Ordine 

cavalleresco di S. Stefano (egli terrà queste cariche fino alla morte); ma già prima aveva avuto l'incarico onorifico di docente 

nella Paggeria (la scuola dei giovani nobili di corte), e in seguito la nomina a precettore dei figli del granduca. A quest'ultimo 

incarico, assorbente e delicato (anche per le reazioni toscane al cumulo di funzioni da parte di una personalità non fiorentina 

e di formazione non universitaria), il F. tentò subito di sottrarsi, accampando i suoi gravosi impegni, ottenendo anche dal 

granduca un periodo di congedo per un lungo viaggio in Europa, terminato nel 1773. 

In Francia conobbe d'Alembert, Condorcet, Lalande, Mably, Mirabeau, Condillac, e anche Diderot e Rousseau. In Inghilterra 

incontrò soprattutto figure scientifiche come E. Waring, N. Muskelyne, il Priestley e anche B. Franklin, che gli propose di 

seguirlo nel suo ritorno in America. Molti di costoro saranno poi dedicatari di biografie della seconda edizione delle Vitae, 

cosa che sarà anch'essa rimproverata al F., particolarmente nel caso degli enciclopedisti, e che mostra di quali e quanti fili 

s'intessé la sua cultura, sino a che la svolta rivoluzionaria e giacobina non determinerà in lui una presa di distanze. 

Soltanto al suo rientro presentò a Pietro Leopoldo un piano del corso di studi da lui proposto per i principi, ma l'incarico non 

ebbe seguito; il F. scriverà poi che in parte il granduca non aveva condiviso il piano, in parte aveva inteso smussare le critiche 

diffuse contro di lui a Firenze ("suspiciosa et maledica civitas"): il testo del piano - o un suo abbozzo - è forse da riconoscere 

nei Canoni pedagogici per la formazione di un giovane principe (Pisa, Bibl. univ., ms. 423, 33). Le contrarietà che il F. 

dovette sempre fronteggiare in Toscana provenivano dagli eruditi ruotanti attorno alle Novelle letterarie di G. Lami, poi dirette 

da A.M. Salvini, e anche da una parte significativa (con importanti eccezioni, tra le quali l'Antonioli) del corpo docente 

dell'ateneo pisano: secondo G. Rosini, collaboratore del F., molti professori erano irritati dal suo rigore amministrativo, che 

non consentiva deroghe né favori. Dal 1769, con la nomina a provveditore, il F. si stabilì a Pisa (anche se furono frequenti i 

suoi viaggi a Firenze, Napoli, Roma, Bologna, Venezia, e se compì almeno un altro viaggio all'estero, quello in Germania del 

1786, che lo portò fino a Berlino). 

In quasi trentacinque anni di gestione egli segnò un'intera stagione dell'ateneo pisano la quale, a differenza di quella precedente 

(il provveditorato del Cerati), non è stata oggetto di studi recenti e specifici, pur corrispondendo agli anni cruciali delle riforme 

leopoldine ed alla crisi di fine secolo. La proposta di alcuni di considerare la politica accademica del F. come un proseguimento 

lineare di quella del Cerati, se esteriormente plausibile (il Cerati era stato vicino al gruppo bottariano, e la scelta del successore 

rispose anche ad un intento di continuità), non ha così, al presente, alcun solido supporto analitico. Gli impegni connessi con 

la carica, comunque, non esaurirono affatto le energie e gli interessi del F., tanto che nel periodo pisano egli spiegò una tale 

gamma di iniziative (di autore, pubblicista, tipografo, accademico e promotore culturale) da rendere difficile spiegare come 

potesse assolverle tutte. Del 1771 è l'avvio del Giornale de' letterati di Pisa, che il F. dirigerà fino al 1796 per un totale di 102 

tomi, aiutato da collaboratori ma scrivendo in proprio molti articoli e riservandosi intere sezioni (tra le quali quelle di arti 

figurative, archeologia e antiquaria). 

Il Giornale, nato al termine della prima serie delle Novelle fiorentine, uscì contemporaneamente al proseguimento di queste 

ad opera del Salvini, ciò che determinò una rivalità e accrebbe i risentimenti attorno al F., anche da parte di coloro che, come 

G. C. Amaduzzi, suo amico di vecchia data, si ritennero lesi dai giudizi del Giornale sui loro lavori. Il periodico ebbe 

periodicità media di quattro volumi annui e si attenne alla formula collaudata che prevedeva, nel giornalismo colto, una ampia 

sezione di recensioni (o articoli di sintesi o commemorativi su temi e autori) e una seconda, minore, di "novelle letterarie" 
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(notizie su eventi culturali in varie località). I testi della prima parte furono anche di notevole ampiezza, costituendo talora 

dei veri interventi nel merito; l'esclusione delle polemiche teologiche, il tono generale di equilibrata informazione e l'apertura 

culturale del F. e dei collaboratori fecero del Giornale un organo più affidabile e meno umorale delle Novelle di Firenze, esso 

fu forse l'organo di stampa colta meno provinciale e più efficace del secondo Settecento italiano, disponibile anche alla 

discussione non pregiudiziale, e in qualche caso simpatetica, delle proposte illuministiche (con l'esclusione del sensismo 

radicale e del materialismo d'un Holbach). Dopo la sospensione del 1796 la rivista riprese le pubblicazioni nel 1802. 

In data non certa, ma probabilmente nel 1779, il F. allestì presso la propria abitazione una piccola stamperia, resa di buon 

livello tecnico dal suo gusto di bibliografo e dal ricorso a materiali e caratteri di stampa forniti dal Bodoni, del quale era 

grande ammiratore; il carteggio tra i due consente di seguire certe fasi dell'iniziativa, terminata nel 1796 con la cessione della 

tipografia a G. Rosini. Il F. vi stampò buona parte dei suoi scritti, mentre non è noto se vi si stampassero con qualche frequenza 

anche opere altrui, perché la tipografia non ebbe un nome specifico e nei volumi stampati non comparve il nome del F., ma 

quello dei diversi tipografi di cui egli si servì. 

Al ruolo di provveditore dello Studio e alla cura della stamperia il F. associò anche una notevole attività accademica. Fu 

membro della Crusca, alla quale fece associare figure quali il Metastasio, F. M. Zanotti, C. I. Frugoni e C. Sibiliato, e ne fu 

socio così partecipe che lo scioglimento dell'Accademia, nel 1783, fu forse l'unico atto significativo di governo di Pietro 

Leopoldo che non condivise; vicino alla tradizione del riformismo tecnico al modo dei Georgofili (il Giornale elogiò 

ampiamente S. Bandini), partecipò all'attività di vari cenacoli toscani di quegli anni: destò polemiche la sua perplessità, 

espressa anche nel Giornale, sul "panetruschismo" entusiasta divenuto moda tra gli intellettuali toscani. In questi ambienti 

egli seguì le novità letterarie (a Pisa nel 1776 Alfieri lesse a lui e ad un gruppo di professori il Polinice), coltivò il suo interesse 

giovanile per la tradizione poetica italiana e seguì le scoperte archeologiche ed antiquarie, che venivano influendo sul 

rinnovamento della storia dell'arte classica. I suoi interventi su questi ed altri argomenti, in discorsi accademici, scritti 

nel Giornale, elogi o biografie di artisti o letterati furono numerosi (anche astraendo da quelli raccolti nella nuova edizione 

delle Vitae). 

Per la raccolta in 4 volumi delle Memorie istoriche di più uomini illustri pisani (Pisa 1790-1792) stese le vite di Nicola e 

Giovanni Pisano (I, pp. 285-303), di D. Cavalca (II, pp. 359-381) e del b. Giordano da Rivalto (III, pp. 89-108); le quattro 

vite furono poi stampate dal F. in volume a parte (Elogi di Nicola e Giovanni Pisano, del beato Giordano da Rivalto 

domenicano e di Domenico Cavalca, Pisa 1792), secondo un uso che egli seguì anche per diverse biografie delle Vitae e dei 

successivi Elogi d'illustri italiani (Vita di Leopoldo Andrea Guadagni, Pisis 1786; Elogio di Francesco Redi, Pisa 1786; Vita 

del conte G. M. Mazzuchelli, Padova 1788; Elogio di M. Natale Saliceti, Firenze 1789; Francisci et Danielis Floriorum 

fratrum vitae, Florentiae 1795). Rientrano in quest'ambito d'interventi un'importante traduzione di E. Gibbon (Istoria della 

decadenza e rovina dell'Impero Romano, 9 voll., Pisa 1779-1786); una sintesi del Voyage du jeune Anacharsis di J. J. 

Barthélemy (Compendio dell'opera: Voyage du jeune Anacharsis en Grèce…, 3 voll., Pisa 1791); un discorso accademico 

sulle tecniche pittoriche classiche (Antichità, vantaggi, e metodo della pittura encausta. Discorso letto nella pubblica 

adunanza della R. Accademia economica di Firenze, Venezia 1800); un'ampia biografia del Petrarca (Francisci Petrarchae 

Vita, Parmae 1799); l'impegnativa serie di Elogi di Dante Alighieri, di Angelo Poliziano, di Lodovico Ariosto, e di Torquato 

Tasso (Parma 1800), i cui giudizi hanno un preciso ruolo nelle vicende critiche di questi autori tra Settecento e Ottocento; un 

componimento apparso postumo (Storia degli antichi vasi fittili aretini, Arezzo 1841). 

Tutto questo fornirebbe già il quadro d'una attività intensa e qualificata, soprattutto tenendo conto che il F. fu utilizzato dal 

governo lorenese per pareri e consulenze (nel 1774 fu tra gli esperti consultati sulla riorganizzazione delle scuole ex gesuitiche 

di Firenze). Invece questo quadro non è che lo sfondo, occasionale e minore, di opere di grande estensione e impegno. Subito 

dopo il trasferimento in Toscana egli iniziò un'ampia esplorazione di biblioteche e archivi fiorentini, nei quali lo colpì la ricca 

documentazione relativa alla scuola galileiana, dopo un'edizione Delle lettere familiari del conte L. Magalotti (Firenze 1769) 

iniziò a raccogliere molte lettere esemplificanti varie fasi della scuola, che pubblicò come Lettere inedite d'uomini illustri (2 

voll., Firenze 1773-1775), e che rimasero a lungo uno strumento essenziale. Dal 1775, edita anche la deca V delle Vitae, pensò 

ad una nuova edizione di quest'opera, che apparirà col titolo di Vitae Italorum doctrina excellentium qui saeculis XVII et XVIII 

floruerunt e che, con le modifiche e gli ampliamenti rispetto alla prima, consisterà infine in 20 volumi (18 apparsi a Pisa tra 

1778 e 1799; il XIX, con le ultime sette biografie, fu edito postumo a Lucca nel 1804; il XX, edito pure a Lucca nel 1805, 

incluse l'autobiografia del F., un supplemento ad essa dovuto a Domenico Pacchi, suo amico e curatore degli ultimi due 

volumi, e 92 lettere scelte tra quelle inviate al F. da corrispondenti quali Pietro Leopoldo, Morgagni, Facciolati, Frugoni, 

Frisi). 

Oltre alla maggiore ampiezza d'impianto e alla maturazione dell'autore, l'elemento caratterizzante della seconda edizione, che 

la differenzia sensibilmente dalla prima, è l'influenza esercitata dal clima culturale toscano di quegli anni, e specificamente 

dalla tradizione galliciana dell'università di Pisa. Esso si manifesta emblematicamente nel primo volume, che si apre con una 

biografia di Galileo, che è di gran lunga la più ampia della raccolta e nel resto comprende solo biografie di suoi seguaci. 

Questa scelta era intesa ad indicare nella componente scientifica la vera forza traente della storia intellettuale italiana degli 

ultimi due secoli, e ad essa l'opera assegnava un ruolo privilegiato anche in senso quantitativo: su un totale di 152 saggi 



biografici relativi a 156 figure (tre saggi riguardano gruppi familiari) si contano 53 scienziati puri e 13 figure in cui la 

componente scientifica era stata notevole (come un F. Bianchini o un Magalotti). 

La vastità delle fonti d'informazione e l'accuratezza dei riscontri spiegano l'alta qualità storiografica delle Vitae, ma altri aspetti 

sono ancor più notevoli. Per la confluenza di testimonianze molteplici, spesso dovute a personalità importanti direttamente 

partecipi alle vicende considerate, le Vitae appaiono in molti casi il luogo d'espressione di tradizioni collettive, locali o di 

scuola, e quasi la voce dì una autocoscienza delle comunità colte, mai sollecitata prima così sistematicamente. In secondo 

luogo il fatto che l'autore associasse l'ampia conoscenza di fatti e testi a quella dell'evoluzione filosofica, dottrinale e di clima 

intellettuale, e anche a quella dei meccanismi istituzionali e storici che avevano orientato la genesi e la diffusione di idee e 

tradizioni, gli consentì di collocare i dati biografici (oggetto quasi esclusivo di molta memorialistica del periodo) in un 

paesaggio storico di notevole profondità. Le notazioni su ambienti, consuetudini didattiche, scuole e fasi del pensiero e del 

gusto italiani, pur distribuite variamente nelle biografie, furono nel loro insieme una delle valutazioni più ampie e fini che il 

Settecento italiano esprimesse sulla storia sociale della cultura del paese. Mentre, inoltre, le dediche dei vari volumi risposero 

ad esigenze encomiastiche, ogni biografia ebbe una propria dedica in forma epistolare, spesso riservata a valutazioni d'ordine 

generale che integrano o esplicitano gli elementi di giudizio presenti nelle vite. Un'opera di tale disegno, composta nelle pause 

di numerose altre attività, non poteva essere prodotto interamente individuale. Se nella prima edizione figuravano poche 

biografie dovute ad altri, la seconda ne mantenne la maggior parte (integrate e rivedute), accogliendo molte altre scritte per 

l'occasione da collaboratori del F.: nel vol. XIX (p. 225) le biografie non dovute a lui si trovano elencate in numero di ventuno, 

e se ne indicano gli autori. Il caso più notevole è quello della menzionata biografia di Galileo, scritta dall'ex gesuita L. Brenna, 

che dopo la soppressione della Compagnia fu spesso ospite del F. a Pisa, occupandosi (a detta dei critici fiorentini del F., dai 

quali questa valutazione passò anche a studiosi come I. Affò e il Tiraboschi) anche di opere del F. diverse dalle Vitae. 

La questione della paternità delle vite non può ricevere oggi una soluzione definitiva. Il F. ebbe certamente il torto di non 

segnalare sempre, al momento della pubblicazione, le vite composte da altri; tuttavia non solo come già osservato, fin dagli 

inizi la stesura dell'opera era stata un lavoro più che individuale, ma l'insieme di essa palesa una costanza di motivi, strutture 

e modalità espressive che prova come il F. imponesse la sua visione e partecipasse a fondo alla redazione di ogni testo. Lo 

stile latino di questo come di altri grandi lavori della maturità fu un altro aspetto che destò critiche (il periodo e la sintassi 

fabroniani furono detti "semietruschi", cioè italianizzanti); in realtà questo stile, approdo dell'evoluzione subita dai moduli 

più convenzionali ed esornativi delle orazioni latine classiche, è riconosciuto generalmente come uno degli esempi migliori 

nella trattatistica settecentesca, per aderenza ai contenuti, scioltezza ed essenzialità. Questo fu chiaro anche a gran parte dei 

contemporanei, come mostra il notevole successo dei suoi elogi. 

Nel F. il genere dell'elogio approda ad un suo spazio peculiare, intermedio tra quello dell'orazione celebrativa e quello della 

biografia critica. Diversi di essi si riferirono a personaggi che erano stati, o furono poi, biografati nelle Vitae, la cui seconda 

edizione iniziò prima dell'esordio del F. nel genere. Dopo un volume - di origine forse accademica - di Elogi d'alcuni illustri 

italiani (Pisa 1784), relativo a Galileo, M. A. Giacomelli, T. Perelli, Leopoldo de' Medici. C. I. Frugoni, Metastasio, il 

fondatore e primo presidente della Società italiana delle scienze, A. M. Lorgna, nominò il F. socio onorario, con l'incarico 

(che dopo di lui andrà al Pindemonte) di scrivere gli elogi dei soci defunti. Egli fornì quelli di E. Zanotti, Boscovich, G. 

Toaldo e L. Spallanzani, apparsi nelle Memorie di matematica e fisica della Società (III [1786], p. XVIII; IV [1788], p. VII; 

VIII [1799], 1, p. XXIX; IX [1802], p. XXI), e venne lavorando ad una edizione ampliata del libro del 1784, edita in due 

volumi a Pisa (1786 e 1789). Il volume I (Elogi d'illustri italiani) comprese gli elogi del volume precedente, corretti ed 

ampliati, unendo ad essi quelli del Redi, di P. Frisi e di E. Zanotti (quest'ultimo già apparso nelle Memorie); il volume II, che 

incluse anche stranieri, chiamandosi perciò Elogi di uomini illustri, ripropose l'elogio di Boscovich con quelli di L. Sergardi, 

Federico II di Prussia, G.B. Beccaria, N. Saliceti, G. Baldassarri e A. R. Mengs. Infine, questo tipo di componimento avrà un 

seguito nell'edizione parmense già menzionata, contenente elogi di poeti. 

È importante osservare che tutti i lavori fin qui elencati rientrano, in vario modo, in un modello di scrittura biografica. Si può 

anzi generalizzare il rilievo, fino ad asserire che la biografia (il cui svolgimento è messo in stretta relazione con il contesto 

storico-culturale) fu la forma in cui egli tese sempre ad ordinare i materiali storici: perciò, quando le sue esplorazioni in archivi 

e biblioteche toscani lo posero in contatto con i cospicui depositi relativi all'età medicea, il modo in cui egli scelse di utilizzarli 

fu ancora quello della biografia: Laurentii Medicis Magnifici Vita (2 voll., Pisis 1784; tradotta in francese come Vie de Laurent 

de Médicis dit le Magnifique traduit du latin de mons. Fabroni par m. de Serionne, Berlin 1791); Magni Cosmi Medicei 

vita (2voll., Pisis 1788-1789); Leonis X pontificis maximi Vita (ibid. 1797). Agli scritti di questo gruppo si può associare 

la Pallantis Stroctii vita (Parmae 1802). 

Mancano verifiche adeguate sul ruolo di questi lavori nello sviluppo della storiografia sulla Toscana avutosi nel primo 

Ottocento. La loro struttura è simile, presentando una prima parte di narrazione biografica seguita da una seconda di note e 

"monumenta", documenti anche molto estesi che non era agevole o utile rifondere nel testo. La cura e l'ampiezza accordate 

dal F. a questa appendice documentaria lo mostrano erede della migliore storiografia ed erudizione settecentesca, ed egli 

rivendicò esplicitamente il progresso che, sotto questo aspetto, i suoi lavori determinavano nella storiografia sui Medici 

(Laurentii Medicis... vita, I, pp. VII-VIII). Anche per queste opere, e in particolare per la vita del Magnifico, si parlò di aiuti 
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altrui (soprattutto del Brenna); ma anche in questo caso, come in quello delle Vitae, l'impronta personale del F. appare 

evidente. 

L'unica opera del F. che non ha carattere biografico è la storia dell'università di Pisa (Historiae Academiae Pisanae volumen 

I, Pisis 1791; ... volumen II, ibid. 1792; ... volumen III, ibid. 1795), la cui stesura gli fu praticamente imposta da Pietro 

Leopoldo, dopo che egli aveva già accantonato più volte questo progetto, propostogli da altri, consapevole che la vastità del 

lavoro aveva fermato tutti i tentativi precedenti già nella fase di impostazione. Per lavorare alla Historia senza trascurare le 

incombenze d'ufficio e le opere già avviate egli ottenne il trasferimento da Firenze a Pisa dell'archivio delle Riformagioni, 

che con l'archivio universitario conservava gran parte dei documenti rilevanti. La previsione iniziale fu di quattro volumi, 

dedicati rispettivamente al periodo dalle origini al 1525, agli anni da Cosimo I a Cosimo II, a quelli da Ferdinando II a Gian 

Gastone, e infine al periodo lorenese (dal 1737). Tuttavia il quarto volume fu appena avviato prima che le vicende storiche e 

il declino della salute dell'autore l'interrompessero; D. Pacchi suppose che l'autobiografia del F., da lui inserita nel vol. XX 

delle Vitae, dovesse farne parte, ma per vari motivi l'ipotesi è poco plausibile. 

Quanto il F. aveva raccolto o approntato passò dopo la sua morte in mani private, e fu poi pubblicato parzialmente (M. 

Ferrucci, Frammenti del volume IV della Storia dell'Università di Pisa di monsignor Angiolo Fabroni, in Annali delle 

univ. toscane, XXX e in estr., Pisa 1911), dopo essere stato forse, in precedenza, utilizzato da E. Micheli nella sua Storia 

dell'Università di Pisa dal 1737 al 1849 (Pisa 1877), che - in modo inadeguato - completò il programma del F. esaminando 

anche gli anni del suo provveditorato. Nel vol. I (pp. 4-73) il F. riportò il testo già approntato da E. Corsini, incaricato prima 

di lui di scrivere la storia dell'università (ma morto all'inizio del lavoro) per il periodo delle origini (fino al Magnifico escluso). 

Pertanto la sua narrazione inizia, di fatto, dal 1475 circa. I tre volumi editi hanno struttura comune; ad una introduzione 

generale, dedicata ai fatti storici principali del periodo in esame, nonché alle conseguenze sull'assetto istituzionale e didattico 

e sull'attività dello Studio, seguono tanti capitoli quanti erano, in quel periodo, gli insegnamenti nell'ateneo. Ogni capitolo 

discute nell'ordine cronologico le docenze (i professori non sono considerati solo per la loro parentesi pisana) e scandisce la 

dinamica dei mutamenti. In un secolo che in Italia fu molto ricco di storie di università la Historia fu certamente uno dei 

tentativi più approfonditi nell'impianto e più felici nella realizzazione, per l'equilibrio tra dati istituzionali, culturali, personali 

e storico-politici, che unitamente alla ricchezza ed alla generale accuratezza delle notizie ne fa ancor oggi un riferimento 

essenziale. 

L'influenza complessiva della storiografia del F., e in particolare degli elogi e delle Vitae, nella cultura italiana tra i secoli 

XVIII e XIX fu molto ampia, e non limitata alla lettura diretta delle edizioni da lui curate, perché fu uso corrente l'utilizzo del 

suo elogio o biografia di una figura quale introduzione alla stampa delle sue opere; e non sarebbe lavoro di scarso interesse il 

verificare quanto, e quanto a lungo, quest'uso costituisse un filtro interpretativo. 

Sotto il successore di Pietro Leopoldo, Ferdinando III, il F. mantenne interamente il suo credito, che gli consentiva larga 

autonomia nel governo dell'ateneo. Ma la svolta giacobina in Francia, e successivamente la campagna d'Italia del Bonaparte, 

infransero i suoi termini di riferimento storico-politici, dissolvendo la sintesi di cattolicesimo e di illuminismo moderato che 

era stata il quadro generale del suo lavoro. Come molti altri uomini della sua generazione e di formazione analoga, egli si 

arrestò di fronte alla svolta radicale, e questa indusse in lui un ripensamento profondo che, unitamente al sentimento crescente 

del declino fisico e del modo dignitoso, ma certamente parziale, in cui aveva vissuto il suo ruolo di religioso, sfociò in un 

recupero della tradizione cattolica nei termini d'uno spiritualismo d'ispirazione patristica ed ascetica. L'ultimo triennio di vita 

vide così il F. nuovamente attivo su un fronte religioso e dolorosamente partecipe alle vicende d'una Chiesa scossa dalla 

tempesta. rivoluzionaria. Sono espressioni di questa fase scritti quali la Oratio in funere Francisci Leopoldi Austriaci (Pisis 

1800), dedicata alla scomparsa di una delle figure del mondo col quale si era identificato; i Devoti affetti in preparazione alle 

feste del Santo Natale (Pisa 1801) e la Novena in onore di Maria ss. Ausiliatrice (ibid. 1803). Su un piano pubblico, tuttavia, 

va segnalata soprattutto la Oratio ad S. R. E. cardinales (s. n. t., ma Pisa 1800), scritta durante il conclave che, dopo gli 

avvenimenti critici del pontificato di Pio VI, elesse Pio VII (dicembre 1799-marzo 1800). Si tratta d'un testo notevole per il 

saldarsi della opposizione all'influsso eccessivo della Francia sulla cultura e il costume italiano, già antica nel F., con una 

opposizione definitamente ideologica e politica, che lo portò a far appello allo spirito di unità delle forze cattoliche; così come 

nell'autobiografia lo spinse a minimizzare la profondità del proprio giansenismo giovanile e a deplorare le critiche da lui 

rivolte in passato alla Compagnia di Gesù. 

Dopo il 1800 le sue condizioni di salute andarono aggravandosi; dal 1801 soggiornò per vari periodi in conventi delle zone di 

Lucca e Pisa; nell'estate del 1803, al ritorno da uno di tali soggiorni, le sue condizioni si aggravarono talmente da non 

consentirgli più di camminare. Morì a Pisa il 22 sett. 1803; venne sepolto in S. Stefano, la chiesa dell'Ordine di cui aveva 

tenuto il priorato. 

Fonti e Bibl.: Materiali del e sul F. sono a Forlì, Bibl. com., Collez. Piancastelli, Carte Romagna 573, nn. 159-168; tra i giudizi 

contemporanei sulle sue opere basterà ricordare quelli apparsi nelle Novelle letterarie di Firenze (XXVIII [1767], pp. 135, 

267, 270; XXIX [1768], p. 534; n.s., XVII [1786], pp. 707-711; XVIII [1787], pp. 530 s.; XX [1789], pp. 499-502; XXII 

[1791], pp. 581 ss.). Astraendo dai numerosi riferimenti occasionali al F. presenti nelle storie della cultura toscana e della 

letteratura italiana apparse nel primo Ottocento, si può fare riferimento ai seguenti lavori successivi: E. De Tipaldo, Biografia 

degli italiani illustri, X, Venezia 1845, pp. 5-19; C. Torriani, Elogio biografico di mons. A. F. da Marradi, Firenze 1845; Sei 



lettere di Francesco Maria Zanotti ad A. F., Bologna 1849; G. Rosini, Orazione ... detta il dì XI Novembre MDCCCLII 

nell'aula magna del pubblico Studio pisano, Pisa 1853; XXXVIII lettere inedite di F. M. Zanotti ad A.F., Lucca 1857; P. 

Duranti, Discorso letto il 3 nov. 1883... per la inaugurazione dell'anno accademico 1883-84 nella università di Pisa, Pisa 

1883; F. Tribolati, Conversazioni di G. Rosini, Pisa 1889, pp. 111 s., 161 s.; Cinque lettere inedite di C. I. Frugoni a 

mons. A. F., Forlì 1891; C. Frati, Lettere di Girolamo Tiraboschi al padre Ireneo Affò tratte dai codici della Biblioteca Estense 

di Modena e dalla Palatina di Parma, Modena 1895, pp. 282, 343 s., 349 s.; V. Cian, G. B. Bodoni e A. F., in Miscellanea 

storico-letteraria a F. Mariotti, Pisa 1907, pp. 10 ss.; N. Cortese, Lo Studio e le scuole di Firenze dopo la soppressione 

dell'Ordine dei gesuiti, in Levana, IV (1925), 3, pp. 186-206 (in part. 187-190, 1965.); G. Gasperoni, Aspetti 

culturali, religiosi e politici del Settecento italiano, in Arch. stor. ital., XCII (1934), p. 267; Lettere inedite di G. Marini, a 

cura di E. Carusi, II, Città del Vaticano 1938, ad Indicem; III, ibid. 1940, pp. 45, 73, 75; E. Dammig, Ilmovimento giansenista 

a Roma nella seconda metà del secolo XVIII, Città del Vaticano 1945, ad Indicem; E. Codignola, Illuministi, giansenisti e 

giacobini nell'Italia del Settecento, Firenze 1947, p. 204; E. Passerin d'Entrèves, L'ambiente culturale pisano nell'ultimo 

Settecento; il trionfo e la crisi del riformismo anticuriale in alcuni carteggi di colti pisani, in Boll. stor. pisano, XXII-XXIII 

(1953-54), pp. 54-121 (in part. 56 s.); B. Croce, Aneddoti di varia letteratura, Bari 1954, III, pp. 108-117; Tutte le opere di 

Pietro Metastasio, a cura di B. Brunelli, IV, Milano 1954, ad Indicem; V, ibid. 1954, ad Indicem; A. Pace, B. Franklin and 

Italy, Philadelphia 1958, p. 187; P. Berselli Ambri, L'opera di Montesquieu nel Settecento italiano, Firenze 1960, pp. 14, 17, 

63, 125 e passim; E.W. Cochrane, Traditionand Enlightment in the Tuscan Academies 1690-1800, Chicago 1961, pp. 193 s.; 

G. Giarrizzo, Nota introduttiva a Domenico Caracciolo, in Illuministi italiani, VII, Milano-Napoli 1965, pp. 1064 ss.; G. 

Natali, IlSettecento, Milano 1973, I, pp. 30 s., 42 s., 351, 384 s.; II, p. 296; V. Castronovo-G. Ricuperati-C. Capra, La stampa 

italiana dal Cinquecento all'Ottocento, Bari 1976, pp. 287-290, 507 s.; Gli Arcadi dal 1690 al 1800. Onomasticon, a cura di 

A.M. Giorgetti Vichi, Roma 1977, p. 128; F. Marchat, L'attività tipografico-editoriale di mons. A.F. (Pisa, 1771-1803), in La 

Bibliofilia, LXXXII (1980), 1, pp. 51-73; E. Casali, "Messer Ottavio amatissimo ...". A proposito del carteggio di L. Magalotti 

con O. Falconieri (1660-1674), in Studi secenteschi, XXI (1990), pp. 90 s., 103-108; Enc. Ital., XIV, p. 705. 

 

 

 

 

 

 

• Antonius Genuensis (1779): “Antonii Genuensis Disciplinarum Metaphysicarum Elementa, 

Mathematicum in morem adornata. Editio Novissima...et nunc primum in Quinque Tomos divisa.” 

[Venezia:]  “Bassani, MDCCLXXIX. Sed prostant Venetiis apud Remondini.” 

 

(Cinque Tomi) In 16°.  pp. xxiv+299+396+344+Xxxii+336+Xiv+Xvi+447. Graziose testatine all'inizio di ogni Volume. 

Legature coeve In mz. pelle con titoli e fregi in oro ai dorsi e tagli spruzzati. 

 

 

Genovesi, 

Antonio <1713-

1769> 

 Titolo  
Antonii Genuensis ... Disciplinarum metaphysicarum elementa, mathematicum in 

morem adornata  

 Edizione  

Editio novissima, ab ipso auctore, rejectis omnibus anterioribus editionibus, & tanquam 

non suis reputatis, omnino reformata, perpetuis additionibus locupletata, et nunc primum 

in quinque tomos divisa. Tomus primus [-quinctus] 
 Pubblicazione  Bassani ; sed prostant Venetiis : apud Remondini, 1779 

 Descrizione 

fisica  
5 v. ; 8o 

 Note generali  

· Indicazione di pubblicazione dalla licenza di stampa a c. 2[ast]4v del primo tomo: 

Giuseppe Remondini 

· Fregio xilogr. sui front 

· Iniziali, testatine e finalini xilogr. 

 Comprende  
· 1. Tomo: Tomus primus  

· 5: Tomus quintus  

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CRLZE%5C025909
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CRLZE%5C026018


117  

  

· 3. Tomo: Tomus tertius  

· 1  

· 2  

· 3  

· 4  

· 5  

 Nomi  

· [Autore] Genovesi, Antonio <1713-1769> scheda di autorità  

· [Editore] Remondini, Giuseppe <2. ; 1773-1811>  

· [Editore] Remondini  

 Luogo 

normalizzato  
Bassano Del Grappa 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\VIAE\003540 

   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL 
   Biblioteca civica - Tortona - AL 
   Biblioteca del Seminario vescovile monsignor C. G. Capra - Acqui Terme - AL - [consistenza] vv.2-5 (manca il v.1)  
   Biblioteca diocesana Pier Matteo Petrucci - Jesi - AN - [consistenza] Posseduto solo v. 1  
   Biblioteca Poggiana - Montevarchi - AR 
   Biblioteca comunale Giovanni Panunzio - Molfetta - BA - [consistenza] v. 2-5, 2 esemplari  
   Biblioteca diocesana di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti - Altamura - BA - [consistenza] v. 2-5  
   POLO BIBLIOTECARIO FELTRINO - Feltre - BL 
   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO 
   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR 
   Biblioteca p. Dionisio Piccirilli - Campobasso - CB - [consistenza] v. 2, 1 esemplare  
   Biblioteca diocesana della Diocesi di Saluzzo - Saluzzo - CN 
   Biblioteca civica - Cosenza - CS 
   Biblioteca comunale Giuseppe Del Viscio - Vico del Gargano - FG 
   Biblioteca S. Alfonso - Frosinone - FR 
   Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Casamari - Veroli - FR 
   Biblioteche riunite comunale e B. Labanca - Agnone - IS 
   Biblioteca diocesana A. Sanfelice - Nardò - LE - [consistenza] v. 1-5, 1 es.  
   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT 
   Biblioteca del Convento francescano di S. Caterina - Grumo Nevano - NA 
   Biblioteca del Museo civico Gaetano Filangieri - Napoli - NA 

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

- Padova - PD 
   Biblioteca capitolare - Padova - PD 
   Biblioteca L. Jacobilli - Foligno - PG - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 
   Biblioteca Dominicini - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG - [consistenza] 1 esempl.; 2. esempl.: v. 2-5  
   Biblioteca comunale Michele Leoni - Fidenza - PR - [consistenza] v. 1-5, due esemplari  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca statale del Monumento nazionale di S. Scolastica - Subiaco - RM 
   Biblioteca francescana del Convento SS. Trinità - Baronissi - SA 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CRLZE%5C025910
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%5CVIAE%5C003541
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%5CVIAE%5C003542
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%5CVIAE%5C003543
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%5CVIAE%5C003544
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%5CVIAE%5C003545
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%5CPARV%5C244718
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%5CPARV%5C244718
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CMILV%5C232981
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%5CVIAV%5C086786


   Biblioteca diocesana Alessandro VII - Monteriggioni - SI 
   Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS 
   Biblioteca comunale Marco Gatti - Manduria - TA 
   Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino - TO 
   Biblioteca del Seminario Arcivescovile - Torino - TO 
   BIBLIOTECA CIVICA DI BASSANO DEL GRAPPA - Bassano del Grappa - VI 
   Biblioteca della Pia società Istituto don Nicola Mazza don Antonio Spagnolo - Verona - VR 
   Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT 
   Biblioteca diocesana - Viterbo - VT 
   Biblioteca diocesana - Tropea - VV 

 

 

 

[Un esemplare (con difetti e perdita di testo nel vol. IV°) in cinque tomi come il nostro, ma dell’edizione successiva del 1786, 

offerto su Internet a 185 € (2/2017).] 

[Altro esemplare, in 5 voll. completo come il nostro, offerto a 180 € dallo Studio bibliografico Orfeo (5/2018); Ancora un 

esemplare, pure completo, inizialmente offerto a 340 €, è stato poi messo in vendita a 238 €, dalla Libreria Cicerone di Roma.] 

 

Genovési ‹-si›, Antonio. - Filosofo ed economista (Castiglione, Salerno, 1713 - Napoli 1769). A Napoli dove, dopo aver 

indossato l'abito talare, si era recato nel 1738, ascoltò le ultime lezioni di G. Vico. Dal 1741 al 1745 insegnò metafisica all'univ. 

e poi etica fino al 1753. Ma la sua libertà nell'insegnamento e la pubblicazione della Metafisica (1743-47) lo avrebbero portato 

alla condanna per eresia se non fosse stato protetto da C. Galiani, prefetto degli studî. Egli continuava tuttavia a dimostrare 

ossequio per le dottrine della Chiesa, pur manifestandosi nella sostanza seguace dell'empirismo lockiano. Sono di questo 

periodo le sue opere filosofiche: Disciplinarum metaphysicarum elementa (1743; 2a ed. in it. 1766); Elementa artis logico-

criticae (1745; 2a ed. in it. 1766). Dopo il 1754 si dedicò soprattutto all'economia, e partecipò attivamente all'azione 

rinnovatrice del governo. Ottenuta in quell'anno la prima cattedra di Economia pubblica, con le Lezioni di commercio (1765-

67), G. gettò le basi della cosiddetta "scuola napoletana", proponendo una consistente revisione della politica economica dello 

stato napoletano basata su una fusione equilibrata di alcuni aspetti teorici del mercantilismo con elementi delle nuove correnti 

fisiocratiche e liberiste. Altre opere: Meditazioni filosofiche (1758); Lettere filosofiche (1759); Lettere accademiche (1764); 

Logica per li giovanetti (1766); Metafisica per li giovanetti (1766); Diceosina (1766; 2º libro, postumo, 1777). 

ANTONIO  GENOVESI (a cura di Gigliana Maestri) 

Nato  nel  1713  a  Castiglione, nel  salernitano, 

Antonio  Genovesi  prende  gli  ordini  religiosi  nel  1737. 

Allievo  di  Giambattista  Vico, 

insegna  metafisica  all'Università  di  Napoli  a  partire  dal  1741; 

tredici  anni  più  tardi diventa  il  primo  titolare, in  Europa, 

di  una  cattedra  di  "commercio  e  meccanica". Muore  a  Napoli  nel  1769. 

A  causa  della  pubblicazione  degli  Elementa  metaphysicae  mathematicum  in  modum  adornata (1743-45), 

http://www.treccani.it/enciclopedia/salerno/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giambattista-vico/
http://www.treccani.it/enciclopedia/celestino-galiani/
http://www.treccani.it/enciclopedia/economia-pubblica/
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Genovesi  è  accusato  di  razionalismo  e  ateismo, perché  l'opera  risente  dell'influenza  di  pensatori  come  Cartesio, 

Locke, Newton, Helvétius. Scrive  anche  il  Discorso  sopra  il  vero  fine  delle  lettere  e  delle  scienze, 

e  affida  le  sue  teorie  di  economia  politica  ai  due  volumi  di  Lezioni  di  commercio  ossia  di  economia  civile (1765-

67), tradotti  in  spagnolo  e  tedesco. Compone  anche  una  Logica (1766), che  ottiene  un  notevole  successo, 

ed  un  trattato  di  etica  dal  titolo  Diceosina  ossia  filosofia  del  giusto  e  dell'onesto, uscito  postumo  nel  1776. 

Genovesi  rifiuta, in  generale, l'atteggiamento  antireligioso  tipico  degli  illuministi, 

anche  se  difende  ed  auspica  la  distinzione  tra  potere  civile  e  potere  ecclesiastico. A  suo  parere, 

la  Chiesa  è  infallibile  soltanto  in  materia  di  fede; tuttavia, 

egli  afferma  che  non  si  può  "sbandire  la  divinità  e  la  religione"  perché, in  un  certo  senso, 

"tutta  la  natura  la  vuole". 

Dopo  aver  dedicato  i  suoi  studi  a  problemi  metafisici  e  retorici,  Genovesi  inizia  ad  interessarsi  di economia  e  di 

etica, soprattutto  perché  giunge  alla  convinzione  dell'inutilità  di  tante  ricerche  accademiche, 

completamente  avulse  dai  problemi  concreti  della  realtà. 

La  riflessione  di  Genovesi  sull'economia  è  infatti  orientata  ad  affrontare  e  superare  la  piaga  dell'arretratezza. 

Egli  ritiene  che, per  favorire  il  benessere  e  l'aumento  dei  consumi, 

sia  necessario  promuovere  in  ogni  modo  la  cultura  e  la  civiltà,  ed  è  convinto  che  tutti  i  progressi  vadano  di  pari  

passo  con  l'autonomia  della  ragione  e  con  l'affermazione  della  libertà. 

Genovesi  pensa  che  anche  i  contadini  e  le  donne  abbiano  diritto  a  un  po'  di  cultura, 

perché  questa  costituisce  un  mezzo  indispensabile  per  realizzare  l'ordine  e  l'economia  nelle  famiglie, 

e  per  lo  sviluppo  della  civiltà  in  generale. 

Egli  si  preoccupa  poi  di  esortare  gli  intellettuali  ad  approfondire  "la  cultura  delle  cose", 

magari  interessandosi  di  meccanica  e  di  agraria, ed  evitando  di  perdersi  in  vuote  parole 

oppure  in  vane  speculazioni  metafisiche, che  non   possono  condurre  a  risolvere  i  problemi  concreti  della  società. 

Genovesi  attribuisce una  notevole  rilevanza  al  ruolo  svolto  dall'educazione  nella  formazione  degli  uomini; 

proprio  per  questo, ritiene  fondamentale  lo  sviluppo  delle  scienze  e  delle  arti, in  aperta  polemica  con  Rousseau, 

per  il  quale  il  cosiddetto  "progresso"  costituisce  la  fonte  di  tutti  i  mali  che  affliggono  gli  uomini. 

Genovesi  esalta  anche  l'importanza  del  lavoro  per  il  bene  dei  singoli  e  della  società, 

denunciando  la  presenza  di  un  numero  eccessivo  di  proprietari  assenteisti, 

di  persone  che  vivono  esclusivamente  di  rendita, di  ecclesiastici, di  medici  e  di  avvocati; a  suo  parere, 

occorre  invece  aiutare  concretamente  coloro  che  lavorano  e  producono. Affronta  poi  molte  altre  questioni  important

i, fra  cui, ad  esempio, i  problemi  del  credito  pubblico, dell'inflazione  e  della  circolazione  monetaria. 

Per  quanto  riguarda  la  sua  riflessione  in  materia  morale, egli, ispirandosi  alle  dottrine  utilitaristiche, 

tenta  di  conciliare  l'etica  con  gli  inevitabili  mutamenti  sociali  prodotti  dal  progresso  economico, 

tenendo  anche  conto  delle  conseguenze  che  comporta  la  diffusione  del  lusso. 
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• Antonius Genuensis (1779): “Antonii Genuensis in Regia Neapolitana Academia antecessoris 

Elementorum Artis Logico-Criticae Libri V.  Editio Novissima Ad Postremam 

Neapolitanam...” ” [Venezia:]  “Bassani, MDCCLXXIX, Sed Prostant Venetiis apud 

Remondini.” 

 
In 8° picc.  xvi+352 pp.num.  stampate Su Carta Vergellata.  Cornice xilogr. al front. Legatura coeva alla rustica con Titoli 
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Manoscritti Venetiis Apud Remondini.”.   

 

Ristampa remondiniana di questo manuale di logica del Genovesi così ripartito: Libro I: De natura & operationibus mentis; 

Libro II: De ideis, idearumque objectis & signis; Libro III: De vero & falso, deque criteriis veri generatim. Libro IV: De usu 

auctoritatis & arte critica. Libro V: De iis quae at ratiocinium pertinent. Le concezioni filosofiche del pensatore salernitano 

costituiscono in sostanza una replica delle dottrine empiristiche lockiane. Sul Genovesi filosofo, v. Giovanni Gentile, Storia 

della filosofia italiana dal Genovesi al Galluppi, passim. 

 

 
 



 
 

[Un esemplare offerto dalla Gilibert Libreria Antiquaria (ILAB-LILA) (Torino), a circa 125 € 2/2017).] 

 
[Il Mugnaini (3° vol., pag. 417, segnala un esemplare venduto dalla Libreria “Peucetia” a 300.000 Lit. (12/1998))] 

 
Genovesi, Antonio 

<1713-1769> 

 Titolo  
Antonii Genuensis in Regia neapolitana academia Antecessoris 

elementorum artis logico-criticae libri 5  

 Edizione  
Editio novissima ad postremam neapolitanam ab auctore novis curis 

recognitam ...expurgata 
 Pubblicazione  Bassani : sed prostant Venetiis apud Remondini, 1779 
 Descrizione fisica  XVI, 352 p. ; 8° 
 Note generali  · Segn.: a⁸ A-Y⁸. 
 Impronta  · n-i, 7060 7.y- (b(a (3) 1779 (R) 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=1197446658&tab=1&searchurl=tn%3Delementorum%2Bartis%2Blogico%2Bcriticae%2Blibri%2Bv%26sortby%3D17
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 Nomi  · [Autore] Genovesi, Antonio <1713-1769> scheda di autorità  
 Luogo normalizzato  Bassano Del Grappa 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\CFIE\031500 

  
  Biblioteca comunale Francesco Cini - Osimo - AN - [consistenza] un esemplare  

   Biblioteca della Fondazione Gaetano Ricchetti - Bari - BA - [consistenza] un esemplare  
   Biblioteca Riccardiana - Firenze - FI 
   Biblioteca Medicea Laurenziana - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca provinciale - Salerno - SA 

 
 

 

 

 

 

 

• Paulian (1779): “Dizionario portatile di fisica, che contiene le scoperte più interessanti di 

Cartesio e di Newton, e i trattati di matematica necessaria a quelli che vogliono studier con 

profitto la fisica moderna. Opera del P. Paulian, autore del Gran dizionario di Fisica, ora per la 

prima volta tradotta dal dal francese su la seconda edizione notabilmente accresciuta dall’autore. 

Tomo Primo [- Secondo]. Edizione Seconda.  (2 tomi)” [Venezia:]  “In Venezia: Presso Tommaso 

Bettinelli.  1779.” 

 

2 Tomi in 8° (17 x 10.5 cm);  Tomo I:  xvi, 430 pp.num., 1 c.b., 2 tavv. incise e ripieg. a fine vol. Il frontespizio di questo 

primo vol. è riprodotto su carta dell’epoca; Tomo II: 496 pp.num., 2 tavv. incise e ripieg. a fine vol. Ill. calcogr. Leg. in mezza 

perg., con decoraz. In oro e tassello col titolo al dorso. Seconda Edizione.  Opera assai rara e ricercata, completo delle 4 carte 

di tavole incise in rame previste. 

 

Titolo  Dizionario portatile di 
fisica, che contiene le 
scoperte piu 
interessanti di 
Cartesio e di Newton, 
e i trattati di 
matematica necessari 
a quelli che vogliono 
studiar con profitto la 
fisica moderna / opera 
del P. Paulian, ... ora 
per la prima volta 
tradotta dal francese 
su la seconda 
edizione notabilmente 
accresciuta 
dall'autore. Tomo 
primo \-secondo!  

 
Edizione  Edizione seconda 

 
Pubblicazione  In Venezia : Presso Tommaso Bettinelli, 1779 

 
Descrizione fisica  2 v. (XVI, 430, \2! p., 2 c. di tav. ripieg.; 496 p., 2 c. di tav. 

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%5CPARV%5C244718
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%5CPARV%5C244718


ripieg.) : ill. calcogr. ; 8º 

 Note generali  · Segn.: a⁸A-2D⁸; A-2H⁸ 
· Bianca l'ultima c. del vol. 1. 

 Titolo uniforme  · Dictionnaire de physique portatif | Paulian, Aimé Henri 
<1722-1801> 

 Impronta  · a-e, i.o- o,ni enfa (3) 1779 (R) - vol. 1  
· oai- t-la ,eel 1*la (3) 1779 (R) - vol. 2  

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

· [Editore] Bettinelli, Tommaso 
  

 

 

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@=BVEE022876
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@=RAVV098249
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 La Prima edizione (italiana) era stata stampata a Venezia sempre dal Bandinelli nel 1771. Dopo la nostra (1779) fu stampato 

ancora, sempre a Venezia, nel 1790 da Silvestro Gatti (Terza Edizione) e poi anche dal Pezzana nel  1794 (Quarta Edizione). 

 

[Un esemplare della Prima Edizione (Venezia, 1771) offerto a 150 € dalla Libreria: Nuovi Quaderni di Capestrano (6/2019).  

Una copia della Terza Edizione (1790) offerta a 90 € dalla Libreria: Librisenzadata rari antichi riviste d'epoca edizioni 

originali (6/2019). Ancora una copia della Terza ediz. (1790) offerto su EBAY a 120 € (6/2020). Un esemplare della nostra 

stessa ediz. (1779) offerto su EBAY a 500 € (6/2020).] 

 

 Livello 

bibliografico 
Monografia  

 Tipo documento Testo a stampa  
 Autore principale  Paulian, Aimé Henri <1722-1801> 

 Titolo  

Dizionario portatile di fisica, che contiene le scoperte più interessanti di Cartesio e di Newton, e i 

trattati di matematica necessarj a quelli che vogliono studiar con profitto la fisica moderna. Opera 

del p. Paulian ... Tomo primo [-secondo[  
 Edizione  Edizione seconda 
 Pubblicazione  In Venezia : presso Tommaso Bettinelli, 1779 

 Descrizione 

fisica  
2 v. ; 8º 

 Note generali  · Fregio xil. sui front. 
 Titolo uniforme  · Dictionnaire de physique portatif | Paulian, Aimé Henri <1722-1801> 

 Comprende  
· 1  

· 2  

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

· [Editore] Bettinelli, Tommaso  

 Luogo 

normalizzato  
IT Venezia 

 Lingua di ITALIANO 

https://www.maremagnum.com/librerie/nuovi-quaderni-di-capestrano
https://www.maremagnum.com/librerie/librisenzadata
https://www.maremagnum.com/librerie/librisenzadata
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@=BVEE022876
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=CAGE008111
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=CAGE008112
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@=RAVV098249


pubblicazione  

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\CAGE\008103 

Le biblioteche aderenti al servizio ILL SBN, possono attivare la richiesta di prestito  

Dove si trova    Verifica dove si trova il documento che ti interessa con un click sul suo titolo  
   Biblioteca dell'Istituto Campana - Osimo - AN - [consistenza] 2 esemplari  
   Biblioteca comunale Planettiana - Jesi - AN - [consistenza] V. 1-2, due esemplari  
   Biblioteca comunale Dionisio Roberti - Sansepolcro - AR 
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] V. 1-2.  
   Biblioteca della Fondazione Gaetano Ricchetti - Bari - BA 
   Biblioteca del Seminario diocesano - Imola - BO 
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 
   Biblioteca comunale Fratelli Carnacini - Roncofreddo - FC - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Genova - GE - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Statale - Lucca - LU 
   Emeroteca giuridica dell'Università degli studi di Macerata - Macerata - MC - [consistenza] v. 1-2, un esemplare  
   Biblioteca Didattica d'Ateneo dell'Università degli studi di Macerata - Macerata - MC 
   Biblioteca della Fondazione Collegio San Carlo - Modena - MO 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU - [consistenza] v. 1-2.  

   Biblioteca del Museo internazionale delle ceramiche - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare - [collocazione] 

ANTICHI 39 
   Biblioteca statale del Monumento nazionale di S. Scolastica - Subiaco - RM 
   Biblioteca provinciale francescana San Pietro in Silki - Ittiri - SS 
   Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS - [consistenza] v. 1-2, un esemplare  
   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Torino - TO 
   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] volume 1  
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare, v. 1-2  
   Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT - [consistenza] Voll. 1-2  

 

 

 

 

 

 

• Blaise Pascal (1779): “Oeuvres de Blaise Pascal. Tome Troisieme [e Quatrieme]. (solo i Tomi 3 

e 4, dei 5)” [l’Aia:]  “A la Haye, chez Detune, Libraire.  M. DCC. LXXIX.” 

 

In 8° (20 x 11 cm);  presenti i soli Tomi 3 e  4 (2 su 5):  Tom.3: viii, 526; Tom. 4: viii, 456 pp.num. (completo delle 9 tavv. 

incise  ripieg. f.t.). Il Tomo 3 contiene:alcune opere attribuite a Pascal (Lettere, Cure di Parigi, Rouen, etc.), mentre il Tomo 

4 contiene le Opere di Pascal sulla Fisica e la Matematica (il Tomo V, mancante, contiene invece le altre opere di 

matematica, ma non concernenti la fisica). Il Tom. 3 ha una legat. coeva in piena pelle coeva con bordo  decorato ai piatti e 

titoli in oro su tassello rosso al dorso a 5 nervi. Il Tomo 4 ha invece una (povera) Leg. in brossura, con semplici fogli di 

carta marmorizzata al posto di entrambi i piatti, e titolo manoscr. al dorso (identico ai piatti). PRIMA EDIZIONE delle 

Opere collective di Pascal.  Première édition des oeuvres complètes de Pascal, publiée par l'abbé Charles Bossut. 

Tome III: Ouvrages attribuée à Pascal. 

Tome IV: Ouvrages de mathématiques et de physique.   
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Scarce first edition of Pascal's collected works, comprising much significant material printed for the first time as well as the 

second appearance of the announcement of Pascal's groundbreaking calculating machine, the first edition (privately printed) 

of which from 1645 is impossibly scarce, making this the earliest obtainable edition of the seminal text.(present in our IVth 

vol.) 

 

"Pascal designed his first mechanical adding machine in 1642. He was not the first to design and construct a mechanical 

calculator..." but in contrast to Schickard's accomplishments which were destined for a history of obscurity, Pascal, in 

contrast, "constructed about fifty examples of his machine, of which several are extant; and the machine was well known to 

the cognoscenti, both through Pascal's own efforts (he hoped to make a profit selling them) and through Diderot's later 

description of it in the "Encyclopédie" (1751)... In 1645 Pascal published an eighteen-page pamphlet - now extremely rare - 

describing his calculating machine... The pamphlet does not identify a place of printing or a printer's name, so we may 

assume that Pascal himself paid for its printing. When we wrote this bibliography, OCLC cited only two copies of this 

pamphlet in one French library and no copies and North America." The pamphlet was reprinted, along with additional 

material, in volume IV (pp. 7-30) of the present "Oeuvres". 

 

 

 
 

 



 



133  

  

 

 



 

 



135  

  

 



 



137  

  

 



 

 



139  

  

 



 



141  

  

 

 



 

 



143  

  

 



 
 



145  

  

 



OEUVRES DE BLAISE PASCAL, TOME 4 
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Pascal, Blaise (1623 - 1662) 

 
(a cura di: Tommaso Bernard Vinaty) 

I. La vita e le opere - II. Gli studi di fisica e di geometria - III. Il pensatore dell’infinito - IV. Il calcolo delle probabilità e la 

scommessa su Dio - V. Pascal apologeta: la condizione dell’uomo e la ricerca di Dio. 

I. La vita e le opere 

1. Gli anni giovanili e i primi interessi scientifici. Blaise Pascal non frequentò collegi né università, ma non fu nemmeno un 

autodidatta. Nato a Clermont-Ferrand da una famiglia di magistrati, perdette la madre all’età di tre anni. Suo padre Etienne, 

alto magistrato e uomo di vasti interessi culturali, si incaricò di persona dell’educazione dei suoi tre figli: Gilberte (1621), 

Blaise (1623), Jacqueline (1625). Trasferitosi a Parigi nel 1631, seguì da vicino la loro istruzione avendoli portati con sé, in 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Pascal_Edition_La_Haye-1779.jpg


modo che potessero essere messi a parte precocemente delle sue convinzioni e vederlo all’opera nelle discussioni. La 

frequentazione che contribuì maggiormente alla formazione del giovane Blaise fu quella della cerchia del padre Marin 

Mersenne (1588-1648), dell’Ordine dei Minimi, e la cosiddetta Accademia Parisiensis fondata nel 1635 e poi trasformata nel 

1666, su iniziativa del ministro Colbert, nell’Accademia Reale delle Scienze. 

  

Secondo il resoconto della sorella Gilberte, all’età di dodici anni Blaise sarebbe arrivato da solo alla dimostrazione della 32° 

proposizione del I libro degli Elementi di Euclide, anche se ciò non significa che egli avesse dimostrato tutte le proposizioni 

precedenti. Il suo vero maestro di geometria fu Gaspard Desargues (1592-1662), al quale Etienne Pascal era particolarmente 

legato; architetto, Desargues ebbe il pregio di rifondare la geometria della prospettiva e delle sezioni coniche. A diciassette 

anni, Blaise pubblicò per via di affissione nella capitale un Breve saggio sulle coniche, che contiene un importante teorema 

sugli esagoni iscritti su una sezione conica. Questo teorema finirà per diventare un fondamento della geometria proiettiva. 

Nello stesso anno, il 1640, suo padre, nominato Ispettore Generale dell’Amministrazione fiscale del Re, si trasferì a Rouen 

con i suoi figli. Qui Blaise si impegnò nella progettazione di una macchina calcolatrice per agevolare la ragioneria del padre. 

La realizzazione del progetto avverrà dopo ben due anni di lavoro, che peraltro gli diedero modo di manifestare le sue 

eccezionali doti di inventiva teorica, di capacità tecnica e di abilità organizzativa. Blaise si prese cura di farla brevettare nel 

1645 e di farne costruire una quindicina di esemplari, a tutt’oggi conservati in vari musei. Fin da questo periodo i caratteri 

della genialità di Pascal si delinearono in modo sempre più netto, ma piuttosto che l’originalità, la quale è forse stata troppo 

sopravvalutata, colpiscono in lui l’estrema precocità nell’afferrare le idee direttrici delle ricerche più varie, nonché la sua 

perspicacia nel dedurre le conseguenze più generali. 

  

Su istruzioni di Evangelista Torricelli (1608-1647), primo ideatore del barometro, Vincenzo Viviani, aveva eseguito a Firenze 

nella primavera del 1644 il famoso esperimento con il tubo riempito di “argento vivo”, cioè di mercurio, capovolto su una 

vaschetta, anch’essa riempita di mercurio. La notizia dell’esperimento giunse in Francia tramite il P. Mersenne, suscitando 

scalpore e curiosità. L’ingegnere Pierre Petit visitò Pascal a Rouen nell’ottobre del 1646: i due idearono uno strumento 

barometrico più maneggevole, realizzando degli esperimenti la cui breve relazione fu poi pubblicata a Parigi nell’ottobre del 

1647. L’interpretazione dell’esperimento barometrico scatenò vivaci polemiche filosofiche relative alla possibilità del vuoto, 

cosa che generò un acceso dibattito fra Pascal e il padre gesuita Etienne Noël, rettore del Collegio della Compagnia di Gesù 

nella capitale francese (vedi infra, II.1). Durante gli ultimi anni della sua vita, Mersenne verificò i risultati delle esperienze 

pascaliane. Nel frattempo, Le Pailleur, amico intimo del padre di Pascal, succedette a Mersenne quale capo dell’Accademia 

Parigina, e vi rimase fino alla sua morte, avvenuta nel 1654. I membri della cerchia che partecipavano in modo più attivo al 

dibattito attorno al vuoto furono, oltre ai Pascal, padre e figlio, Le Pauiller,  Pierre Gassendi (1592-1655), Gilles Personne de 

Roberval (1602-1675). Nello stesso periodo, Pascal lesse le principali opere di René Descartes (1596-1650). Secondo una 

felice espressione di Henri Gouhier, egli fu un anticartesiano nutrito di cartesianesimo. 

  

Un incidente aveva nel frattempo impresso una svolta alla vita di Pascal (1646): scendendo dalla carrozza che lo stava 

portando a fare da testimone ad un duello, il padre di Pascal si slogò un’anca. I due fratelli Deschamps, chirurghi, si 

trasferirono nella casa di Pascal a Rouen, ove si trattennero vari mesi per prestare le necessarie cure al malato. Uomini assai 

devoti, i Deschamps diedero un esempio di preghiera e di pratica della lettura spirituale, facendo risvegliare in tutti i membri 

della famiglia Pascal, cristiani assopiti, il gusto della vita interiore. Essi si posero allora sotto la direzione del parroco di 

Rouville, il signor Guillebert, che era discepolo di Jean Duvergier de Hauranne (1581-1643), abate di Saint-Cyran, e che a 

sua volta era stato legato al vescovo Corneille Jansen (Giansenio, 1585-1638), autore dell’Augustinus. Alla prima conversione 

legata a questo risveglio spirituale risale la conoscenza da parte di Pascal delle opere di s. Agostino, una conoscenza che nel 

tempo andrà sempre più espandendosi. 

  

Di salute assai cagionevole, Pascal fu un malato cronico. Le conoscenze mediche del Seicento non consentono di diagnosticare 

di quale infermità egli soffrisse. Probabilmente fu colpito dalla tisi che aveva decimato i suoi ascendenti materni, forse 

accompagnata da una forma di tumore. L’affaticamento e le prove lo precipitarono comunque in uno stato di languore. In 

occasione della morte del padre, avvenuta nel settembre del 1657, Blaise scrisse alla sorella maggiore Gilberte e al cognato 

Florin Périer una lunga lettera consolatoria di ispirazione agostiniana (cfr. Pensieri, Opuscoli, Lettere [= POL], a cura di A. 

Bausola, Milano 1978, pp. 182-197). All’inizio del gennaio 1652, la sua sorella più giovane Jacqueline entra nel monastero 

di Port-Royal, a Parigi. 

  

2. L’esperienza raccolta nel “Memoriale” e l’influenza agostiniana. Alcuni hanno parlato degli anni 1653-1654 come del 

periodo mondano della vita di Pascal. Stringe una duratura amicizia con A. Gouffier, duca di Roannez, e sua sorella Charlotte, 

della quale si è sostenuto che Pascal si fosse innamorato, congettura che portò ad attribuire erroneamente al nostro autore 

il Discorso attorno alle Passioni dell’Amore, ricco di un fulgido stile (POL, pp. 279-295). In questo tempo Pascal frequentò 

uomini mondani e “scetticheggianti”, chiamati libertini, quali Mitton e il cavalier de Méré, che si dedicavano, fra l’altro, ai 

http://disf.org/Rene-Descartes
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giochi d’azzardo. Costoro sottoposero problemi della distribuzione delle poste in gioco a Pascal, che inizierà così quegli studi 

dai quali prenderà avvio il calcolo delle probabilità. Entrerà in quell’occasione in corrispondenza con Pierre de Fermat (1601-

1665). L’approccio di Pascal è originale: indaga le regole ragionevoli secondo le quali stimiamo le nostre aspettative e i rischi 

nei quali incorriamo. Pone a fondamento del calcolo delle probabilità la “scommessa” che egli concepisce come «atto di 

speranza geometrica». 

  

Nella primavera del 1654 fu preso da un forte disgusto per il mondo e malgrado le occasioni di “divertimento”, pur senza 

provare ancora attrazione per Dio, il languore non lo abbandonava. Egli era ancora un ambizioso profondamente deluso: i 

suoi brillanti risultati non ottenevano un unanime riconoscimento pubblico mentre si sentiva vittima dell’invidia e della 

diffidenza personali. Alla delusione si aggiungeva la sua malinconia. Questa prostrazione psicologica venne bruscamente 

interrotta dalla «notte di fuoco» di cui parla il suo noto Memoriale: «Lunedì 23 novembre, giorno di San Clemente papa e 

martire e di altri secondo il martirologio. Vigilia di San Crisogono martire e altri. Da circa le dieci e mezzo di sera fino a circa 

la mezzanotte e mezzo. Fuoco. Dio d’Abramo, Dio d’Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei dotti (non des philosophes 

et des savants). Certezza. Certezza. Sentimento. Gioia. Pace. Dio di Gesù Cristo […] Io me ne sono separato. Io l’ho fuggito, 

rinnegato, crocifisso. Che io non ne sia mai separato! Egli non si conserva che per le vie indicate nel Vangelo. Rinuncia totale 

e dolce» (POL, p. 301-303)». Quanto descritto da Pascal è verosimilmente una meditazione intensissima, non una visione 

miracolosa, nel corso della quale egli scoprì il mistero di Gesù, Cristo umile e povero. 

  

In merito a questa importante esperienza spirituale, si richiedono tre osservazioni: a) la «notte di fuoco» appartenne all’intimità 

di Pascal, che non ne fece confidenza con nessuno, nemmeno alla sorella Gilberte, e forse solo alla sorella monaca, Jacqueline; 

i familiari e i conoscenti restarono però colpiti dal cambiamento di Blaise, del quale non conoscevano la ragione; b) Pascal 

trascrisse questa illuminazione su un biglietto che porterà con sé cucito nel risvolto della giacca. Denominato “talismano” nel 

secolo dei Lumi, questo biglietto, ritrovato solo dopo la sua morte, venne poi chiamato Memoriale all’inizio del Novecento 

da L. Brunschvicg, curatore dell’edizione critica delle opere di Pascal, che riprese l’espressione da un oratoriano amico dei 

Périer; c) il testo del Memoriale suona come un inno giubilante del mattino di Pasqua: «Certezza. Certezza, Sentimento, Gioia, 

Pace. Dio di Gesù Cristo. Deum meum et Deum vestrum. Il tuo Dio sarà il mio Dio» (POL, pp. 301-303). Pascal vi traspone 

la propria esperienza nei termini del mistero pasquale di Cristo, nel quale la resurrezione fa seguito alla passione e alla morte. 

Bisogna perciò leggere il Memoriale assieme a due altre meditazioni redatte poco dopo «la notte di fuoco». Esse sono: Dio 

per mezzo di Gesù Cristo e Il mistero di Gesù (cfr. POL, pp. 709-710 e 711-715). 

  

L’illuminazione rivela Dio presente laddove egli ha voluto nascondersi: nelle miserie e nelle angosce dell’uomo. Dio abbrevia 

e ricapitola nell’agonia di Cristo la storia di ogni singolo uomo in un unica storia umana. Il costante richiamo all’agonia di 

Cristo assume il suo pieno significato quando l’illuminazione associa la nostra resurrezione alla sua resurrezione: «Gesù è 

solo sulla terra, non solo a soffrire e a condividere la sua agonia, ma a conoscerla: il cielo e Lui sono soli in questa conoscenza. 

Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo: non bisogna dormire fino a quel momento. Gesù nel mezzo di questo abbandono 

generale e dei suoi amici scelti per vegliare con lui, trovandoli addormentati, se ne affligge per il pericolo a cui si espongono, 

non Lui, ma loro stessi, e li avverte per la loro salvezza e per il loro bene con una tenerezza cordiale nonostante la loro 

ingratitudine» (POL, n. 736, p. 712). 

  

Nel gennaio 1655, due mesi dopo la «notte di fuoco», Pascal si recò in ritiro presso i “Signori Solitari” che vivevano in 

comunità alle Granges (Granai) nella vallata di Chevreuse, nelle vicinanze del monastero di Port-Royal-des Champs. Qui 

partecipò ad un ritiro spirituale di tre settimane durante il quale il suo direttore spirituale Singlin gli fece incontrare il biblista 

Le Maître de Sacy (1613-1684). Pascal ebbe con lui delle conversazioni i cui appunti diedero come prodotto il 

famoso Colloquio con il Sig. de Sacy su Epitteto e Montaigne (cfr. POL, pp. 312-330). Durante questo ritiro germinò nella 

mente del Pascal, ormai convertito, la vocazione di apologeta desideroso di muovere altri alla conversione. Concepì allora il 

progetto di un’Apologia della Religione Cristiana imperniata sul contrasto vigorosamente delineato fra la miseria dell’uomo 

senza Dio e la grandezza dell’uomo con Dio. «Tutto ciò che M. [monsieur] Pascal gli diceva di grande, l’aveva visto prima 

di lui in Sant’Agostino; e volendo essere equo con tutti diceva: “M. Pascal è sommamente stimabile in questo, che non avendo 

letto i Padri della Chiesa, aveva da solo con la penetrazione della propria mente, scoperto le stesse verità che essi avevano 

scoperto. Li trova sorprendenti, diceva, perché lui non li aveva visti in nessun posto; ma, quanto a noi siamo abituati a vederli 

ad ogni passo nei nostri libri”. Così quel saggio ecclesiastico [de Sacy] stimava molto M. Pascal per il fatto che questi 

collimava in tutte le cose con Sant’Agostino» (POL, p. 313). 

  

In quel periodo Pascal rinvigorì ed approfondì il pensiero agostiniano, che aveva già acquisito fin dalla prima conversione 

alla scuola di Saint-Cyran. L’idea direttrice dell’Apologia di Pascal si rifà al tema centrale delle Confessioni di 

Agostino: memoria mei, memoria Dei. Nella sua esperienza spirituale Pascal condivideva la convinzione autobiografica 

dell’Ipponate: la conversione del cuore è opera di Dio, Maestro interiore: l’apologeta non fa che prepararla (AGOSTINO, II). 



Pascal ripete i ritiri presso i “Solitari” di Port-Royal con l’intervallo di un soggiorno nel Palazzo privato di Roannez nella 

capitale. Il Duca lo scelse per guidarlo nel proprio cammino di conversione. 

  

3. La vicenda di Port-Royal. Una burrasca stava però per abbattersi sul movimento di Port-Royal ed i suoi membri più in vista. 

Il gesuita François Annat, confessore del re, compilò un formulario in cinque proposizioni, date per riassunto dal pensiero di 

Giansenio esposto nell’Augustinus (1604), e lo deferì alle autorità teologiche della Sorbona. Antoine Arnauld (1612-1694), 

che aveva preso le difese di Giansenio, fu per questo oggetto di una fulminea reazione della Sorbona, che tolse allo studioso 

il titolo di dottore in teologia. Gli amici di Port-Royal, desiderando portare il dibattito in pubblico, vollero impegnare Pascal 

nella polemica. A questa circostanza dobbiamo le diciotto lettere anonime (che circolavano clandestinamente), denominate Le 

Provinciali (il cui titolo esatto è Lettere scritte ad un uomo di provincia da uno dei suoi amici) redatte dal gennaio 1656 al 

marzo 1657, un capolavoro della letteratura libellista di lingua francese. Pascal le firmava con lo pseudonimo di Louis de 

Montalte e fu coadiuvato da Antoine Arnauld e Pierre Nicole che gli fornivano la documentazione. Il successo delle Lettere 

fu immenso. Il 6 settembre 1657 le Provinciali furono iscritte all’Indice dei libri proibiti, una sorte sorprendente, quando si 

constati che nei due decreti del Sant’Uffizio del 1655 e del 1666, alcune delle 65 proposizioni lassiste condannate sotto il 

pontificato di Innocenzo XI (cfr. DH 2101-2167) riprendono proprio delle espressioni usate da Pascal nelle Lettere Provinciali. 

Appena queste furono sospese Pascal compose gli Scritti sulla grazia (cfr. Oeuvres, a cura di L. Lafuma, Paris 1963, pp. 310-

348) e collaborò agli Scritti dei parroci di Parigi (cfr. ibidem, pp. 471-501). 

  

Nel pieno di questi eventi, il 24 maggio 1656, Marguerite Périer, una sua nipote di dieci anni, era stata guarita improvvisamente 

di una fistola lacrimale ritenuta inguaribile, dal semplice contatto con una spina che la tradizione considerava appartenuta alla 

corona di Cristo, esposta in quel giorno alla venerazione nella cappella di Port-Royal. Alla fine dell’ottobre di quell’anno il 

processo canonico diocesano riconobbe il miracolo. Pascal interpretò questo prodigio come una benedizione divina promessa 

a chi soffre le persecuzioni per difendere la verità e la giustizia. Scrisse molti appunti sui miracoli che non furono inseriti 

nell’Apologia della religione cristiana (cfr. Oeuvres, pp. 606-617). Charlotte de Roannez, sorella del Duca, che aveva assistito 

al miracolo della sacra spina, si commosse al punto da sentirsi improvvisamente attratta alla vita religiosa: a lei Pascal indirizzò 

dal settembre 1656 al febbraio 1657 nove lettere ammirevoli di direzione spirituale, in particolare la quarta, sul mistero di Dio 

nascosto. Il periodo appena rievocato fa pensare ad un’interruzione del progetto dell’Apologia della religione cristiana, ma 

non sembra fu così. Alcuni fanno risalire il progetto dell’Apologia al miracolo della guarigione della nipote. Senza 

sottoscrivere questa opinione, diciamo piuttosto che contribuì a rafforzare lo zelo dell’apologeta. Difatti, qual era stata la posta 

in gioco nella polemica delle Lettere Provinciali? Quella ultima fu teologica, perché riguardava la difesa della grazia di Dio, 

mentre quella iniziale, e anche la più immediata, fu la concezione della morale cristiana, in particolare la critica alla cosiddetta 

“morale casuistica”. 

  

Ispirato al molinismo (dal gesuita spagnolo Luis Molina (1563-1600) autore dell’opera L’accordo del libero arbitrio con la 

grazia, 1588), il “probabilismo” di molti confessori del tempo tendeva a favorire eccessivamente il beneficio dei dubbi e delle 

scuse nei casi di coscienza, finendo con l’approvare le condotte più rilassate e meno evangeliche. «La nostra causa — scrive 

Pascal — è quella della morale cristiana. I nostri avversari sono i casuisti che la corrompono. L’interesse che cerchiamo è 

quello delle coscienze delle quali siamo incaricati» (Scritti dei parroci di Parigi, in Oeuvres, p. 472). Che cosa è più importante: 

la tranquillità della coscienza o la chiamata alla perfezione evangelica? I casuisti sostenevano con fermezza che Dio non dà 

precetti la cui osservanza sia impossibile. I giansenisti ribattevano che chi riduce il dovere a ciò che è facile da compiere, è 

incline anche ad identificare troppo sbrigativamente l’arduo con l’impossibile. 

  

4. Il piano di una Apologia della religione cristiana e gli ultimi anni. Ormai il progetto dell’Apologia della religione cristiana, 

da una parte, e Le Lettere Provinciali dall’altra, costituiscono i due pilastri dell’opera di Pascal collegati da un’ampia arcata. 

I due frammenti Lo spirito geometrico e L’arte di persuadere appartengono al periodo polemico. Il primo era destinato come 

prefazione ai Nuovi Elementi di Geometria redatti da Antoine Arnauld per le “Petites Ecoles” di Port-Royal. Giudicandola 

poco chiara, Arnauld la scartò. Nello stesso tempo Pascal si dedicò al problema della roulette (cicloide) e alla ricerca della 

dimostrazione delle soluzioni per un certo numero di problemi geometrici e matematici. Per “brevettarle” in qualche modo, 

su suggerimento del Duca di Roannez, Pascal bandì nel giugno del 1658 un concorso a premi e per riunire i risultati dei 

concorrenti redasse una Storia della cicloide, accompagnata da documenti sulle condizioni del concorso e sui giudizi finali. 

Ne sorsero dibattiti esposti in vari carteggi, stampati dal dicembre 1658 al marzo 1659. La Lettera di Amos Dettonville (altro 

pseudonimo di Pascal) al Signore de Carcavy, presenterà le valutazioni e i risultati definitivi. Carcavy approfittò della 

pubblicazione di questi risultati per aggiungervi altri piccoli trattati pascaliani sulla rettificazione di linee curve, i quali 

porranno le basi del calcolo infinitesimale. L’insieme diede origine ad un volume pubblicato con il titolo di Lettere di A. 

Dettonville che contengono alcune delle sue invenzioni di geometria. Questo fu l’ultimo contributo di Pascal ad un genere di 

ricerche che non aveva mai abbandonato. 

In questo periodo la sua malattia, che non gli aveva dato tregua se non in brevi e sporadici intervalli, si aggravò. Sua sorella 
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Gilberte venne a Parigi per stare accanto al fratello e vi rimase dal dicembre 1658 al marzo 1659. Ogni attività intellettuale fu 

interrotta. Successivamente accompagnò la sorella per tornare a Clermont a casa Périer. Fu allora che compose il più bello dei 

suoi scritti spirituali, la Preghiera per chiedere a Dio il buon uso delle malattie (cfr. POL, pp. 370-380), che non era però 

destinato alla pubblicazione. Tornato a Parigi all’inizio dell’ottobre del 1660 sarà qui raggiunto dalla famiglia Périer. La sua 

sorella più giovane, Jacqueline, monaca a Port-Royal, morirà poco dopo per una malattia intestinale all’età di soli 36 anni. Ha 

inizio un ultimo, breve periodo di intensa attività, dalla fine del 1660 alla primavera del 1662, quasi del tutto rivolto alla 

preparazione dell’Apologia, che però non fu mai portata a termine. 

  

Pascal aveva intrapreso l’idea di classificare gli appunti preparatori dell’Apologia in 27 gruppi di frammenti. Egli non è però 

autore di aforismi: i “frammenti” vanno da alcune righe a discorsi che si estendono su parecchie pagine. La classificazione fu 

soggetta a ritocchi di propria mano. La maturazione del suo pensiero apologetico si intravede nel gruppo di frammenti XI°: 

«A P.R. Per domani» e XV°: «Transizione». La sigla è stata interpretata come significante «A Port-Royal. In vista della 

conferenza di domani», anche se non si sa con esattezza quando si tenne questa sua prolusione (probabilmente verso la fine 

del 1659). Pascal si riferisce all’esposizione del piano dell’Apologia presentato in quell’occasione, il cui riassunto ci è stato 

tramandato da Filleau de la Chaise nella prefazione al suo Discorso sulle prove dei libri di Mosè (1672) e da Etienne Périer, 

il figlio primogenito di Florin e Gilberte Périer (1642-1680) nella prefazione delle prime tre edizioni dei Pensieri realizzati a 

Port-Royal (1669-1670). «A P.R. per domani. Invano, o uomini, cercate in voi stessi il rimedio alle vostre miserie. Tutti i 

vostri lumi non possono giungere che a riconoscere che non è in voi stessi che troverete la verità e il bene. I filosofi ve l’hanno 

promesso e non l’hanno potuto fare. Essi non sanno né qual è il vostro vero bene, né qual è il vostro vero stato. Come avrebbero 

fornito rimedi ai vostri mali, che essi non hanno neppure conosciuti?» (POL, n. 321, pp. 592-593). Importa rilevare il 

principale slittamento nel progetto dell’Apologia della religione cristiana: dal primo schema «miseria dell’uomo senza Dio - 

Grandezza dell’uomo con Dio» che traccia un itinerario dall’antropologia della condizione umana alla teologia delle 

manifestazioni di Dio, si passa ad un secondo schema «Dio ha messo in Gesù Cristo la salvezza degli uomini». Le meditazioni 

della Sacra Scrittura si addensano nei gruppi di frammenti successivi al XV°. Il pensiero apologetico di Pascal diventa una 

“cristologia” agostiniana. 

  

Il 18 marzo 1662 Pascal ebbe ancora il tempo di vedere l’apertura della prima linea di carrozze nella capitale. Con il Duca di 

Roannez aveva infatti fondato la prima società di trasporti pubblici e l’iniziativa era destinata ad assicurare con i suoi proventi 

l’assistenza di alcuni poveri di Blois. Sentendo avvicinarsi la fine, volle compiere ancora una volta i gesti più significativi 

della tradizione cristiana: ospitò nella propria casa una famiglia bisognosa e lasciò in legato testamentario la metà dei suoi 

beni ai poveri. Mandò inoltre emissari per chiedere perdono a persone con le quali aveva litigato. Il 29 giugno Pascal chiese 

di essere trasportato a casa della sorella Gilberte e del cognato Florin Périer a Parigi. Il parroco di Saint-Etienne du Mont, 

padre Beurrier, venne da lui a più riprese per ricevere la sua confessione. Nella notte del 19 agosto 1662, Pascal moriva all’età 

di 39 anni. 

  

5. Dall’Apologia alle edizioni dei “Pensieri”. Al momento della sua morte, i carteggi di Blaise Pascal diventarono proprietà 

della famiglia Périer. Una preparazione paziente e travagliata di una prima raccolta dei frammenti ritrovati fra le sue carte fu 

data alle stampe il 2 gennaio 1670 con il titolo di Pensieri sulla religione e alcuni altri argomenti. Questa prima edizione 

curata a Port-Royal è all’origine dell’appellativo di Pensieri successivamente dato alla raccolta. Accanto ai coniugi Périer e 

al loro figlio primogenito Etienne (1642-1686), vi collaborarono il Duca di Roannez, Filleau de la Chaise e i teologi di Port-

Royal, Arnauld e Nicole. Malgrado gli scrupolosi tentativi della famiglia di mantenersi fedeli ai testi redatti da Blaise, essi 

subirono alcuni ritocchi. Ai Périer dobbiamo anche la conservazione, fatto importante e insolito, dei testi autografi di Pascal. 

Fu così che, sul finire del secolo, l’abate Louis Périer, nipote di Pascal, poté confezionare su fogli di grande formato un albo 

che depositò presso la biblioteca parigina di Saint-Germain-des-Prés. Dopo la Rivoluzione francese, l’albo finì nella 

Biblioteca Nazionale di Francia, dove è oggi conservato con la denominazione Originale dei Pensieri di Pascal. Disponiamo 

di altre due copie manoscritte: la prima, quasi identica all’originale, fu donata nel 1723 da Marguerite, secondogenita dei 

Périer, a suo cugino don Jean Guerrier, benedettino; la seconda fu deposta nello stesso anno presso l’Oratorio di Clermont-

Ferrand assieme a molte altre carte che riguardavano Pascal. L’oratoriano Pierre Guerrier, nipote di Jean Guerrier, la fece poi 

rilegare e fu consegnata dopo la sua morte alla Biblioteca Reale di Parigi (1779), poi divenuta la Biblioteca Nazionale. 

  

Le diverse numerazioni dei Pensieri nascono dalle differenti edizioni curate prima da Louis Lafuma e poi da Michel Le Guern 

seguendo il testo della “Prima Copia”; e poi da Philippe Sellier utilizzando invece la “Seconda Copia”. Va segnalato che dalla 

prima edizione di Port-Royal (1670), per stilare la quale era servito già il testo della “Prima Copia”, fino a quella di Condorcet 

(1776) e a quella di don Charles Bossut (1779), al quale si deve la prima edizione in 5 voll. delle Opere Complete di Pascal, 

si introdusse l’infelice abitudine di separare i Pensieri di indole filosofica da quelli che trattano di problemi attinenti alla 

religione. Questa divisone travisa di fatto il progetto dell’Apologia della religione cristiana così come fu pensato da Pascal. 

Nel 1842, Victor Cousin manifesterà all’Accademia Francese la necessità di realizzare una nuova edizione dei Pensieri di 



Pascal. 

  

Si succedettero così altre edizioni che, oltre a riprodurre il testo esatto dei Pensieri, cercavano di ordinarli secondo un piano 

dell’Apologia ricostruito in modo conforme alle indicazioni, purtroppo parziali, date dalla conferenza tenuta a Port-Royal da 

Pascal e riferita da Filleau de La Chaise. Nell’Ottocento va ricordata l’edizione curata da Armand Prosper Faugère, Pensées, 

fragments et lettres de Blaise Pascal, publiées pour la première fois conformément aux manuscrits originaux (1844) e quella 

di Ernest Havet, Les Pensées de Pascal (1852). Nel Novecento, l’edizione critica di tutte le opere in 14 voll. (1904-1914) 

curata dal filosofo Léon vicg (1869-1944) con la collaborazione di P. Boutroux e F. Gazier, e l’edizione di Jacques Chevalier, 

nelle Oeuvres Complètes de Pascal (1954). Le abituali numerazioni dei Pensieri si riferiscono a queste due ultime edizioni 

(Brunschvicg oppure Chevalier). Dopo la metà del Novecento, le ricerche paleografiche di Zacharie Tourneur e di Didier 

Anzieu sull’Originale hanno consentito a Louis Lafuma di tornare alla classificazione primitiva dei frammenti in Le manuscrit 

des Pensées de Pascal, les feuillets autographes reclassés dans l’ordre de la Copie (Paris, 1962). Lafuma mise il risultato a 

disposizione del pubblico in Pascal, Oeuvres Complètes (Paris, 1963). Poiché la “Prima Copia” fu interpolata dalle note di 

Arnauld, Nicole e Etienne Périer, dopo l’edizione di Lafuma, Philippe Sellier curò una nuova edizione de Les Pensées (Paris, 

1976) tratti dalla “Seconda Copia” del manoscritto che Gilberte Périer aveva conservato come editio non varietur. 

   

II. Gli studi di fisica e di geometria 

1. Gli studi sulla pressione atmosferica e il problema del vuoto. Pascal fondò l’idrostatica sulla nozione di pressione 

all’interno di un fluido. La parola «pressione» non figura nei Galleggianti di Archimede, scopritore della legge della spinta 

idrostatica. Ma più direttamente che ad Archimede, Pascal si rifà agli Elementi di idrostatica (1586) di Simone Stevino (1548-

1621), che dimostrò per primo il fondamentale teorema di Archimede, rendendolo del tutto indipendente dalla fisica 

aristotelica (alcuni commentatori di Aristotele avevano sostenuto che l’acqua, in acqua, non pesava). Stevino aveva spiegato 

la pressione in un liquido in termini del suo “peso specifico”, mostrando che la forza esercitata su una parte del fondo dipende 

soltanto dalla sua area e dall’altezza della colonna di liquido al di sopra di essa, non dal volume totale. Stevino ottenne analoghi 

risultati, per via deduttiva, riguardo alla pressione sulle pareti. Il contributo di Pascal fu di conferire all’idrostatica una visione 

d’insieme che ancora le mancava, poi raccolta nel Trattato sull’equilibrio dei liquidi (1663), ove approfondisce l’analisi del 

“paradosso idrostatico” fatta da Stevino. Facendo uso del principio di Torricelli, Pascal mostra che una piccola colonna di 

liquido è in grado di sopportare un grosso peso mediante la generalizzazione del funzionamento dei vasi comunicanti secondo 

due princìpi: a) i liquidi pesano in proporzione della loro altezza; b) un liquido che riceve una pressione la trasmette in tutte 

le direzioni (quest’ultimo oggi è noto come «principio di Pascal»). 

  

Questo primo trattato era accompagnato, nell’edizione del 1663, da un secondo Trattato della pesantezza della massa 

d’aria che segna il passaggio dalla pressione idrostatica alla pressione aerostatica. Pascal prende l’avvio dalla spiegazione di 

tutti i fenomeni pneumatici osservati fin dall’antichità e sostituisce alla spiegazione tradizionale per mezzo dell’horror vacui, 

quella che fa intervenire la nozione di pressione atmosferica. Pascal capì subito che, per mezzo del tubo capovolto nella 

vaschetta, Torricelli realizzava implicitamente una “pesata d’aria”; la colonnina di mercurio nel tubo chiuso all’estremità 

superiore fa da contrappeso a una colonna d’aria atmosferica della medesima sezione. L’intuizione fu confermata in un duplice 

modo. Anzitutto, con l’aiuto di Roberval, effettuò “l’esperienza del vuoto nel vuoto”, provando che — come Torricelli aveva 

suggerito nella sua Seconda lettera al Ricci (cfr. Opere Scelte, Torino 1975, p. 662) — se una diminuzione della pressione 

atmosferica esterna avesse abbassato l’altezza della colonnina di mercurio, allora l’assenza totale di pressione nello spazio 

esterno al tubo avrebbe abbassato la colonnina al livello del mercurio nella vaschetta. La seconda conferma avverrà mediante 

un esperimento che Pascal chiese di compiere al cognato Florin Périer, come si legge in una lettera inviata a quest’ultimo, in 

base a quanto gli aveva consigliato Descartes, sia attraverso Mersenne, sia nel corso di una visita a casa di Pascal il 23 

settembre 1647 (cfr. Oeuvres, pp. 221-222). Il ragionamento era il seguente: se il peso dell’aria è proporzionale allo “spessore” 

dell’atmosfera, allora anche la pressione atmosferica in un dato punto diminuirà con l’altitudine del luogo in cui verrà misurata; 

se è questa la vera causa dell’elevazione della colonnina sopra il livello del mercurio nella vaschetta, allora l’altezza della 

colonnina varierà a seconda dell’altitudine (altezza del luogo sul livello del mare) in cui essa verrà misurata. 

  

L’esperimento fu realizzato il 19 settembre 1648 da una piccola comitiva di cinque persone guidate da Florin Périer nel corso 

di una ascensione sul Puy-de-Dôme (1465 m), trasportando 16 libbre di mercurio rettificato, una vasca e due tubi sigillati 

simili. Alla partenza della spedizione un barometro era stato depositato nel convento dei Minimi, al fine di assicurarsi della 

costanza dell’altezza della colonna di mercurio durante il corso della giornata. La colonna in tutti e tre i tubi aveva un’altezza 

di 26 pollici e tre righe e mezza. Nella cappellina in cima al monte il mercurio raggiungeva l’altezza di 23 pollici e due righe. 

Ridiscendendo, una nuova misurazione effettuata al luogo detto “La font de l’arbre”, circa a metà pendio, rilevò 25 pollici. 

Tornati in città e verificato il barometro lasciato in consegna ai Minimi, si rallegrarono di aver dimostrato che «l’altezza del 

vivo argento diminuisce secondo l’altitudine dei luoghi». Con lievi differenze di misurazione, l’esperimento descritto dal sig. 

Périer e riprodotto nell’opera di Pascal (cfr. Oeuvres, pp. 223-225) venne poi realizzato anche da Pierre Gassendi. Il tubo 
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torricelliano ricevette dunque come prima applicazione quella di altimetro, prima ancora di quella di barometro meteorologico. 

Nei giorni successivi, Périer ripetette l’esperimento dal campanile del Duomo di Clermont e da altre due torri della città. 

Pascal rifarà l’esperienza dall’alto della torre di s. Giacomo a Parigi. Colpiva il fatto che una differenza di pressione 

atmosferica potesse essere riscontrata a partire da dislivelli così ridotti. 

  

L’esperienza sulla pressione atmosferica avrà anche l’importanza teorica di preparare la scoperta dell’elasticità dell’aria. 

Torricelli ricorreva a due analogie: affermava che gli uomini “vivono nell’aria come dei pesci nell’acqua” e che l’aria, a 

differenza dell’acqua, è essenzialmente comprimibile, in quanto gli strati di aria si sovrappongono nell’atmosfera come le 

balle di lana o di cotone nel magazzino di un porto (cfr. Opere scelte, op. cit., pp. 663 e 685). Mentre Descartes si accontentava 

di distinguere l’“aria sottile” e l’“aria grossolana”, Torricelli generalizzava la distinzione riconoscendo diversi gradi di 

pressione negli strati sovrapposti dell’atmosfera. Il fisico francese Edme Mariotte (1620-1684) riprese le osservazioni di 

Torricelli e di Pascal prima di formulare nel 1675 la legge secondo cui la compressione dell’aria è proporzionale al peso che 

la carica. Il fisico e chimico inglese Robert Boyle (1627-1691) era giunto indipendentemente alla medesima legge (cfr. Nuovi 

esperimenti fisico-meccanici concernenti l’elasticità dell’aria e i suoi effetti, 1660) sulla base di esperimenti realizzati con la 

pompa pneumatica ideata da Otto von Guericke (1602-1686). Pascal fu incontestabilmente un protagonista dello 

smantellamento della fisica aristotelica delle qualità elementari per sostituirla con la nuova fisica fondata sulla misura delle 

proprietà meccaniche dell’acqua e dell’aria. Non fu nemmeno estraneo al nuovo capitolo che cominciò a svilupparsi appena 

dopo la sua morte: la prima cosmografia dell’atmosfera ormai non più concepita come la regione sublunare indeterminata che 

separava il suolo del globo terrestre dall’orbita lunare. 

Inizialmente né Torricelli né Pascal si erano interessati alla questione metafisica della “possibilità del vuoto”, nella quale 

entrambi furono poi trascinati quasi loro malgrado. Tutti coloro che avevano assistito all’esperimento barometrico furono 

infatti portati a chiedersi se, una volta che, all’interno del tubo, il mercurio si abbassava fino all’altezza che fa da contrappeso 

alla pressione atmosferica, lo spazio del tubo sopra la colonnina fosse davvero “vuoto”. Mentre la spiegazione del fenomeno 

barometrico per mezzo dell’esistenza di una “pressione” atmosferica era cosa ammessa quasi da tutti, l’accettazione del vuoto 

nel tubo torricelliano lasciava invece un vasto campo di opinioni filosofiche, che vedevano contrapposti ai “vacuisti” i fisici 

cartesiani e i loro rivali scolastici. Pascal spiegava tale contrasto fra il consenso sull’esistenza della pressione atmosferica e il 

dissenso sulla possibilità del vuoto barometrico attribuendolo ironicamente alla «sottigliezza, capacità della mente di risolvere 

vere difficoltà dando ad esse parole vane senza fondamento» (Oeuvres, p. 202). 

  

Il carteggio fra il gesuita Etienne Noël e Pascal costituisce in proposito un documento di eccezionale interesse. Alla questione 

«che cosa sarebbe uno spazio vuoto?». Noël risponde: «lo spazio vuoto è un corpo, perché ha le azioni fisiche di ogni corpo 

materiale. Trasmette i raggi luminosi tramite riflessioni e rifrazioni; non rallenta in esso il movimento di un altro corpo» 

(Oeuvres, p. 201). Pascal replica che cercare quale corpo costituisca questo vuoto, prima di assicurarsi se sia davvero un corpo, 

rappresenta una petitio principii: la risposta è già contenuta nella domanda. Pascal dà al padre Noël una lezione di docta 

ignorantia, opponendo all’argomentazione puramente logica l’argomentazione sperimentale che raccoglie le sue premesse da 

esperienze. Senza queste ultime, si confondono inevitabilmente definizioni nominali con definizioni reali. Perciò Noël ricorre 

alla forma argomentativa preferita di solito dagli scolastici e definita demonstratio potissima: la riduzione all’assurdo. La 

confutazione della possibilità del vuoto barometrico prende l’avvio da enunciati che egli ritiene di per sé contraddittori, come 

«la luce attraversa uno spazio vuoto», o «un corpo si sposta in un tempo determinato in assenza di mezzo resistente». Pascal 

rileva che, per essere convincente, la confutazione richiederebbe una definizione previa di cosa si intende per “spazio vuoto”, 

“luce” e “movimento”, invece di considerarle nozioni comuni, per sé evidenti. Una definizione non equivale mai ad una 

dimostrazione; e una definizione reale deve essere preceduta da una dimostrazione. Pascal aggiunge argutamente che, grazie 

alle nostre definizioni, crediamo di conoscere la natura delle cose così perfettamente come l’ignoriamo (cfr. ibidem, p. 200). 

  

Per Pascal il vuoto barometrico non è un corpo, ma nemmeno è il “nulla”; è qualcosa sui generis: non è una cosa materiale, 

né il predicato di una cosa particolare. Padre Noël ribatterà ironicamente a Pascal che i suoi esperimenti «si possono spiegare 

con altrettanta plausibilità sia con il pieno che con il vuoto, per mezzo dell’entrata di un corpo sottile a noi ignoto, così come 

per uno spazio vuoto che non è né Dio, né una creatura, né un corpo né uno spirito, né sostanza né accidente, che trasmette la 

luce senza resistenza, che è immobile e trasportabile con il tubo, che è dovunque e in nessuna parte, che fa tutto e niente; in 

quanto vuoto esiste e fa meraviglie; in quanto spazio non è e non fa nulla» (ibidem, p. 208). Il malinteso è completo: nella 

nozione di spazio vuoto Noël vede soltanto contraddizioni; Pascal non vede invece alcuna contraddizione fra occupare uno 

spazio ed “essere vuoto”. 

  

Va segnalato che Pascal sottoscriveva la definizione dello “spazio vuoto” che il padre Noël gli attribuiva, ma, oltre a sostenere 

che ciò non conteneva alcuna assurdità, ometteva le parole: «questo spazio non è né Dio, né una creatura». Intendeva protestare 

contro gli abusi di argomenti teologici in filosofia naturale: «I misteri che riguardano la divinità sono troppo santi per 

profanarli nelle nostre dispute; debbono essere l’oggetto delle nostre adorazioni, e non dei nostri colloqui» (Lettera di Pascal 



al Sig. Le Pailleur, in Oeuvres, p. 210). Osserviamo infine che per risolvere la questione sarebbe bastato che padre Nöel 

avesse precisato che intendeva parlare di “vuoto assoluto”, mentre Pascal parlava di “vuoto relativo”. Pascal era convinto che 

in nessun caso si poteva rispondere ad un problema di fisica sperimentale con argomenti ontologici. Se il vuoto fosse il non-

essere, sarebbe qualcosa di impossibile da realizzare sperimentalmente. Pascal, iniziatore dell’idrostatica, poi dell’aerostatica, 

non sarebbe stato sorpreso di imparare che il vuoto non poteva essere altro che relativo, poiché sapeva già che il vuoto consiste 

in una depressione all’interno di un fluido, di un mezzo continuo. 

  

2. Le sezioni coniche, la geometria proiettiva e le curve di rotolamento. Le idee di Pascal sulla geometria hanno una storia 

sconcertante. Alla sua morte egli lasciò sei opuscoli per un futuro Trattato sulle sezioni coniche. Oltre al Saggio sulle 

coniche pubblicato quando aveva solo 16 anni, solo uno dei sei opuscoli pervenne all’abate Bossut, che lo pubblicò nella sua 

edizione delle Opere di Pascal (1779). Il Saggio conteneva un teorema destinato ad una sorprendente fortuna: «in un esagono 

iscritto in una sezione conica (cerchio, ellisse, parabola, iperbole), i tre punti nei quali si incontrano i lati opposti sono allineati». 

Nel 1808 il geometra Charles J. Brianchon (1783-1864) dimostrò il teorema inverso: «Se i tre punti nei quali si incontrano i 

tre lati opposti di un esagono sono allineati, allora quest’esagono è inscrivibile in una sezione conica». L’importanza di questa 

reciprocità è quella di mettere in evidenza una caratteristica della geometria proiettiva, che stava allora nascendo ad opera di 

Lazare Carnot (1753-1823) e Jean-Victor Poncelet (1788-1867): la “dualità” dei punti e delle rette sul piano, delle rette e dei 

piani nello spazio (su un piano due rette individuano un punto e due punti individuano una retta; nello spazio, invece, due 

piani determinano una retta e due rette, a loro volta, determinano un piano). Un poligono inscritto in una conica è la figura 

duale di un poligono circoscritto ad essa, con i lati tangenti alla conica e passanti per i vertici del poligono inscritto. 

  

Brianchon aveva capito che la relazione di dualità forniva la portata proiettiva del teorema di Pascal che dice: «In un esagono 

circoscritto ad una sezione conica, le tre diagonali che congiungono i lati opposti concorrono in un medesimo punto». I teoremi 

di Pascal e di Brianchon non soltanto occupano un posto fondamentale nello studio delle sezioni coniche, ma definiscono 

anche il punto di vista proiettivo. Nel suo Trattato delle proprietà proiettive delle figure (1822) Poncelet raggruppa tutti i 

teoremi “duali” che restano validi quando i termini “punto” e “retta” vengono scambiati l’uno con l’altro e mette in luce che 

i teoremi sull’esagono costituiscono il nucleo della geometria proiettiva: «i sei vertici/lati di un esagono giacciono su una 

conica se e soltanto se i tre punti/rette comuni alle tre coppie di lati/vertici opposti hanno una retta/punto in comune». 

  

In mancanza di testi che sono andati perduti si può attribuire a Pascal il passaggio dallo studio delle sezioni coniche alla 

geometria proiettiva senza commettere un anacronismo? Le due seguenti ragioni ci autorizzano a farlo. La prima è che Pascal 

ha avuto chiaramente l’idea che l’“infinitamente lontano” appartiene alla geometria, così come le appartengono ciò è prossimo 

e poco distante. La retta è infinitamente prolungabile: è la sola linea che non cambia direzione. Ma che cosa significa “avere 

la stessa direzione”? Egli dà due risposte: a) tutte le rette che convergono verso un medesimo punto e concorrono in questo 

punto hanno la stessa direzione; b) tutte le rette parallele, in quanto non si intersecano, hanno la medesima direzione. 

  

Ispiratosi precocemente alle riflessioni di Girard Desargues (1591-1661 ca.) sulla prospettiva (Prima stesura del tentativo di 

studiare gli effetti dell’incontro di un cono con un piano, 1693), Pascal comprese l’importanza di considerare gli elementi 

infinitamente lontani di una figura geometrica. In particolare, ogni retta ha almeno un punto all’infinito. Già Keplero (1571-

1630) aveva suggerito che le sezioni coniche formano una famiglia molto compatta e aveva assunto che la parabola ha un 

punto focale proiettato all’infinito, e quindi che rette parallele si incontrano in “un punto all’infinito”, che più tardi la 

geometria proiettiva chiamerà «punto improprio». Siccome la luce proveniente dal Sole viene considerata come formata da 

raggi paralleli, mentre raggi provenienti da una sorgente luminosa terrestre vengono considerati come formanti un cono, ossia 

un fascio convergente, si conclude che il cilindro non è altro che un cono con il vertice all’infinito, e un fascio parallelo di 

rette è una famiglia di rette tutte passanti per lo stesso punto all’infinito. 

  

La pratica della prospettiva aveva preparato un’accoglienza favorevole a queste idee rendendole plausibili. Discepolo di 

Desargues, Pascal compie un passo ulteriore: riforma la nozione di “direzione” riconducendola all’univocità, mostrando che 

le due espressioni: «non incontrarsi mai» e «incontrarsi in un punto all’infinito» sono equivalenti, non potendosi dedurre 

alcuna contraddizione fra le conseguenze dell’una e dell’altra. Egli divide così le rette in due sole classi: quelle che non 

concorrono in alcun punto, e quelle che concorrono in un punto, sia esso a distanza finita oppure infinita (le parallele). A 

questa divisione furono opposte obiezioni superficiali: perché Pascal parla del punto all’infinito di una retta, invece di parlare 

di una infinità di punti infinitamente lontani? Non dice forse che due rette parallele si incontrano in un punto all’infinito, 

indeterminato, perché se si incontrassero in due o più punti diversi, pure all’infinito coinciderebbero e non sarebbero più 

distinte? Per altri, definire il parallelismo come l’incontro in un punto all’infinito era una semplice convenzione verbale che 

non intaccava la definizione reale del parallelismo (equidistanza di due rette in ciascuno dei loro punti). Pascal non 

condivideva l’impostazione nominalista di queste critiche, che cancellava la reale portata del suo assunto relativamente ai 

punti infinitamente lontani, e cioè distinguere la geometria delle direzioni dalla geometria delle distanze. Questa separazione 
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contiene in germe la distinzione fra “geometria di posizione” che ha per oggetto le proprietà proiettive, e “geometria delle 

distanze”, che ha per oggetto le proprietà metriche che servono a misurare le lunghezze. 

  

Una seconda ragione che autorizza ad attribuire a Pascal una certa paternità della geometria proiettiva è che egli collaborò 

con Antoine Arnauld alla riforma dell’insegnamento della geometria nelle Petites Ecoles di Port-Royal. Il testo di riferimento 

era sempre gli Elementi di Euclide, ma più di una voce aveva ormai rilevato che alcune definizioni euclideee erano contorte 

e alcune sue dimostrazioni talvolta inutilmente complicate. Arnauld preparò la stesura dei Nuovi elementi di geometria che 

furono pubblicati nel 1667, dopo la morte di Pascal, al quale aveva chiesto una breve introduzione alla sua revisione di Euclide. 

Arnauld rifiutò però il testo propostogli da Pascal, molto più penetrante riguardo ai fondamenti della geometria (cfr. Oeuvres, 

p. 359). Pascal ebbe dunque l’occasione di riflettere sulle dimostrazioni geometriche. L’ideale di dimostrazione perfetta 

consisteva all’epoca nel provare la verità di un teorema, mettendola in evidenza per mezzo di costruzioni ausiliarie. L’ideale 

della dimostrazione indiretta consisteva nel provare la falsità della negazione del teorema, riducendola all’assurdo o 

all’impossibile. Nella tradizione dei collegi dei gesuiti la dimostrazione indiretta era ritenuta “potentissima” e la più perfetta 

possibile: puramente logica, fa a meno del ricorso a costruzioni ausiliarie. 

  

Il punto di vista proiettivo, preannunciato da Pascal, chiarisce la vera natura delle costruzioni ausiliarie. Tracciare una figura 

rappresenta un innegabile richiamo all’intuizione; nonostante ciò, la figura può risultare esatta o inesatta. Invece, le costruzioni 

ausiliarie possono essere motivate da ragioni intrinseche ai dati del problema da risolvere o dal teorema da dimostrare. 

Anzitutto, una linea aggiunta alla figura come costruzione ausiliaria si traccia solo dopo essersi assicurati della possibilità 

della sua costruzione. Nelle sue dimostrazioni Pascal procede spesso in due modi che diverranno caratteristici della geometria 

proiettiva: a) la figura che rappresenta i dati di un problema è una figura incompleta; le costruzioni ausiliarie possono essere 

gli elementi latenti della figura completa la quale mette in evidenza la soluzione ricercata (ad esempio, perché la reale struttura 

di un esagono sia manifesta è richiesto che la sua figura sia completa: che i lati opposti siano prolungati fino alla loro 

intersezione e che siano tracciate le diagonali da un vertice al vertice opposto); b) Se un punto viene aggiunto alla figura di 

un esagono e se questo punto viene congiunto ai sei vertici dell’esagono, si ottiene una nuova figura che può interpretarsi 

come un nuovo poligono con sette vertici se il punto aggiunto è sul piano del poligono, o come una piramide con base 

esagonale se è nello spazio. Ogni teorema vero per i punti e le rette congiungenti è ugualmente vero per i piani e le loro rette 

di intersezione. Si manifesta così una nuova dualità più generale (proiezione centrale di una figura spaziale sul piano - sezione 

di una figura spaziale con un piano) che ingloba le due altre dualità: la dualità di due punti e delle rette sul piano e la dualità 

delle rette e dei piani nello spazio. La considerazione delle sezioni coniche finisce con l’assumere la sua completa generalità 

nella geometria proiettiva: ogni figura piana può apparire come la sezione di una figura spaziale. «L’oggetto della geometria 

pura è lo spazio. Lo spazio è infinito in tutte le dimensioni» (Frammento dell’Introduzione alla geometria, in Oeuvres, p. 359). 

  

Ai tempi di Pascal apriva l’accesso ai fondamenti della geometria anche il cosiddetto “metodo degli indivisibili in geometria 

cinematica”. Ogni curva viene concepita come la traiettoria di un punto mobile, e la direzione del movimento del punto è data 

dalla tangente alla traiettoria in questo punto: due soli concetti fondamentali divengono allora il punto e il movimento. Gli 

“indivisibili” sono gli elementi della composizione del continuo, pur considerato come infinitamente divisibile. Questi 

preannunciano gli infinitesimi evanescenti, ossia i “differenziali” del moderno calcolo infinitesimale. Sebbene possa sembrare 

assurdo considerare una linea come la somma dei punti che giacciono su di essa, si può tuttavia stabilire una corrispondenza 

punto a punto tra due linee, traendone conclusioni sulle relazioni geometriche fra queste linee. Bonaventura Cavalieri (1598-

1647) e Torricelli avevano già esplorato questa via. Pascal contribuisce anch’egli a questo nuovo capitolo della geometria con 

la Storia della “roulette”, anche chiamata “trocoide” o “cicloide”, con la quale si riferisce come si è arrivati per gradi alla 

conoscenza della natura di tale linea, datata 10 ottobre 1658 (cfr. Oeuvres, pp. 117-142), pubblicata in occasione di un 

concorso bandito dallo stesso Pascal nel giugno 1658 (vedi supra, I.4). 

  

Pascal indaga la natura e la proprietà delle curve generate dal rotolamento continuo di un cerchio lungo una linea (una retta, 

un altro cerchio o altra curva). Il caso più semplice è la curva cicloide, che Pascal chiama roulette. «C’è da meravigliarsi — 

egli afferma — del fatto che gli Antichi non l’abbiano considerata. Difatti non si trova nulla in proposito nei loro scritti, 

benché non ci sia nient’altro in questa linea che il percorso tracciato nell’aria dal chiodo di una ruota quando è animata dalla 

sua rotazione ordinaria, sin dall’istante in cui questo chiodo cominciava ad alzarsi al di sopra del suolo, fino a quando il 

rotolamento continuo della ruota l’abbia riportato a terra dopo un giro completo» (Oeuvres, p. 117). I principali risultati 

dell’indagine sulla cicloide esposti da Pascal nella Storia sono la rettificazione (la lunghezza dell’arco della cicloide risulta 

essere 4 volte la lunghezza del diametro del cerchio generatore), la quadratura (cioè il calcolo dell’area circoscritta dall’arco 

di cicloide, uguale a 3 volte la superficie del circolo generatore) e le proprietà possedute dalla tangente in ciascun punto della 

cicloide. Infine, nel suo Trattato sui seni di un quadrante di cerchio (1658) giunse a un passo dalla scoperta del calcolo 

infinitesimale discutendo l’integrazione della funzione seno (cfr. Oeuvres, pp. 155-158). Leibniz (1646-1716) dichiarerà che 

proprio leggendo questo testo di Pascal ebbe improvvisamente intuizione del calcolo infinitesimale. Pascal fu uno dei geni 



della geometria del Seicento, secolo che ne conobbe alcuni di grandissimi. 

   

III. Il pensatore dell’infinito 

La meditazione di Pascal sull’infinito, che appartiene alla generazione precedente l’invenzione del calcolo infinitesimale, fu 

un punto nodale nel pensiero dello scienziato francese. Nell’opuscolo Dello spirito geometrico offriva già questa riflessione 

riassuntiva: «Ecco il mirabile rapporto che la natura ha posto tra queste cose (le grandezze divisibili all’infinito e gli indivisibili) 

e le due meravigliose infinità che essa ha proposto agli uomini, non da concepire, ma da ammirare e per portarne a termine la 

considerazione con un ultimo rilievo, aggiungerò che i due infiniti, per quanto infinitamente differenti, sono non di meno 

relativi l’uno all’altro, in tal modo che la conoscenza dell’uno porta necessariamente alla conoscenza dell’altro» (POL, pp. 

351-352). 

  

1. La meditazione pascaliana sui “due infiniti”. Pascal riprende il tema della “duplice infinità” nella meditazione che, 

significativamente, ha essa pure un duplice titolo: Sproporzione dell’uomo e I due infiniti (cfr. POL, n. 84, pp. 425-434), il 

cui scopo leggiamo nel preambolo «Ecco dove ci portano le conoscenze naturali. Se esse non sono veritiere non c’è affatto 

verità nell’uomo, e se lo sono, egli vi troverà un grande motivo di umiliazione, perché costretto ad abbassarsi in un modo o 

nell’altro». Dalla posizione dell’uomo in un universo immenso, nel quale nulla è proporzionato al suo proprio corpo, quali 

conclusioni ricaverà l’uomo riguardo alla sua condizione? Può la meditazione che segue essere detta “copernicana”? A 

dispetto della sua versatilità, Pascal sembra aver dato poca attenzione alla riforma dell’astronomia tolemaica.  

  

«Prigione. Mi sembra giusto che non si approfondisca l’opinione di Copernico: ma questo....! Importa per tutta la vita sapere 

se l’anima è mortale o immortale» (POL, n. 346, p. 529). Apparentemente Pascal ha dato uno sguardo soltanto distratto alla 

“rivoluzione copernicana”, quasi chiedendosi: “l’uomo aspetta la sentenza di condanna a morte in un carcere: sarebbe 

ragionevole che si distraesse di ciò che l’aspetta dopo la morte?”. Ormai da due generazioni si era passati dall’osservazione 

del cielo ad occhio nudo a quella strumentale grazie al cannocchiale, che aveva trasformato la riforma astronomica in 

rivoluzione cosmologica. Due erano i temi conflittuali per il pensiero del tempo: da una parte la centralità del Sole aveva 

sostituito la centralità della Terra; dall’altra, la tenue frontiera fra il mondo “sub-lunare” ed il mondo celeste aveva lasciato il 

posto all’incommensurabile vuoto enigmatico che separava adesso l’orbita di Saturno dalla sfera delle stelle fisse. La citazione 

senza autore che figurava in varie antologie medioevali, e che Pascal poteva aver ripreso da Giordano Bruno (1548-1600), è 

significativa in proposito: «Tutto questo mondo visibile non è che un segmento impercettibile nell’ampio seno della natura. 

Nessuna idea vi s’avvicina. Abbiamo un bello sforzarci di dilatare le nostre concezioni al di là degli spazi immaginabili, non 

partoriremo che atomi, a prezzo della realtà delle cose. È una sfera infinita il cui centro è ovunque, la circonferenza in nessun 

luogo» (POL, n. 84, p. 426). 

  

Che senso potevano conservare le proposizioni censurate o condannate circa la centralità del Sole e la mobilità della terra in 

confronto all’immensità dell’Universo? La meditazione di Pascal comincia con un dittico: l’osservazione telescopica 

dell’infinitamente grande (con l’ausilio del cannocchiale galileiano) e quella microscopica dell’infinitamente piccolo (con 

l’ausilio dell’occhialino). Ponendosi dal punto di vista dell’osservatore terrestre, Pascal mostra che l’universo celeste si allarga 

in una serie di spire, ognuna delle quali è il centro della successiva. La prima spira rappresenta l’orbita solare; la seconda 

raffigura il movimento delle stelle; e infine accessibile soltanto all’immaginazione, la spirale galattica. Nella descrizione 

dell’infinitamente piccolo la progressione decrescente prende l’avvio dal corpo umano, per passare poi all’acaro della scabbia, 

il più piccolo animale visibile, che viene infine suddiviso nelle sue parti, fino ad arrivare all’«ambito di quello scorcio di 

atomo». 

  

Quali sono le conclusioni della meditazione pascaliana su I due Infiniti? Anzitutto, lo smarrimento dell’immaginazione 

davanti al fatto che nulla nell’universo è proporzionato all’uomo: «Che cos’è l’uomo nella natura? Un nulla in confronto con 

l’infinito, un tutto in confronto al nulla, qualcosa di mezzo fra il nulla e il tutto […]. Non avendo contemplato questi infiniti, 

gli uomini si sono volti in modo temerario alla ricerca della natura, come se avessero qualche proporzione con essa» (POL, n. 

84, p. 428). Lo sconcerto sfocia nell’angoscia: «Il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi spaventa» (POL, n. 91, p. 436). Il 

paradigma della sfera infinita il cui centro sta dovunque era servito, quando l’immagine del mondo era tolemaica, a consolidare 

l’idea di Dio di fronte a quella della natura. Lo stesso paradigma riceve da Pascal un nuovo impiego, applicandolo ad un 

cosmo decentrato e infinito. Secondo la felice espressione di Alexandre Koyré, Pascal è un esponente della cultura che è 

passata dal «mondo chiuso all’universo infinito». 

In secondo luogo, Pascal offre un rimedio allo sgomento dell’immaginazione intesa come potenza ingannatrice. Senza citare 

Copernico (1473-1543), la meditazione è radicalmente copernicana: egli, però, non si preoccupa di disquisire sulla posizione 

centrale della Terra, ma pone in evidenza che la prospettiva dell’uomo, nell’intero universo osservato, è inevitabilmente 

terrestre. Appare anche in questo punto l’indirizzo anticartesiano della meditazione pascaliana. Per Descartes ciò che non è di 

natura puramente intellettuale è privo di evidenza, non può essere chiaro e distinto.  
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Pascal non nega che le nostre immagini, legate all’oscurità dei nostri sensi, siano suscettibili di riforma prima di tramutarsi in 

pensiero. Ne concepisce però la loro mutevolezza in tutt’altro modo, facendo del punto di vista terrestre un universale principio 

di “relatività osservazionale”. Egli confronta metodicamente la posizione dell’uomo nell’universo alla nostra condizione e 

alle nostre conoscenze: «Non cerchiamo, dunque sicurezza né stabilità. La nostra ragione è sempre delusa dalla mutevolezza 

delle apparenze; nulla può fissare il finito tra i due infiniti che lo racchiudono e lo fuggono. Avendo ben capito questo, credo 

che ci si terrà quieti, ciascuno nello stato in cui la natura lo ha posto. Poiché questo luogo di mezzo che ci è toccato in sorte è 

sempre lontano dagli estremi, che cosa importa che uno abbia un po’ più di intelligenza delle cose?» (POL, n. 84, pp. 431-

432). Il nostro orizzonte umano ci confina in una docta ignorantia: «Quel poco di essere che abbiamo ci nasconde la vista 

dell’infinito. La nostra intelligenza occupa nell’ordine delle cose intellegibili lo stesso grado del nostro corpo nell’estensione 

della natura […]. Se l’uomo studiasse se stesso per prima cosa, capirebbe quanto sia incapace di andare oltre» (ibidem, pp. 

430 e 432). Pascal è ben lontano da Descartes il quale, malgrado il suo dubbio metodico, illustra le principali presunzioni 

naturali dell’intelligenza umana nella sua dottrina della certezza fondata sull’evidenza delle idee chiare e distinte. 

  

Due obiezioni si presentano al modo di procedere di Pascal. Non sta egli confondendo l’infinito (desunto da riflessioni 

filosofico-matematiche) con l’immensità (geometrica) dello spazio? È forse allora lo scetticismo il solo esito consentito alla 

nostra condizione? Concediamo che Pascal ammetta la “duplice infinità” sia per ragioni fisiche che matematiche, senza 

tuttavia confonderle. L’ipotesi dell’infinità dello spazio era ritenuta all’epoca una conseguenza necessaria della geometria 

euclidea, considerata un solido edificio senza contraddizioni interne, benché alcuni suoi critici ponevano in questione la sua 

applicabilità alla realtà fisica. Ma i geometri erano ancora lontani dalla revisione degli assiomi di Euclide (in particolare del 

suo quinto postulato), che avrebbe condotto alla coerente concezione e all’introduzione di geometrie non-euclidee, in 

particolare la geometria di uno spazio finito e illimitato (come faranno più tardi Gauss, Lobacewskij, Bolyai e Riemann in 

sede geometrica e che Einstein concettualizzerà dal punto di vista dello spazio-tempo fisico). Rispetto alla seconda obiezione 

osserviamo che, alla luce del suo intero pensiero, lo scetticismo pascaliano non è mai da intendersi come scetticismo radicale. 

  

Un ulteriore elemento di interesse è un certo “superamento” della stessa immaginazione grazie al pensiero sull’infinito. In 

matematica l’idea della “duplice infinità” ha avvicinato Pascal alla soglia del calcolo infinitesimale: l’infinito è infatti una 

caratteristica dei numeri e delle grandezze, ma il continuo è la chiave che spiega l’implicazione reciproca dell’infinitamente 

grande e dell’infinitamente piccolo. Pascal giunge anche alle porte del calcolo integrale e del calcolo differenziale 

nell’opuscolo Sommazione delle potenze numeriche (cfr. Oeuvres, pp. 90-95), ove affronta il problema: «Data, a partire da un 

termine qualunque, una qualsiasi serie di una progressione arbitraria, trovare la somma delle potenze simili di questi termini, 

supposti elevati alle potenze che si vuole» (ibidem, p. 93). Egli dà poi le regole di calcolo che risolvono il problema: «Pochi, 

per poco informati che siano della dottrina degli indivisibili, mancheranno di vedere quale partito si può ricavare dai risultati 

precedenti allo scopo di determinare le aree con contorno curvilineo. Si scopriranno le altre regole senza difficoltà ricorrendo 

al principio che non si aumenta una grandezza continua quando le si aggiunge, tante volte quante si vuole, grandezze 

appartenenti ad un ordine inferiore d’infinità. Ad esempio, i punti non aggiungono nulla alle linee, le linee alle superfici, le 

superfici ai volumi, così come le radici sono trascurabili rispetto ai quadrati, i quadrati rispetto ai cubi e i cubi rispetto ai 

biquadrati. Si devono quindi trascurare, come nulle, le quantità di ordine inferiore» (ibidem, 94)». L’utilizzo dei diversi “ordini 

di infinità” consente a Pascal di introdurre la nuova operazione sui generis del “passaggio al limite”, che trasforma la 

concezione tradizionale dell’uguaglianza statica in una nuova uguaglianza dinamica. Diventano uguali due grandezze la cui 

differenza tende allo zero. Leibniz parlerà della differenza infinitesima, il moderno “differenziale”, come di una differenza 

evanescente . 

  

2. La valenza teologica della meditazione sull’infinito. L’infinità è centrale anche nella teologia naturale di Pascal: «Che la 

nostra immaginazione si perda in tale pensiero (dell’immensità - infinità del mondo) è il più grande segno sensibile 

dell’onnipotenza di Dio» (POL, n. 84, p. 426). Da una parte, l’infinità è il segno specifico della presenza di Dio nell’universo; 

dall’altra, l’infinità è per Pascal l’attributo essenziale di  Dio. 

Come il finito può essere il segno e l’immagine dell’infinito? Tale domanda è per Pascal la questione capitale della teologia 

naturale. Precisiamo qui che anche se egli non ripercorre la storia filosofica della nozione di infinito, nondimeno l’ha 

chiaramente presente. L’infinito “potenziale” e incompleto è l’illimitato e l’indeterminato: è l’infinito dell’immaginazione. 

Ma consiste in una nozione “inadempiente”. Lo riprova il fatto che i “finitisti” sono pronti ad ammettere l’infinito potenziale, 

perché non si tratta di un vero infinito: l’infinito potenziale può infatti essere sempre aumentato o prolungato. C’è quindi una 

contraddizione quando si parla di numero infinito o di grandezza infinita, giacché non c’è numero massimo. L’infinito 

“attuale”, invece, è l’inesauribile, del quale il continuo ci dà l’idea più adeguata. L’infinito attuale non è diminuito dalla 

sottrazione di una parte finita, pur reiterata. La sua nozione è richiesta dall’intelligibilità della realtà. L’idea stessa di un infinito 

potenziale postula l’infinito attuale. La “continuità”, per esempio, richiede la divisibilità infinita del movimento, dello spazio 

e del tempo, che non sono colte dalla percezione. 



  

La presenza di Dio nella sua creazione, collegata all’opposizione fra finito e infinito, si manifesta particolarmente nella 

relazione dell’infinito attuale con l’infinito potenziale. Pascal ne viene convinto da una considerazione di s. Agostino, spesso 

ribadita a Port-Royal: l’infinità di Dio è allo stesso tempo certissima e incomprensibilissima. Perciò la meditazione del 

frammento “dei due infiniti”, che propone un bilancio delle conoscenze naturali, si presenta assai diversa dall’Itinerarium 

mentis in Deum (1259) di S. Bonaventura, ispirato alla teologia tradizionale dell’esemplarismo cristiano. Il teologo 

francescano risaliva a Dio secondo tre tappe: le tracce di Dio nel mondo, diverse dall’uomo; la considerazione della nostra 

somiglianza con Dio nell’intelletto e nella volontà; la contemplazione di Dio nelle cose al di sopra delle nostre capacità. Le 

idee fondamentali dell’ascesa verso Dio sono due: le realtà naturali (vestigia Dei) sono immagini degli attributi divini; il 

rapporto fra l’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio (imago Dei) e la natura è quello fra un microcosmo e il 

macrocosmo. Pascal rompe con questa tradizione: la presenza dell’infinito nell’immensità e nell’incommensurabilità del finito 

è il segno della presenza del Dio infinito e della sua trascendenza. Ma il segno non è più immagine perché, allo stesso tempo, 

vela e svela, nasconde e manifesta. Il segno naturale condurrà Pascal alla dottrina delle “figure” nelle Sacre Scritture. Risponde 

la dottrina pascaliana dei due infiniti ad una elaborazione filosofica che lo guiderà nella sua Apologia della religione cristiana? 

Diciamo per ora che egli interpreta la trascendenza di Dio in termini di infinità, e l’infinità in termini di incomprensibilità; 

aggiungiamo che l’itinerario apologetico di Pascal consiste, secondo l’espressione dei coniugi Le Guern, in un percorso 

dall’antropologia alla teologia. 

  

IV. Il calcolo delle probabilità e la “scommessa” su Dio 

Molti manuali indicano l’origine del calcolo delle probabilità in «un problema interno ai giochi d’azzardo proposto ad un 

austero giansenista da un uomo del mondo». Blaise Pascal era quest’austero giansenista e l’uomo del mondo era il cavalier 

de Méré, un giocatore che l’aveva contattato in merito a due quesiti. Il primo riguardava i lanci ripetuti di due dadi e 

domandava quanti lanci si dovessero richiedere all’avversario per avere una probabilità di ottenere un doppio sei almeno 

uguale a quella di non ottenerlo. Il secondo quesito aveva per oggetto i giochi che si svolgono nei tornei, cioè in una serie di 

partite. Quando la serie delle partite viene interrotta, come si deve dividere la posta messa in gioco? Ad esempio, se si è deciso 

che guadagnerà l’intera posta colui che per primo avrà vinto quattro partite, come si dovrà dividere la posta se il gioco è stato 

interrotto dopo la terza partita? 

Osserviamo che il calcolo delle probabilità preesisteva alle soluzioni che ne darà Pascal. Risaliva almeno al De ludo aleae 

(Del gioco dei dadi, 1563) di Girolamo Cardano (1501-1576). Però costituiva un semplice capitolo dell’analisi combinatoria 

che non aveva una sua propria autonomia: si trattava soltanto della considerazione di eventualità “equipossibili”. 

  

Un dado lanciato in aria cade indifferentemente, a caso, su una delle sei facce del cubo. Pascal riorienta radicalmente il calcolo 

delle probabilità conferendogli una propria autonomia. Egli fonda il calcolo delle probabilità sulle scommesse, le quali 

consistono in decisioni prese in situazioni di incertezza. Introduce perciò due considerazioni basilari che aiutano a definire le 

regole delle partizioni. Pascal usa la parola “parti”, che ha però perduto questa accezione nel francese moderno. Le due regole 

sono: a) l’equità nella “partizione dei vantaggi e dei rischi”: in qualsiasi situazione sottoposta a causalità e coinvolgente 

parecchi partecipanti, c’è un momento in cui ciascuno ha uguali probabilità di vincere o di perdere. Ad ogni mossa dei giocatori, 

la ripartizione delle probabilità di vincere o di perdere varia continuamente, sebbene non uniformemente. Ma ciascun 

giocatore attraversa un momento nel quale ha altrettante possibilità di vincere quante di perdere. Tale eventualità risulterebbe 

esclusa solo a causa dell’imbroglio di un baro. b) In ogni scommessa ragionevole esiste un legame matematico fra l’aspettativa 

di un guadagno e la spesa (investimento) che si è disposti a sborsare per ottenerlo, cioè la “speranza di guadagno”. Va però 

segnalato che il termine «probabilità» non appare qui negli scritti pascaliani, bensì nel contesto della polemica contro i casuisti 

gesuiti che abusarono della “massima della probabilità” (vedi supra, I.3), all’interno del quale esso significava «consiglio di 

autorevolezza plausibile che libera la coscienza e dà pace». 

  

Il punto che qui ci interessa è vedere come Pascal passi dalla speranza “razionale” ad una speranza che abbia per oggetto Dio. 

Convinto che non ci può essere vera fede senza vera speranza, perché la fede aderisce a beni spirituali promessi da Dio stesso, 

Pascal riconosce qualche affinità tra l’atto di fede cristiana e una scommessa. Tale è, a nostro parere, il senso del celebre 

frammento intitolato: «Infinito - nulla» e noto come “la scommessa sull’esistenza del Dio dei cristiani” (POL, n. 451, pp. 572-

578). Oltre ad essere isolato nei frammenti non classificati dei Pensieri, l’argomento non si lascia agevolmente collocare nel 

disegno apologetico di Pascal. D’altronde, non fu recepito favorevolmente ed è tutt’oggi oggetto di molte discussioni. I 

principali rimproveri rivoltigli furono di peccare di leggerezza: come fare dell’esistenza di Dio l’oggetto di una scommessa, 

quasi si trattasse di un’eventualità fortuita? Era poi ritenuta persino immorale: non devo condizionare la mia credenza 

all’esistenza di Dio all’interesse che spero di ricavarne. L’argomento non manca inoltre di certa incoerenza: come si può 

scommettere rinunciando a qualcosa di certo senza neppure sapere se, vincendo, si avrà un premio? E non si ammette così, 

anche, la possibilità che Dio non esista (che senso infatti avrebbe la scommessa se tale eventualità venisse esclusa)? Vi fu poi 

l’obiezione, sorta nel clima dell’illuminismo, di Diderot, Condorcet e Voltaire: tutte le religioni che minacciano un inferno e 
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promettono un paradiso sono in grado di proporre lo stesso argomento. Un’ultima obiezione, più filosofica, è la critica neo-

kantiana di Jules Lachelier (1832-1918) alla scommessa: questa è un atto empirico che non può oltrepassare i limiti 

dell’esperienza. Si tratta di scommessa ideale, soggetta allo stesso vizio dei “cento talleri sognati” che Kant utilizzava contro 

l’argomento ontologico di Anselmo di Aosta: in questa scommessa concettuale la posta in gioco non è deposta sul tavolo di 

gioco, ma è sognata, e dunque non “posta realmente in gioco”. In compenso, mentre Lachelier nega ogni valore metafisico 

alla scommessa pascaliana, le concede tuttavia un’importanza psicologica. 

  

Pensiamo a come i filosofi cercano di provare l’esistenza di Dio, in particolare a come Descartes, nelle sue Meditazioni 

Metafisiche (1641) rielabora l’argomento ontologico di Anselmo a partire dall’idea innata di infinito, la quale è altrettanto 

presente alla nostra mente quanto lo è quella dell’“io pensante”. Nondimeno, l’alternativa filosofica resta sempre: o Dio esiste 

o non esiste; uno contro uno: una ragione opposta all’altra. Come trasformare l’alternativa teorica e logica in una scommessa 

pratica? Un gioco (come testa o croce) nel quale ho una probabilità su due di vincere, non è né vantaggioso né svantaggioso 

se la somma vinta è doppia della posta investita. Diventa vantaggioso se tale somma è più che doppia. Partendo da questa 

regola e dai suoi sviluppi, si arriva alla proposta pascaliana. Se, scommettendo per Dio, avessi una probabilità su due di 

vincere due vite, potrei scommettere o non scommettere. Se vincessi tre vite, avrei più interesse a scommettere. Ma nella 

scommessa in favore di Dio, se vinco, vinco infinite vite: allora, se ho una probabilità contro due di vincere, e un premio di 

infinite vite contro una sola, esiste un evidente interesse a giocare. Pascal ci pone di fronte ad un caso limite che non può 

essere escluso a priori: una sola possibilità (chance) favorevole contro infinite contrarie. E Pascal ha la risposta: puntare 

sull’infinità del premio. 

  

Lo schema appena tracciato, fedele al testo intitolato appunto «infinito - nulla», spiega l’interpretazione standard della 

scommessa pascaliana. In termini matematici l’infinito più uno è uguale all’infinito; l’infinito meno uno è uguale all’infinito. 

Se i beni del mondo fossero “oggettivamente” quasi nulla, l’impegno a puntare e scegliere per Dio sarebbe fuori dubbio. Ma 

questa interpretazione elementare e matematicizzante solleva un’enorme difficoltà e i suoi aspetti paradossali la riducono 

all’assurdo. Se infatti concediamo che si può scommettere quando si mette in gioco qualcosa di certo contro qualcosa di 

superiore, pure incerto, è anche vero che se la vita presente non vale nulla, non si ha niente da mettere in gioco; e se riteniamo 

la nostra vita e i nostri beni come tali, cioè quasi nulla rispetto all’infinito attuale, lo facciamo in realtà perché già sappiamo 

che Dio esiste. E se so che Dio è qualcosa di reale, non ho più ragione di scommettere. La condizione di possibilità di questa 

scommessa (che Dio esista) elimina la scommessa medesima. 

  

Si può tuttavia preferire un’interpretazione più profonda della scommessa di Pascal, che egli stesso riferisce alla condizione 

umana. Vi è altrettanto impegno nello scommettere sull’immortalità della nostra anima quanto sull’esistenza di Dio. 

«Distrazione. Gli uomini, non avendo potuto liberarsi dalla morte, dalla miseria, dall’ignoranza hanno deciso, per esser felici, 

di non pensarci» (POL, n. 213, p. 482). «Ci si immagini un gran numero di uomini in catene e tutti condannati a morte, di cui 

alcuni sono ogni giorno sgozzati sotto gli occhi degli altri; quelli che restano vedono la propria sorte in quella dei loro simili 

e, guardandosi gli uni gli altri con dolore e senza speranza aspettano il loro turno. Tale è l’immagine della condizione degli 

uomini» (POL, n. 341, p. 528). Viviamo e siamo mortali. Dipende da noi scommettere in favore di Dio o scommettere contro 

la sua esistenza, ma non dipende da noi scommettere o non scommettere affatto. «Giusto è non scommettere. — Sì, ma bisogna 

scommettere, questo non è lasciato al libero volere, voi siete imbarcato. Ma cosa sceglierete dunque? Guardiamo. Dal 

momento che bisogna scegliere guardiamo ciò che vi interessa di meno» (POL, n. 451, p. 575). E difatti, qualunque scommessa, 

più o meno remotamente, scommette sulla morte, perché l’uomo è proteso verso un futuro. Il vero oggetto della scommessa 

ultima è la vita eterna, la vittoria sulla morte: «Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina se 

stesso?» (Lc 9,25) (cfr. POL, n. 649, p. 686). La scommessa dei giocatori di azzardo soppesa casi equipossibili, cosa che non 

esclude l’indifferenza verso di essa; la scommessa religiosa riflette su due compossibili: la mia propria esistenza con o senza 

Dio. 

  

Pare che il frammento n. 451 «Infinito - nulla», sia databile al 1655, pochi mesi dopo i lavori di Pascal sul calcolo delle 

probabilità. Anteriore di almeno due anni alla classificazione dei frammenti in vista della redazione dell’Apologia della 

religione cristiana, non era previsto che ne facesse parte. Nella prima edizione di Port-Royal (1670), il frammento era 

preceduto da un’avvertenza: «Quasi tutto il contenuto del presente capitolo riguarda soltanto certe persone che, non essendo 

convinti della religione, e meno ancora dalle ragioni degli atei, persistono in uno stato di sospensione tra fede e infedeltà». Si 

è perciò ritenuto che l’argomento della scommessa fosse rivolto ai “libertini”, ragionatori scetticheggianti e restii alla morale 

cristiana. 

   

V. Pascal apologeta: la condizione dell’uomo e la ricerca di Dio 

L’apologetica pascaliana dei Pensieri spazia su molteplici temi: dal rapporto fra fede e ragione all’interpretazione della 

Scrittura, dalla dottrina sui miracoli alla conoscenza razionale di Dio. Ma Pascal è senza dubbio uno degli autori che ha posto 



in luce con maggiore realismo e drammaticità la condizione dell’uomo di fronte a se stesso, all’enigma della propria vita e 

della propria  morte, e dunque la sua condizione di fronte a Dio. Oltre a quanto prima notato in merito alla sua polemica con 

i libertini e gli scettici a proposito della “scommessa su Dio”, accenneremo qui brevemente ad altri due importanti temi: la 

necessità per l’uomo di porsi domande esistenzialmente significative, alle quali egli cerca si sfuggire attraverso il 

divertissement, e la tensione che egli sperimenta, nella sua ricerca, fra nascondimento e rivelazione di Dio. 

  

1. La miseria dell’uomo e l’oblio di questa nel divertimento. Pascal è meno preoccupato di sottolineare le divergenze dei 

filosofi, sia dogmatici sia pirroniani, che di evidenziare l’importanza, per gli uni e per gli altri, di conoscere la vera condizione 

e il destino dell’uomo. «Vi è in lui la capacità di conoscere la verità e di essere felice; ma non ha la verità stabile o soddisfacente. 

Vorrei dunque portare l’uomo a desiderare di trovarne, a essere pronto e libero dalle passioni, per seguirla ovunque la troverà 

sapendo quanto la sua conoscenza sia oscurata dalle passioni; vorrei bene che odiasse in sé la concupiscenza che lo determina 

di per se stessa, affinché non lo accusasse nel fare la sua scelta, né lo trattenesse quando avrà scelto» (POL, n. 331, p. 516). 

  

Al centro dell’VIII° gruppo di frammenti dedicato ai “Contrari”, vi è la questione del contrasto fra la costituzione dell’uomo 

e la sua condizione esistenziale: «È necessario conoscersi: quand’anche questo non servisse a trovare il vero, almeno 

servirebbe a regolare la propria vita; e non vi sarebbe nulla di più giusto» (POL, n. 81, p. 425). Ma i filosofi non hanno alcuna 

soluzione a questo problema paradossale: «Quale novità, quale mostro, quale caos, quale soggetto di contraddizione, quale 

prodigio! Giudice di tutte le cose, sprovveduto verme della terra; depositario del vero, cloaca di incertezza e di errore; gloria 

e rifiuto dell’universo. Chi sbroglierà questo garbuglio? La natura confonde i pirroniani, e la ragione confonde i dogmatici. 

Cosa diventerete dunque, o uomini che cercate la vostra vera condizione con la vostra ragione naturale? Voi non potete 

sfuggire una di queste sette, né rimanere in alcuna. Conosci dunque, o superbo, quale paradosso sei a te stesso. Umiliati, 

ragione impotente; taci, natura imbecille: imparate che l’uomo supera infinitamente l’uomo: apprendete dal vostro maestro la 

vostra vera condizione, che ignorate. Ascoltate Dio». La lunga citazione è estratta da un frammento che costituisce un vero e 

proprio discorso apologetico (POL, n. 438, pp. 564-565). L’enigma insolubile della nostra condizione ha la sua origine in un 

mistero ancora più incomprensibile, la trasmissione della miseria spirituale della colpa a tutti gli uomini, che la dottrina 

cristiana conosce come peccato originale. «Certamente nulla ci urta più fortemente di questa dottrina, e tuttavia senza questo 

mistero, il più incomprensibile di tutti, noi restiamo incompressibili a noi stessi. Il nodo della nostra condizione si avvolge e 

si attorce in questo abisso di modo che l’uomo è più inconcepibile senza questo mistero di quanto questo mistero non sia 

inconcepibile per l’uomo» (ibidem, p. 566). 

  

Il gruppo successivo di frammenti ha per oggetto il “Divertimento”. Uno di essi spiega chiaramente ciò che Pascal intende 

con la parola divertissement: «Se l’uomo fosse felice, lo sarebbe tanto più quanto meno si fosse perso nel divertimento, come 

i Santi e Dio. Sì, ma non è forse essere felici il poter essere allietati dal divertimento? No, perché esso viene da altra fonte e 

dal di fuori; e quindi è dipendente, e perciò suscettibile di essere turbato da mille accidenti, che rendono inevitabili le 

afflizioni» (POL, n. 216, p. 482). Pascal prende dunque il “divertirsi” nell’accezione etimologica di “distogliere lo sguardo 

da ciò che non si vuole guardare”. Senza eccessiva forzatura, si potrebbe accostare il “divertimento” pascaliano alla 

“rimozione” freudiana. Ma da cosa si è spinti a “divertirsi”? «Gli uomini non avendo potuto liberarsi dalla morte, dalla miseria, 

dall’ignoranza, hanno deciso per essere felici, di non pensarci» (POL, n. 213, p. 482). 

  

Il divertimento manifesta il contrasto tra la nostra costituzione (non possiamo non aspirare alla felicità) e la nostra condizione 

(non possiamo raggiungere la felicità). La ricerca della felicità è per noi una specie di “droga”: dipendiamo da essa, e quando 

ci manca siamo in crisi di astinenza. Il divertimento ci fornisce una felicità di sostituzione e di supplenza. I principali sintomi 

della sua mancanza sono la noia e la paura. «Nonostante queste miserie l’uomo vuole essere felice e non vuole che essere 

felice e non può non volerlo; ma come potrà riuscirvi? Bisognerebbe per riuscire che egli si rendesse immortale; ma non 

potendolo, ha deciso di astenersi dal pensarci» (POL, n. 214, p. 482). 

  

Ma l’efficacia del divertimento è precaria e transitoria. L’uomo conosce altrettante inquietudini quanti i sentimenti che gli 

sono costitutivamente naturali: mortale, aspira all’immortalità; finito, soltanto l’infinito l’accontenterebbe. Ma di fronte alla 

felicità, la ragione, impotente a dar valore alle cose, sa soltanto rifugiarsi nell’illusione . Pascal non sentenzia che la ragione 

ha inventato con il divertimento un rimedio ancora più miserabile della miseria, ma lo lascia intendere. Il “divertimento” è un 

rifugio contro la disperazione, ma il suo vero esito è la “vanità”, che ha come caratteristiche la vacuità dei contenuti, 

l’inconsistenza degli artifizi, lo svuotamento del proprio tempo: un’agitazione senza vero presente, pura incostanza del flusso 

temporale. «Non ci teniamo mai fermi al tempo presente. Anticipiamo l’avvenire quasi fosse troppo lento a venire, quasi per 

affrettare il suo corso; oppure richiamiamo il passato, per arrestarlo quasi fosse troppo fugace; imprudenti al punto di aggirarci 

nei tempi che non sono nostri, e di non pensare al solo che ci appartiene; e talmente vani che ci abbandoniamo a pensare a 

quei tempi che non hanno realtà e sfuggono senza riflettere il solo che sussiste» (POL, n. 168, pp. 461-462). 
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Ma qual è per Pascal il rilievo apologetico del tema del “divertimento”? Egli intende sottolineare l’importanza del desiderio 

umano di felicità. Delusi e insoddisfatti di noi stessi, poniamo il nostro centro di gravità fuori di noi, privandoci di ogni 

stabilità. Il divertimento, facendoci perdere l’equilibrio, ci mette in moto. «Noi siamo sfortunati a tal punto da non poter 

provare piacere per una cosa se non alla condizione di addolorarci se essa riesce male, ciò che di mille cose può accadere, e 

accade, ogni momento. Chi avesse trovato il segreto di rallegrarsi del bene senza rattristarsi del male contrario, avrebbe trovato 

la soluzione; è come il moto perpetuo» (POL, n. 164, p. 460). E Pascal conclude, come già Agostino, che non potendo trovare 

la felicità né in noi stessi, né fuori di noi, la troveremo soltanto in Dio. «Gli stoici dicono: “Rientrate in voi stessi; è lì che 

troverete la vostra quiete”. E ciò non è vero. Gli altri dicono: “Uscite al di fuori; cercate la felicità, divertendovi”. E ciò non 

è vero. Vengono le malattie. La felicità non è né fuori di noi, né dentro di noi; è in Dio, e fuori e dentro di noi» (POL, n. 391, 

p. 544). 

  

2. Un Dio nascosto che va ricercato. Il Dio nascosto non è per Pascal un Dio assente. Se non fosse presente, non sarebbe 

nascosto. L’assenza di Dio sarebbe pura contingenza, senza provvidenza alcuna, essenzialmente tragicità. L’idea di Dio 

nascosto è in Pascal un tema mistico. 

Appena dopo il riconoscimento della guarigione miracolosa della piccola Marguerite Périer, Pascal scrive nel 1656 a Charlotte 

de Roannez citando il versetto di Isaia: «Veramente tu sei un Dio nascosto» (Is 45,15). «Se Dio si svelasse continuamente agli 

uomini, non ci sarebbe merito a credergli; e, se non si svelasse mai, ci sarebbe poca fede. Ma egli di solito si nasconde, e si 

svela di rado a quelli che vuole assumere a suo servizio. Questo strano segreto, in cui Dio è nascosto, impenetrabile alla vista 

degli uomini, è una grande lezione per portarci nella solitudine, lontano dalla vita degli uomini» (POL, p. 207). Sono così 

poche le persone a cui Dio si manifesta con tali azioni straordinarie, che si deve ben approfittare di queste occasioni; poiché 

Egli non esce dal segreto della natura che lo copre, se non per eccitare la nostra fede a servirlo con tanto più ardore, quanto 

più lo conosciamo con certezza. A coloro che non lo cercano, non si manifesta per misericordia affinché Egli non sia per loro 

un accusatore e un motivo di condanna. La Lettera a Charlotte si conclude con una preghiera: «Tutte le cose nascondono 

qualche mistero: tutte le cose sono veli che nascondono Dio. I cristiani devono riconoscerlo in ogni cosa. Le afflizioni 

temporali nascondono i beni eterni a cui esse conducono; le gioie temporali nascondono i mali esterni che esse causano. 

Preghiamo Dio di farcelo riconoscere e servire in ogni cosa. Rendiamogli grazie infinite per il fatto che, essendosi nascosto 

in tutte le cose per gli altri, si è svelato in tutte le cose e in tanti modi per noi» (POL, p. 208). 

  

Da massima di vita spirituale, l’idea del Dio nascosto si trasforma in un principio universale di teologia fondamentale che 

contraddistingue tutte le manifestazioni e rivelazioni divine. La storia della salvezza del genere umano si è svolta con una 

successione di rivelazioni del Dio nascosto. Pascal distingue quattro nascondimenti-svelamenti: il primo è quello della Sua 

natura increata, che ce lo nascose fino all’evento dell’Incarnazione; nel secondo Dio si è nascosto ancora di più coprendosi 

con la nostra umanità; nel terzo ha scelto di restare con gli uomini nel più oscuro dei segreti, quello della  Eucaristia; il quarto 

è il nascondimento dello Spirito di Dio nella Sacra Scrittura e nella sua interpretazione, nella tensione fra senso spirituale e 

senso letterale. 

  

Perché un Dio che si nasconde? Una presenza nascosta è una presenza inaccessibile, eppur riconoscibile. Quando non è 

riconosciuta, resta non di meno reale. E la presenza nascosta viene ricercata, per essere scoperta e svelata. Non pochi 

commentatori di Pascal ne hanno travisato il pensiero ritenendo che, per lui, Dio non potrebbe non nascondersi, perché 

altrimenti non vi sarebbe né morale né religione. In realtà, per Pascal, Dio vuole nascondersi perché è questa la condizione 

per stabilire una vera comunicazione con gli uomini, chiamati a cercarlo non solo con la ragione, ma anche con il cuore. Il 

nascondimento di Dio non risponde ad una convenienza strategica, né ad una necessità ontologica. «Il modo di agire di Dio, 

che dispone ogni cosa con dolcezza, è di porre la religione nelle menti con le ragioni, e nei cuori con la grazia. Ma volerla 

porre nelle menti e nei cuori con la forza e con le minacce, non è porvi la religione, ma il terrore» (POL, n. 9, p. 401). «Dio 

vuole disporre più la volontà che la mente. La chiarezza perfetta servirebbe alla mente e nuocerebbe alla volontà. Umiliare la 

superbia». «Che Dio ha voluto nascondersi. Essendo Dio così nascosto, ogni religione che non afferma che Dio è nascosto 

non è vera; e ogni religione che non ne dia la ragione, non istruisce. La nostra fa tutto questo: vere tu es Deus absconditus» 

(POL, nn. 596 e 598, p. 661). 

  

L’originalità di Pascal consiste nella rielaborazione dei princìpi della teologia fondamentale relativi alla Rivelazione da un 

duplice punto di vista: a) il tema del Dio nascosto è anche il tema di Dio che si rivela nell’economia del suo disegno 

provvidenziale, una rivelazione che Pascal preferisce presentare sotto il profilo degli attributi operativi di Dio, anziché 

ontologici; b) inserisce le azioni divine in una storia del genere umano costituita in una storia della salvezza. 

Pascal parla di «segreti» per designare le antitesi e i paradossi di Dio che allo stesso tempo si nasconde e si svela. a) Dio 

nascosto nella natura: l’immensità occulta l’infinità. L’infinito potenziale, illimitato ma incompleto ed indeterminato, 

dell’immaginazione, offusca l’infinito attuale, l’infinito dell’intelligenza che è il solo vero infinito. Il visibile dissimula 

l’invisibile. L’AT insegna che Dio è trascendente, cioè incomprensibile ed inaccessibile. I suoi pensieri sono infinitamente 



superiori a quelli dell’uomo. Pascal intende l’incomprensibilità biblica di Dio alla luce della sua idea di infinità. Tutta la natura 

porta i segni dell’infinito potenziale: l’infinità attuale dell’unico Dio, in compenso, lo rende inesauribilmente comunicabile. 

b) Dio nascosto in Gesù Cristo: l’umanità del Verbo incarnato oscura la sua divinità rendendola meno riconoscibile, ma grazie 

all’incarnazione Dio si è reso sorprendentemente riconoscibile e vicino a noi con al sua umanità. c) Dio nascosto nella Chiesa: 

mentre la mondanità degli ecclesiastici oscura la morale evangelica e sembra interrompere l’evangelizzazione, la presenza 

eucaristica manifesta e perpetua la permanenza della verità di Cristo risorto nell’annuncio del Vangelo. d) Dio nascosto nelle 

difficoltà di comprensione della Bibbia: gli uomini hanno sempre aspettato un salvatore e i profeti annunciato vari Messia: 

non sono mancati falsi profeti che ne hanno compromesso il vero riconoscimento. Eppure Dio ha progressivamente preparato 

l’avvento del Verbo divino fatto carne per mezzo di profezie ove senso spirituale e senso letterale della Scrittura convergono. 

  

I quattro “nascondimenti” di Dio indicano in definitiva l’economia divina della distribuzione di luci ed ombre nella 

successione dei tempi. I tempi della storia umana, sia collettiva che individuale, allargano la frattura che separa la verità della 

nostra costituzione dalla realtà storica della nostra condizione, accrescendo in noi la nostalgia che venga ricomposta la loro 

unità. Se la dialettica della “contrarietà” ha precipitato nella miseria l’uomo senza Dio, la nostalgia della grandezza della sua 

alleanza con Dio lo risolleva alla sua prima dignità. Se la sua miseria è invalicabile, la sua dignità è indistruggibile. «Tutte 

queste miserie provano la sua grandezza. Sono miserie di grande signore, miserie di un re spodestato». «La grandezza 

dell’uomo sta in ciò, che si riconosce miserabile. Un albero non si riconosce miserabile. Si è quindi miserabili perché ci si  

riconosce miserabili; ma è essere grandi riconoscere che si è miserabili» (POL, nn. 269 e 255, pp. 499 e 495). 

  

Il fondamento della sua inalienabile dignità è che l’uomo è un “essere pensante”. «Canna pensante. Non è nello spazio che io 

devo cercare la mia dignità, ma nel retto esercizio del mio pensiero. Non avrei alcuna superiorità, possedendo delle terre. Con 

lo spazio, l’universo mi comprende e mi inghiotte come un punto; con il pensiero io lo comprendo» (POL, n. 265, p 497). In 

questo Pascal è pienamente d’accordo con Descartes, ma non secondo la logica del cogito, ergo sum. All’interno del pensiero 

umano c’è un contrasto fra la ragione, facoltà della deduzione, e il “cuore”, facoltà della certezza. Tutti i ragionamenti 

giungono alla conclusione della mia miseria, il  cuore ha la certezza della mia dignità. Paziente nelle miserie, reminiscente 

nella grandezza: ecco l’attuale condizione decaduta dell’uomo. Ma la verità per l’uomo non consiste tanto nella conformità 

dei suoi giudizi alla realtà delle sue miserie, quanto nella rettitudine del suo cuore che percepisce e asserisce la sua dignità, in 

modo però ben diverso da quanto richiedeva l’evidenza cartesiana delle idee innate, chiare e distinte: «Il cuore ha le sue 

ragioni, che la ragione non conosce; lo si constata in mille cose». «Noi conosciamo la verità, non solamente, con la ragione, 

ma anche con il cuore; è in quest’ultimo modo che noi conosciamo i primi princìpi, ed è invano che il ragionamento, che non 

vi ha parte, cerca di impugnarli» (POL, nn. 477, 479, pp. 585-586). 

  

È la constatazione della propria condizione di miseria e la reminiscenza della nostra nativa grandezza che deve muovere gli 

uomini alla ricerca della propria verità, e con essa della propria felicità, in Dio. Per questo, osserva Pascal, «non ci sono che 

tre categorie di persone: quelle che servono Dio, perché l’hanno trovato; quelle che si impegnano a cercarlo, perché non 

l’hanno trovato; quelle che vivono senza cercarlo, né averlo trovato. Le prime sono ragionevoli e felici; le ultime sono folli e 

infelici; quelle di mezzo sono infelici e ragionevoli» (POL, n. 364, p. 532). 

Documenti della Chiesa Cattolica correlati: 

Fides et ratio, 13, 76. 
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[Un set completo (in 5 voll.) offerto a 1000 € da “Proantic, France.: 



 

Altro set completo in 5 voll. offerto a 1000 CHF, annuncio in cui si trova:  
Oeuvres, Blaise Pascal, 1779 
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PASCAL (Blaise). OEuvres. La Haye : Detune, 1779. 
 

- 5 volumes in-8, portrait, 132, 425 pp. ; xij, 549 pp. ; viij, 526 pp. ; viij, 456 pp., 9 pl. ; viij, 462 pp., 5 pl. 

 
 

Première Édition Collective, en partie originale, des oeuvres de Blaise Pascal. L'Abbé Bossut. 1 portrait en 

frontispice et 14 planches gravées dépliantes. 
 

Veau marbré, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de 

l'époque). 
Plusieurs coiffes manquantes ou abîmées, coins émoussés,fente à une charnière et quelques frottements. 

Taches brunes marginales dans la marge supérieure de plusieurs feuillets du tome 3. 

[Il solo Tomo 2 offerto all’asta (stima 200-300 €), con le segg. note: << OeUVRES DE BLAISE PASCAL - 

PENSÉES. À LA HAYE, CHEZ DETUNE, 1779 . 

Un volume, in-8, de XII pp., 548 pp., (1) f., pleine reliure de l 'époque en veau porphyre. Dos à 5 nerfs 

très orné et doré portant une pièce de titre en maroquin bronze, triple filet d'encadrement doré sur les 

plats, filet doré sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches jaspées. Deux coins émoussés. Bel ex-

emplaire. Ce tome II (seul) de l'édition des Oeuvres de Blaise Pascal par l'abbé Bossut contient 

plusieurs fragments inédits, que lui avait communiqués Guerrier de Besance .  Ce sera l 'édition de ré-

férence jusqu'à l 'édition de Faugère de 1844 . (Michel Le Guern). Guerrier de Besance fut Premier Prési-

dent de la Cour des Aides de Clermont e t parent de Pascal .>>.] 

Altro set complete (in 5 tomi) offerto su EBAY a 435 €, dove si precisa che ci sono 14 tavv. incise alla 

fine dei Tomi 4 e 5 (quindi, 9 nel nostro 4° tomo, e 5 nel 5°, che tratta di argomenti di matematica 

(mentre il nostro tratta sia di fisica che di Matematica).  

[Altro set venduto su Katawiki a 601 € (03/2018), dove si legge: << First collective edition, partly first edition, works of 

Blaise Pascal. L'Abbé Bossut. 1 portrait frontispiece and 14 fold-out engraved plates. 

5 volumes 1). Portrait + 132 pages + 425 pages 2). XII + 548 pages 3). VIII + 526 pages 4).VIII + 456 pages (inversion of 



notebooks X and Y) + 9 engraved folding plates. 5). VIII. + 462 pages + 5 fold-out plates (missing the final leaf of volume 

2) (13 x 20 cm).>>] 

[Il set complete offerto anche dalla “Libreria Perini” a 1500 €, dove si legge:  

PASCAL BLAISE 

Oeuvres 

Data: La Haye, (ma Parigi),Detune (ma Nyon),1779 

cod 5675 

Materia: filosofia 

1.500,00 € 

5 tomi in 8° (200x122), pagg. 425; 549; 526; 456; 462 con 14 inc. in rame al tratto. Antiporta inciso in rame con in 

ritratto dell’Autore, marca tipografica silogr. al frontespizio, testatine e finalini incisi in legno. Legatura coeva in pien a 

pelle, tripla cornice in oro ai piatti, titolo e fregi impressi in  oro al dorso, tagli e carte di guardia marmorizzati. Opera 

completa della produzione letteraria di Pascal: i primi dieci volumi contengono le “Provinciales” e i “Pensées”; il terzo 

tomo riporta i pezzi di soggetto ecclesiastico attribuiti a Pascal; il quarto e il quinto tomo raccolgono le opere 

matematiche arricchiti da 14 incisioni in rame raffiguranti problemi geometrici e invenzioni per costruire calcolatrici. 

Nota di possesso del biologo svizzero Charles Bonnet (1720-1793), famoso per i suoi importanti studi sulla fotosintesi 

e riproduzione degli afidi. Ex libris “F&M De La Palud Antibes”. Legatura con usuali segni d’uso, altrimenti ottimo 

esemplare. Maire, pp. 117-19.  

 

 
 
 
[Altro set completo offerto a 1471 € da  roger j treglown ABA (Macclesfield, CHESH, Regno Unito), dove si legge: 

<<  A La Haye : Chez Detune libraire M DCC LXXIX, 1779. Hardcover. Condizione: Very Good. First collected edition. 

Five volumes. 8vo. ( 197mm. ) Pp. [2] 3 - 425 [1] blank : [2] iii - xii, [1] 2 - 549 [1] blank, : [2] iii - viii[1] 2 - 526: [2] iii - 

viii, [1] 2 - 456, plates [9] folding : [2] iii - viii, [1] 2 - 462, plates [5] folding. All leaves with marbled edges. With 

engraved typographical head- and tail pieces.Title pages printed in red and black; woodcut title page vignettes. Vol. 1 has 

engraved frontispiece portrait of the author, signed " L.N.Quesnel pinx.". Errata for vols.1-4 on final page of vol1. The text 

is edited by the Abbé Charles Bossut. Apart from waterstaining to the head margins of the fronitspiece and first gathering of 

volume 1 the contents are generally clean . Contemporary French speckled calf lightly abraded, the spines with five raised 

bands, gilt floral decorations in the panels, and contrasting volume and title labels, all five volumes recently expertly 

recently refurbished. Marbled endpapers, with the bookplate of William Spottiswoode (1825 1883) English mathematician 

and physicist and President of the Royal Society from 1878 to 1883, on all five front pastedowns. Overall a very good 

attractive set of an important work which contains an abundance of important material which appears in print here for the 

first time. Contents: 1. Discours sur la vie et les ouvrages de Pascal / par l'abbe Ch. Bossut. Notice sur les familles Pascal 

et Perier. Eloge de Pascal / par Nicole, en latin. Epitaphe de Pascal / par Aime Proust de Chambourg, en latin. Les 

provinciales -- 2. Pense es -- 3. Ouvrages attribue s a` Pascal -- 4. Ouvrages de mathe matiques et de physique -- 5. 

Ouvrage's de mathe matiques. The first three volumes focus on Pascal's literary and philosophical writings, and the final 

three on his scientific texts. Amongst the scientific works appearing here for thre first time are Pascal's correspondance with 

Noel on the vacuum, and all of Pascal's texts relating to his invention of the calculating machine, etc; etc. Dictionary of 

Scientific Biography X pp. 330 - 342. Maire pp.117 - 119. Brunet: IV, 395; >>] 
 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22588715556&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Doeuvres%26kn%3D1779%26an%3Dpascal&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller16


167  

  

 
 

 

[Il solo Tomo 4, identico al nostro, offerto da ABC - Eric Girod (Penthaz, VAUD, Svizzera) a 95 €, dove si trova: << III-VIII 
(Table des Matières) + 456 pages + 9 planches à déplier, en fin de volume. Tome quatrième : Ouvrages de 
Mathématique & de Physique, Nouvelles expériences touchant le vuide (vide), Traité de l'équilibre des 
liqueurs. Première édition des Pensées de Pascal, par l'abbé Charles Bossut (1730-1814). L'édition 
complète comprend 5 volumes. Nous proposons seulement 3 des 5 volumes en vente séparée, ici le volume 
4 (séparément, encore les volumes 2 et 5). Couverture souple rudimentaire. « Pavé » à l'état brut. Etat : bon, 
état d'ancienneté. N'a jamais passé entre les mains d'un relieur. Micro-accidents ici ou là. 21 x 14 x 5 cm 
540g. >>] 
 

https://www.abebooks.it/abc-eric-girod-penthaz/60700273/sf


• PASCAL, BLAISE. 

Oeuvres. (Edited by C. Bossut). 5 vols. 

La Haye, Dètune, 1779. 8vo. Five very nice contemporary full mottled calf bindings with gilt title- and tome-labels to richly 

gilt backs, triple gilt line-borders to boards and single gilt line-ornamentation to edges of boards. Marbled adges. Minor 

repairs to a few capitals, but overall a very nice copy indeed. Internally very nice, clean, and fresh; printed on good paper. 

One leaf of volume one with neatly closed tear. Old owner's name to title-page of volume 5. Title-pages printed in red and 

black. With book-plates of Fritz Trieboe/Twilboe (?), A. Gedeon, and C. Rasch. Frontis-piece portrait, 425 pp.; XII, 549 pp. 

(last leaf uncut an folded); VIII, 526 pp.; VIII, 456 pp. + 9 engraved plates, of which 8 are folded; VIII, 462 pp. + 5 

folded engraved plates, (1) p (directions for the book binder. In all 14 engraved plates, of which 13 are folded. ¶ Scarce first 

edition of Pascal's collected works, comprising much significant material printed for the first time as well as the second 

appearance of the announcement of Pascal's groundbreaking calculating machine, the first edition (privately printed) of 

which from 1645 is impossibly scarce, making this the earliest obtainable edition of the seminal text. 

 

"Pascal designed his first mechanical adding machine in 1642. He was not the first to design and construct a mechanical 

calculator..." but in contrast to Schickard's accomplishments which were destined for a history of obscurity, Pascal, in 

contrast, "constructed about fifty examples of his machine, of which several are extant; and the machine was well known to 

the cognoscenti, both through Pascal's own efforts (he hoped to make a profit selling them) and through Diderot's later 

description of it in the "Encyclopédie" (1751)... In 1645 Pascal published an eighteen-page pamphlet - now extremely rare - 

describing his calculating machine... The pamphlet does not identify a place of printing or a printer's name, so we may 

assume that Pascal himself paid for its printing. When we wrote this bibliography, OCLC cited only two copies of this 

pamphlet in one French library and no copies and North America." The pamphlet was reprinted, along with additional 

material, in volume IV (pp. 7-30) of the present "Oeuvres". The additional material consists of Pascal's 1650 letter to Queen 

Christina of Sweden; the privilege for its construction and sale issued in 1649 and published for the first time here ; and 

Diderot's description of it for the "Encyclopédie", along with two plates. 

Also of interest here is the reprint of Pascal's 1654 paper introducing his triangle of binominal coefficients (Pascal's 

Triangle), included in Volume V, pages 1-54. Pascal's invention "predated the concepts of computation of the values of 

polynomial functions by differences." (Lee 1995, 538)." (Origins of Cyberspace No. 13). 

 

https://www.antikvariat.net/files/store_lyn/lyn41493_0.jpg
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In the present edition the Pascal-Noël correspondence on the vacuum is also printed for the first time, along with other 

pieces on the vacuum as well as his correspondence with Fermat and deRibeyre. 

 

Origins of Cyberspace: 13. 

Brunet: IV,395; 

Tchemerzine: IX, p78, f): "Les Oeuvres Scientifiques de Pascal sont recueillies dans l'édition des Oeuvres, La Haye, 

chez Detune, libraire, 1779. 5 vol. in 8. Titre rouge et noir. Publiée par l'Abbé Bossut. Les oeuvres scientifiques occupent 

les tomes IV et V. 

Un set complerto offerto a 3320 € da Lynge & Son (Denmark). 

[Altro set completo offerto a 5000 € dalla a LIBRAIRIE Bernard MAILLE (PARIS, Francia): << PREMIERE EDITION des 

oeuvres de Blaise PASCAL publiées par Charles BOSSUT ---- TRES BEL EXEMPLAIRE ---- EXEMPLAIRE BIEN COMPLET 

DU FEUILLET 549 A LA FIN DU TOME 2 CONTENANT L'ECRIT DE PASCAL TROUVE DANS SA VESTE ---- La Haye, 

Detune, 1779, 5 volumes in 8 reliés en plein veau glacé, dos ornés de fers et filets dorés, étiquettes de titre et de tomaisons 

respectivement rouges et vertes, tranches jaspées (reliures de l'époque), T.1 : 1 portrait, 132pp., 425pp., (p. 425 errata), T.2 : 

12pp., 549pp. (p. 549 dépliante), T.3 : 8pp., 526pp., T.4 : 8pp., 456pp., 9 planches dépliantes, T.5 : 8pp., 462pp., 5 planches 

dépliantes ---- "Les ouvrages mathématiques forment les tome IV et V (Essais pour les coniques, Machine arithmétique, 

Nouvelles expériences touchant le vuide, Traité de l'équilibre des liqueurs, Traité de la pesanteur de la masse de l'air, Récit 

de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs, Correspondance de Pascal avec Fermat, Traité du triangle arithmétique, 

Traité des ordres numériques, Problemata de Cycloide proposita mense junii 1658, Histoire de la roulette, appellée autrement 

trochoïde ou cycloîde où l'on rapporte par quels degrés on est arrivé à la connaissance de cette ligne, Diverses inventions de 

A; Dettonville en géométrie, Lettre de M. de Carcavi à M. Dettonville, Lettre de M. Dettonville à M. de Carcavi, Traité des 

trilignes rectangles et de leurs onglets, Lettre de M. Dettonville à M. Huguens, Lettre de M. Dettonville à M. A.D.D.S.). On 

trouve en tête un Discours sur la vie et les ouvrages de PASCAL par l'éditeur, morceau formant 119 pages, l'éloge latin de 

Pascal par Nicole et son épitaphe latine par Proust de Chambourg. Il est arrivé que plusieurs ouvrages sur les mathématiques 

et la physique se soient perdus, que d'autres demeurés en manuscrit, ou imprimés, mais tirés à un très petit nombre 

d'exemplaires, étaient devenus si rares, qu'on était menacé de les perdre tout-à-fait, d'un moment à l'autre. On a cru faire une 

chose agréable au Public, en rassemblant ici, non seulement les ouvrages de Pascal que l'on connaissait déjà, mais encore 

plusieurs autres pièces qui n'avaient jamais vu le jour ou qui ayant été déjà imprimées, n'étaient guères plus répandues." 

(Avertissement) ---- "Les pensées, dans cette édition, sont augmentées, dit l'éditeur, non seulement d'un grand nombre de 

pensées, mais encore de plusieurs morceaux très considérables qui n'avaient jamais été imprimés. Le troisième est composé 

de pièces attribuées à Pascal". (Quérard) .>>] 

Pour mieux comprendre, à la fois ce complexe éditorial, et sa place dans ce que nous savons avoir été en 

France les dernières années de l’Ancien Régime, il est nécessaire de ne pas l’isoler de ce qui l’a immédiatement 
suivi, et qui peut, avec des arguments de plusieurs ordres, être présenté comme, en partie, ses conséquences : 
plusieurs nouvelles éditions des Pensées-de-Pascal, et tout particulièrement l’une d’entre elles, destinée à faire 
date, celle qui parut en 1779 à l’intérieur des premières Œuvres de Blaise Pascal. 

Le tout de l’œuvre et de la vie 

158En 1779 paraît en cinq volumes la première édition des Œuvres de Pascal, sans nom d’éditeur, et portant 
des noms de lieu et de libraire supposés : 

     Œuvres de Blaise Pascal, La Haye, Detune, 5 vol., 1779. 

• 228  Auxquelles cette édition réserve son deuxième volume. 

159Jusqu’alors n’avaient, outre les Pensées228, été publiés que, d’une part quelques opuscules scientifiques, 
du vivant de Pascal ou aussitôt après sa mort, de l’autre les Provinciales, progressivement attribuées à Pascal 
comme à leur unique, ou à leur principal auteur. 
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Sous la protection du gouvernement 

160La livraison du 26 juin 1779 des Nouvelles ecclésiastiques consacre entièrement sa double feuille, sur deux 
colonnes, au compte rendu de cette édition. Dès les toutes premières lignes, il semble nécessaire de tracer 
une esquisse du lieu de cette nouvelle énonciation : 

• 229  P. 101, première colonne 

     On débite depuis quelques mois les ŒUVRES DE M. BLAISE PASCAL, en cinq volumes in-8 avec une Epigraphe 

honorable tirée de S. Jérôme & dont le sens est que personne n’ajouta jamais rien à la gloire de M. Pascal en le 

louant, & ne la diminua point en le blâmant, quoique des hommes doués de talents distingués aient fait l’un & 
l’autre : Cujus gloria neque profuit quisquam laudando, nec vituperando quisquam nocuit, cum utrumque summis 
praediti fecerint ingeniis. Suivant le frontispice, cette édition paraît imprimée en Hollande ; mais il est certain 
qu’elle a été exécutée à Paris, sous la protection du gouvernement, ce qui est un événement consolant et 
remarquable. Tout le monde sait qu’on en a l’obligation à un membre de l’Académie Royale des Sciences, l’un des 
plus profonds géomètres de l’Europe.229 

Bien que fugace, l’évocation de l’ambiguïté du lieu géographique de la publication, à la fois feint et véritable, 
du rôle joué par le gouvernement, de la personne de l’éditeur, et de la rumeur publique, trace le pourtour 

précis du lieu de l’énonciation, que nous pouvons voir nettement apparaître si nous comparons cette 
présentation avec celle que ces mêmes Nouvelles ecclésiastiques, un peu plus de deux ans plus tôt, font 
l’édition 1776 : 

• 230  9 janvier 1777. 

     On débite fortuitement depuis quelques mois un volume in 8 imprimé suivant le frontispice à Londres en 1776, 

par conséquent sans approbation ni privilège, et intitulé : Pensées de Pascal, nouvelle édition, corrigée et 
augmentée. [...] Les prétendues corrections du nouvel éditeur sont un de ces phénomènes incroyables qui étaient 
réservés à notre siècle ; car on ne s’y propose rien moins que de faire des Pensées de M. Pascal un Ouvrage favor-
able à l’irréligion. Dénaturer ainsi un Livre lu et admiré depuis plus de cent ans, n’est-ce point une espèce d’atten-
tat, ou plutôt une folie digne des Petites-Maisons ?230 

161La comparaison que nous menons ici, le lecteur est appelé à la faire par un bref rappel du compte rendu 

de 1776 dans celui de 1779 : 

     Mais on est fort choqué de trouver à la fin de ce troisième volume des vers galants, que l’éditeur attribue à M. 
Pascal sur la parole d’autrui, & qu’on assure par tradition, dit-il, être écrits de sa main même derrière un tableau. 
Ces vers parurent pour la première fois dans la mauvaise édition des Pensées, dont nous fîmes mention F. du 9 
janvier 1777. 

• 231  L’expression « mauvais livre » est alors courante, quoique dans une autre acception ; voir Roger C (...) 

• 232  Éditions de 1762 et de 1798. 

162Le livre de 1776 se trouve donc évoqué, en 1777 et en 1779, comme une « mauvaise »231 édition, débitée 
« fortuitement », ce dernier adverbe marquant à lui seul d’emblée la différence entre les deux livres, le bon et 
le mauvais. La mauvaise édition se débiterait « par hasard », ou « d’une manière imprévue » comme le disent 
fort laconiquement les dictionnaires de l’Académie Française232. L’Encyclopédie fait sur « fortuit » quelques 

remarques éclairantes pour l’emploi qui nous retient : 

• 233  S.v. « Fortuit, adj. (Gramm.) » 
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     Nous disons d’un événement qu’il est fortuit, lorsque la cause nous en est inconnue ; que sa liaison avec ceux 
qui le précédent, l’accompagnent ou le suivent, nous échappe, en un mot lorsqu’il est au-dessus de nos 
connaissances & indépendant de notre volonté.233 

• 234  Lettre CXXXIV (1776) dans Correspondance inédite de Condorcet et de Turgot, 1770-1779, publiée ave (...) 

• 235  Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, Mémoires sur la librairie, Mémoire sur la liberté (...) 

163Qualifier le débit d’un ouvrage de fortuit, ce serait indiquer qu’il y a lieu de s’interroger sur sa cause, et sur 
la liaison des événements, qui échappent. Les mauvais livres se diffuseraient ainsi comme par hasard, sans 
que rien ne permette de remonter vers leur cause première ; « je garderai ce que j’ai d’exemplaires », disait 

Condorcet dans une lettre à Turgot déjà évoquée ci-dessus, « et je laisserai le livre se propager par d’autres 
que par moi234 ». Les Mémoires de Malesherbes donnent une description fort éloquente d’un tel mode de 
propagation des écrits dans lequel il importe que les liaisons entre les événements échappent au public (voire 
aux agents de l’administration). Les livres circulent « sous le manteau », « à Versailles même, sous les yeux 

du roi », et « des personnes considérables par leur état, et surtout des femmes rend[ent] à des auteurs de 
leurs amis le service de vendre leurs ouvrages » ; les auteurs remettaient leurs livres à « un certain nombre 
de personnes de leur société, qui les distribuaient au public » ; on ne peut inspecter ni certaines bibliothèques, 
ni les « carrosses respectés » dans lesquels les livres étaient introduits235. Rien n’interdit de qualifier de « for-
tuites » de telles façons de débiter les livres – jusqu’à l’apparition, à Versailles même, d’un ouvrage qui n’a 
pas reçu de permission royale – lorsque tout peut ainsi sembler entièrement livré au hasard, puisque la chaîne 
des relations de cause à effet est obscurcie et que personne n’a d’autorité suffisante pour la mettre en lumière. 

Des Œuvres (complètes) 

182Les cinq volumes qui, dans ces conditions, sont en 1779 publiés sous la « protection » du gouvernement, 
s’intitulent simplement, modestement, Œuvres de Blaise Pascal. Or, en 1781, le Discours sur la vie et les Ou-

vrages […], qui formait l’introduction de l’édition de 1779 et paraît alors comme opuscule indépendant, fait 
référence à cet événement éditorial en le nommant « collection complète des Œuvres de Pascal» : 

• 265  Discours sur la vie et les ouvrages de Pascal, [par l'abbé Charles Bossut], La Haye, et se trouve (...) 

     Les manuscrits de l’auteur nous ayant été conservés par M. l’Abbé Périer, son neveu, je m’en suis procuré une 
copie exacte ; et c’est d’après cette copie qu’on a inséré dans la collection complète des Œuvres de Pascal, impri-
mées en 1779, un très grand nombre de choses.265 

• 266  Notons cependant que cette seconde détermination semble moins décisive que le première puisqu’il e (...) 

183Cette nouvelle version remanie longuement, profondément et finement le Discours publié deux ans 
auparavant. La modification de détail qui nous arrête en ce moment, et qui répond à la nécessité de remplacer 
la simple désignation par déictique d’une chose présente par la désignation d’une chose absente (éloignement 
dans le temps, de 1781 à 1779, et dans l’espace puisque le Discours forme une plaquette indépendant266) au 
moyen d’une dénomination, en l’occurrence ici par une description définie, pourrait être regardée comme une 
simple reprise, quasi littérale, d’un titre décerné peu de temps auparavant par divers journaux à l’édition 
des Œuvres : 

• 267  Mercure de France, p. 289. 

• 268  Journal de littérature ....1779, T. IV, p. 414. 

     Cette édition est la première collection complète des Œuvres de Pascal,[...].267 
     On doit envisager cette édition comme une collection complète de tous les Ouvrages de Pascal, au moins de 
tous ceux qu’il n’a pas abandonnés lui-même à un éternel oubli.268 

https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5475#ftn233
https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5475#ftn234
https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5475#ftn235
https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5475#ftn234
https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5475#ftn235
https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5475#tocfrom3n29
https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5475#ftn265
https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5475#ftn265
https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5475#ftn266
https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5475#ftn266
https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5475#ftn267
https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5475#ftn268


Ces marques d’estime publique, et leur reprise dans la récriture du Discours sont autant de signes et d’effets, 

inattendus, voire inespérés, du comblement par la nouvelle édition du fossé entre la réputation et la publication. 

184Cependant, 1779 pourrait d’autant moins sembler mériter une telle louange qu’elle multiplie les indices de 
l’impossibilité de publier une collection complète des Œuvres de Blaise Pascal. C’est d’abord, comme nous 
l’avons évoqué ci-dessus, dans l’Avertissement général le regret de la perte définitive de certains ouvrages de 
mathématique et de physique, et l’évocation de la crainte d’autres pertes, sans, d’ailleurs, qu’il ne soit donné 
d’explications qui montreraient que, grâce à cette édition, plus un seul opuscule ne serait désormais en danger 
de disparaître à tout jamais. Et, au revers de cet obsédant souci, se développe une propension à tout 

transformer en énonciation pascalienne, tendance que l’on pourrait juger caractéristique du travail de collection 
complètes des œuvres d’un auteur, voire, au-delà, de l’édition de toutes Œuvres complètes. Le travail 
historiographique de mise en œuvres complètes est un mouvement hétérographique qui porte à son fondement 
une antinomie irréductible propre à le pérenniser : nul ne peut ignorer que l’on ne pourra jamais arriver à 

collecter ni à colliger complètement ces œuvres, puisque que l’on sait bien que l’on vient toujours trop tard et 
que beaucoup a d’ores et déjà été à tout jamais perdu, et donc, une fois le mouvement lancé, il est impossible 

d’une part de cesser jamais de produire des Œuvres complètes, et d’autre part de jamais les produire. Et c’est 
comme un mécanisme qui s’enclenche automatiquement, puisque l’éditeur de 1779 semble contraint 
d’admettre que ce sont les lecteurs qui lui ont révélé le sens de son travail, et que constituer un recueil des 
œuvres de Pascal revenait bien à mettre en route l’édition d’une collection complète d’œuvres. 

185Pour produire un effet de complétude, une collection des Œuvres doit aussi contenir des pièces qui sont 
attribuées à l’auteur, c’est-à-dire des pièces dont il n’est peut-être pas « réellement » l’auteur, voire des écrits 
auxquels, pourtant, on juge qu’il n’a pas participé : 

• 269  1779, T. III, Avertissement, p. iij. Ces pièces sont des factums, des mandements, etc. 

     Les Pièces qui composent ce Volume sont attribuées à Pascal, en ce sens qu’il en est réellement l’Auteur, 
quoiqu’il ne les ait pas avouées ; ou que du moins, il y a travaillé conjointement avec d’autres Écrivains. Il se peut 
cependant (& nous sommes même portés à le croire d’après le style) que parmi ces Pièces, il s’en trouve 
auxquelles Pascal n’a point eu de part ; mais pour tâcher de contenter tout le monde, nous ne nous sommes pas 
permis d’en retrancher aucune.269 

Les éditions prennent ainsi toujours place dans le courant d’une série d’énonciations, dans le travail circulaire 
d’une tradition, puisque, comme nous le savons, c’est la préexistence de la bonne réputation qui leur sert de 

moteur et de justification. 

186L’étude de 1779 va nous permettre d’avancer dans la compréhension de ce phénomène qu’est l’instauration 
de l’œuvre d’un auteur, voire de ses œuvres complètes, de l’institution réciproque de ces œuvres et de leur 

auteur, cela dans un mouvement d’ensemble qui dessine un lieu d’énonciation non réductible à la personne 
d’un éditeur, mais s’ouvre largement, comme nous avons déjà pu nous en apercevoir, sur l’ensemble du corps 
social. 

1779 et les Œuvres-complètes-de-Pascal 

187L’Avertissement qui débute le deuxième volume de 1779 (celui qui est réservé aux Pensées de M. Pascal) 
dit fort explicitement que cette nouvelle édition n’est pas complète, mais seulement « beaucoup plus com-
plète » que les précédentes : 

• 270  Bien évidemment l’une d’entre elles (1776) ne peut être nommée. 

     Avertissement sur les Pensées de Pascal. 
     Les premiers éditeurs, qui connaissaient ce grand homme, & avaient vécu avec lui, supprimèrent plusieurs 
choses qui leur parurent étrangères à son objet principal, & les Pensées trop incorrectes, trop peu développées, ou 
qui pouvaient présenter un sens équivoque & susceptible d’interprétations fâcheuses. Le P. Desmolets de l’Oratoire 
a donné au public plusieurs de ces Pensées retranchées. Notre édition est beaucoup plus complète que toutes celles 
qui ont paru jusqu’ici270 ; & nous n’avons pas même cru devoir retrancher les Pensées qu’on pourrait trouver ré-
préhensibles, ni commenter celles qui sont susceptibles de sens très-éloignés de l’idée de M. Pascal : nous les 
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donnons toutes comme nous les avons recueillies dans différents Manuscrits, ou copies authentiques ; & nous ne 

croyons pas que cette publicité puisse avoir le moindre inconvénient, soit pour les choses mêmes, soit pour la répu-
tation de notre Auteur, si on veut bien faire attention que parmi ces Pensées, il y en a plusieurs qui sont des idées 
jetées à la hâte sur le papier, & que l’Auteur comptait développer de manière à en fixer nettement le sens, telles 
que celles des n VIII, page 109, III, p. 202 ; que quelques-unes n’ont été vraisemblablement écrites par M. Pas-

cal, que pour les combattre, & comme des objections qui pourraient entrer dans l’Ouvrage qu’il se proposait de 
faire ; qu’enfin plusieurs sont prises évidemment d’ailleurs, et en particulier de Montaigne, [références] ce qui 
donne un juste fondement de croire que M. Pascal voulait, ou les réfuter, ou en faire sentir le sophisme & le para-
doxe très-familier à Montaigne. 

     Avec cet Avertissement, les Lecteurs sensés sauront bien démêler ce qui appartient proprement à M. Pascal, 
d’avec ce qu’il n’a écrit que par occasion, & pour l’usage auquel il le destinait. 

• 271 1783, p. 407, note 1. « Ces trois mots, ni s’il est, sont dans l’Édition du P. Desmolets, & la suit (...) 

188Cette édition, probablement pas tout à fait complète pourtant, serait exempte de tout retranchement. 
Bientôt, dès 1783, une nouvelle édition des Pensées-de-Pascal, publiée, comme nous le savons, chez le même 
éditeur, et pleine de déférence à l’égard du recueil d’Œuvres de 1779, montrera toutefois précisément qu’il 
n’en est rien, en relevant l’omission d’une brève proposition inscrite sur les Feuilles « infini-rien », appelée à 

faire un certain bruit quelques décennies plus tard, le « ni s’il est ». Rappelant que ces mots figuraient parmi 
les fragments publiés par le P. Desmolets dans les Continuations des Mémoires de littérature et d’histoire, en 
1728, elle présente cette omission comme la décision de ne pas faire tenir à Pascal des propos qui seraient 
indignes de lui271. 1779, proclamant qu’elle donne les Pensées-de-Pascal sans retranchement ni commentaire, 
semble accorder par là au lecteur, devenu « sensé », une liberté plus grande que celle dont les éditions an-
térieures lui auraient permis de jouir : c’est parce qu’il est sensé que le lecteur de 1779, bien averti, peut faire 

le tri dans l’édition et discerner le mode d’appartenance de chaque pensée à l’œuvre de son auteur, et que 

l’édition peut être « beaucoup plus complète » que toutes les autres. Et pourtant, 1783 le fait bien apparaître 
par le seul exemple du « ni s’il est », même si l’auteur se signale d’ores et déjà à tout lecteur – tout par-
ticulièrement à celui qui a lu le Discours liminaire – par la force de sa réputation, même si de surcroît la situ-
ation générale de la librairie permet ou tolère certaines licences, il demeure impossible de publier des propo-
sitions « répréhensibles », bien précisément parce qu’il se trouve que l’on peut encore décider que certaines 
de ses pensées sont susceptibles d’essuyer des réprimandes ; ce qui montre aussi que la réputation de Pascal 

n’est pas encore à ce moment-là à l’abri de toutes les atteintes. Ce dispositif est analogue à ce que nous avons 
décrit plus haut, en étudiant la Préface de Port-Royal qui, elle aussi, feint d’aménager un lieu d’énonciation 
autonome pour le lecteur, alors même que l’énonciation publiée prédéfinit ce lieu avec une telle force de 
précision qu’elle impose sa loi à son lecteur. Si nous pouvons parler d’analogie entre ces deux dispositifs, c’est 
parce que, si nous tenons compte de la différence, d’une part dans l’accès offert aux Pensées-de-Pascal, et de 
l’autre dans le rôle dévolu au lecteur, nous nous apercevons d’une forte similitude entre les rapports que ces 

deux éditions établissent entre ce qui est offert et ce qui est imposé. 1670 annonçant qu’elle a retranché 

certaines pensées mais donné telles quelles celles qu’elle publie feint de donner par là au lecteur la liberté de 
jugement, et 1779 feint de donner au lecteur une liberté plus complète encore. 

• 272  Voir Mesnard, T.I, p. 92 et pp. 98-101. 

189C’est exactement ce que signifie l’expression « beaucoup plus complète que toutes celles qui ont paru 
jusqu’ici », déclaration qui, bien comprise, aurait dû interdire de qualifier ces Œuvres de « collection com-
plète ». Quoi que nous puissions en effet supposer de l’utilisation de telle ou telle source manuscrite par cette 
énonciation éditoriale272, et quel que soit le degré de probabilité de telles hypothèses, il demeure que cette 

édition des Pensées-de-Pascal, dans cette collection d’Œuvres, n’a pas renouvelé le travail supplémentaire 
d’hétérographie originaire, mais qu’elle s’est seulement placée dans une perspective d’ampliation, dans une 

tension vers le plus complet. Dès à présent, indépendamment de toutes les limitations à la fois théoriques et 
pratiques que nous serons amenés à apporter ci-dessous à la possibilité de l’existence d’œuvres complètes, 
remarquons donc qu’en tout état de cause ce recueil d’œuvres ne peut prétendre au titre de collection complète 
des œuvres de Pascal. 

190Il apparaît donc que la montée d’enthousiasme autour de cette collection des Œuvres, l’accord général, 

pour ne pas dire « unanime » autour de la représentation qu’elle fournit d’un fossé entre une réputation et des 
publications, et autour de sa façon de combler cet intervalle, a produit un trouble profond et une hésitation 
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quant à la nature de cette collection, rendue sensible par les variations sur la caractérisation de « collection 

complète ». 

• 273  Sur l’opposition traditionnelle entre « totum » et omne », ou entre « totus » et « omnis », voir e (...) 

• 274  Cf Vincent Descombes, Op. cit., p. 163 : « Lorsqu’on s’intéresse à tout Socrate, ou Socrate consid (...) 

191Cela, ainsi que toutes les difficultés rencontrées depuis dans la mise au point des Œuvres-complètes-de-
Pascal, doit être relié à une particularité de l’idée de complétude, qui se situe sur l’un des deux versants de la 
totalité, celui qui correspond au latin totum et qui concerne les relations entre une totalité et des parties que 
l’on dit « intégrantes »273. C’est bien parce que la collection des œuvres d’un auteur est considérée comme 

pouvant être achevée, parce qu’elle peut aboutir à la production d’un entier que le recueil produit en 1779 a 

pu être qualifié de « collection complète ». Il serait au contraire tout également possible de publier toutes les 
œuvres d’un auteur comme une série de livres qui réuniraient tous les écrits répondant à certaines définitions, 
par exemple « écrite par l’auteur », ou « attribuées à l’auteur », voire « touchant à l’auteur » (comme des 
documents sur sa vie par exemple), sans pour autant tendre à la totalité. De telles Œuvres correspondraient 
plutôt à une conception non intégrale du collectif. Il faut être sensible à la gradation qui existe entre trois 
dénominations, d’une part « recueil des œuvres », de l’autre « collection complète des œuvres », et enfin, titre 

qui n’apparaîtra que quelques décennies plus tard, « œuvres complètes ». Si le passage de « recueil » à « col-
lection complète » est bien, comme, nous l’avons souligné, la manifestation d’une pente vers la complétude 
dans le travail de la collection, le remplacement de « collection complète des œuvres » par « œuvres com-
plètes » marque quant à lui le fait que ce sont désormais les œuvres comme une totalité qui sont, pour le dire 
comme Vincent Descombes, directement désignées et visées, les diverses parties de ces œuvres ne l’étant 
plus qu’indirectement, alors qu’au contraire, l’expression « collection complète » désigne directement chacune 

des parties, que l’on collecte. Et lorsque l’on s’intéresse aux Œuvres complètes, on s’intéresse à ce que sont 

ces œuvres, partiellement et totalement274. 

• 275  Sur la différence entre « Socrate est blanc » et « Socrate tout entier est blanc » voir Vincent De (...) 

192Un projet social commun promis à un bel avenir a donc alors pris forme dans l’exposition de son caractère 
aporétique et nous allons pouvoir nous demander maintenant comment cela peut bien se faire, produire les 
œuvres complètes d’un auteur tout en affirmant que l’on a beaucoup perdu déjà, et pour toujours, et que 
jamais, peut-être, on ne parviendra à totaliser ces œuvres, un peu comme si, en paraphrasant Pierre d’Es-
pagne, nous disions « Socrate tout entier est blanc275, nous saisissons Socrate tout entier , et pourtant nous 

ne connaissons pas un nombre, important et indéfini ; de ses membres ». 

193Un premier élément nous est donné par les dictionnaires, et par les difficultés qu’ils rencontrent à donner 
une définition de « complet », variations ou hésitations qui rendent compte d’un important fossé entre, sur 
l’un de ses bords, la définition analytique de la complétude et, sur l’autre bord, l’accord entre cette définition 
et le monde des choses. L’Académie française dans la longue durée d’une institution nationale en charge de la 
langue qui a tant bien que mal traversé les époques et les bouleversements politiques et sociaux, poursuit 
incessamment, sous la contrainte d’une obligatoire mise en continuité traditionnelle, la bonne définition 

toujours fuyante. La deuxième définition (1718) corrige la première (1694) en faisant apparaître le rapport 
entre l’entier et ses parties et aussi en ménageant, grâce au partage entre des parties qui seraient nécessaires 
et d’autres qui ne le seraient pas, la possibilité de juger qu’une collection de parties d’un entier est complète 
malgré l’impossibilité d’assurer que rien ne manque, que toutes les parties intégrantes sont bien réunies : 

      

Entier, achevé, parfait, à quoy il ne manque rien. (1694) 
     Entier, achevé, parfait, à quoy il ne manque aucune des parties necessaires. (1718) 

Aucun changement n’intervient dans cette définition avant la huitième édition, en 1932-1935, qui se signale 
par une modification de la façon de définir, avec la disparition des termes quasi synonymes en tête de 
définition : 
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     À quoi il ne manque aucune des parties nécessaires. 

Pour faire bonne mesure, et en quelque sorte finir un cycle, une sorte de catastrophe lexicologique est en train 
de se produire aujourd’hui dans la neuvième édition en cours de rédaction, puisque cette définition se trouve 
réduite à « À quoi il ne manque aucune partie » , ce qui reconduit à la première définition et rend plus 
improbable un accord entre cette définition et le monde des choses, et il ne suffit pas, pour résoudre ce 
problème, de donner comme le fait ce dictionnaire pour premier exemple « posséder les œuvres complètes 
d’un auteur. » 

194Il serait en revanche moins improbable de se trouver un jour en possession des œuvres complètes d’un 
auteur si l’on n’exigeait de ces œuvres qu’elles ne donnent que les « parties nécessaires » à la constitution 
d’un entier. Dans ce cas en effet, il suffirait, pour qu’il soit possible d’affirmer « ceci est la collection complète » 
des œuvres de cet auteur, voire « voici les œuvres complètes de cet auteur », de réunir les diverses parties 

nécessaires à la constitution de ces œuvres, les diverses parties de l’œuvre que seraient, par exemple pour 
Pascal les écrits de mathématique, les écrits de physique, les écrits sur la grâce, les Provinciales, les Pensées, 
etc. Cet ouvrage serait complet quand bien même il pourrait devenir encore beaucoup plus complet. 

195Ce jeu laissé entre d’une part « entier […] à quoi il ne manque rien » ou « à quoi il ne manque aucune 
partie », et de l’autre « à quoi il ne manque aucune des parties nécessaires » devrait moins aider à la produc-
tion d’une collection complète (d’œuvres) qu’à celle d’Œuvres complètes s’il est vrai que ce qui est en question 
directement et principalement dans le cas d’une collection complète ce sont les parties davantage que le tout 
formé par ces parties et que les relations entre ce tout et ces parties ; par conséquent le rapport entre la 
collection complète des parties et l’intégralité du tout pourrait sembler accessoire. 

196Et pourtant le flottement dans la définition de la complétude intéresse aussi l’édition 1779 dans la mesure 
exactement où sans être jamais désignée de la sorte elle est bien, sous plus d’un aspect, une édition d’œuvres 

complètes, la première de la séries Œuvres-complètes-de-Blaise-Pascal. C’est très explicitement parce que la 
postérité doit quelque chose à Pascal qu’est entreprise cette édition, parce qu’il y aura bien quelque chose de 
ce tout nommé Pascal qui pourra être apporté dans chaque nouvelle partie ajoutée ; ce projet se dévoile 
pleinement dans sa réalisation, et dans sa réussite qui est sanctionnée par l’octroi au nouveau recueil du titre 
« collection complète ». L’opération de constitution d’un entier par la collection d’œuvres qui, par conséquent, 

ne sont que des parties d’œuvres ou d’une œuvre est menée au moyen de l’adjonction, à ces œuvres de Pascal, 
d’une autre œuvre, d’un autre auteur, qui n’est autre que l’éditeur anonyme du recueil des œuvres de Blaise 
Pascal, le Discours sur la vie et les ouvrages de Pascal, qui, comme son titre le laisse deviner, propose la saisie 
en un tout d’un certain nombre d’actions dont quelques-unes, nommées « ouvrages » profitent d’un traitement 
particulier. 

Procès de totalisation 

• 276  1779, p. 117. 

197Ce long éloge sans réserve, au demeurant récit bio-bibliographique fort bien documenté, ouvre sa 
conclusion sur l’étonnant cri de triomphe d’un biographe qui se glorifie d’avoir totalement compris son sujet, 
d’avoir donné la représentation sans reste d’une destinée : « tel fut cet homme [...] »276. 

• 277  Voir ci-dessus « Premières énonciations, aux origines, les compléments ». 

198De même que, comme nous venons de le voir, l’Avertissement du tome II reproduisait, à sa manière, étant 
données les particularités du lieu de son énonciation, le geste performatif initial, accompli par la Pré-

face de 1670 lorsqu’elle dénie l’opération hétérographique de la mise en œuvre, de même ce nouveau récit de 
vie reproduit à sa manière l’acte de langage auquel peut se ramener, comme nous l’avons rappelé ci-dessus 
en suivant une analyse de Louis Marin, l’ensemble de l’entreprise hagiographique originelle, de La Vie de M. 
Pascal, écrite par sa sœur, femme de M. Périer conseiller à la cour des aides de Clermont : l’inscription, en tête 

du livre, du seul exemplaire existant de l’ouvrage perdu277. 

• 278  1779, pp. 101-102, à propos de l’aide apportée par Pascal à « une jeune fille de la campagne, très (...) 
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199C’est d’ailleurs ainsi que s’explique à nos yeux une particularité de ce Discours. Le biographe antérieur s’y 
trouve en effet à son tour représenté, mis en scène, dans un mouvement qui confère un statut réflexif au 
discours biographique : comme si un biographe se retournait sur soi, un bon siècle plus tard, armé du nouveau 
savoir que lui confère cette distance chronologique, pour donner encore mieux à voir. Dans ce sens, le travail 

historiographique semble capable de saisir, plus exactement d’ailleurs de ressaisir ce qui menace de s’échap-
per, de se perdre à tout jamais. Le Discours, surtout dans sa seconde version, utilise fort précisément les fonds 
d’archives constitués par les proches de Pascal et publiés, pour la première fois, dans cette collection d’Œu-
vres. Parmi les éléments de tradition qu’il institue, il s’en trouve un qui, quant à lui, puisqu’il n’a pas di-
rectement trait au grand auteur, tombera dans un certain oubli, une anecdote édifiante sur la source première 
de la geste pascalienne, Madame Périer qui, à en croire le Discours, aurait partagé sans le dire le mérite de 
l’une des fort belles actions qu’elle attribue à son frère278. 

• 279  Voir « Sous la protection du gouvernement ». 

• 280  L’une d’elles publiée la première fois en 1908 dans Brunschvicg. 

• 281  « La Haye, et se trouve à Paris, chez Nyon l'aîné, rue du jardinet, quartier Saint André-des-Arcs  (...) 

200Il devient particulièrement ardu de construire à ce moment une nouvelle persona nommée Pascal 
susceptible de recevoir cette forme particulière de protection du gouvernement que nous avons analysée ci-
dessus279. Former de la sorte une représentation totalisante d’une vie et d’une œuvre, d’une vie comme 
œuvre, pour la donner à la contemplation admirative d’un public, dans sa grande diversité, exige travail et 
prudence. Nous avons déjà fait état des délais et modalités de la venue au jour de La Vie de M. Pascal, écrite 

par sa sœur : deux versions connues280, des pièces d’archive censées représenter les débats de mise au point, 
une publication en deux temps (une première édition indépendante du livre des Pensées de M. Pascal..., 
prétendument imprimée à l’étranger, et peut-être subreptice). Le Discours se déploie très rapidement – sur 
deux ans – et connaît lui aussi deux versions qui témoignent d’un travail approfondi et rigoureux, non pas 
seulement par le remplacement de passages entiers, pour rendre l’argumentation plus juste et plus efficace, 
mais aussi par d’innombrables substitutions de mots, pour éviter des répétitions, des inexactitudes, ou trouver 
un tour plus précis et plus vif. Le laps de temps qui sépare ces versions permet de dresser la nouvelle effigie 

pascalienne, de l’établir. Le mode de publication du Discours convient à ce type de mise au point progressif de 
la nouvelle persona. Quelques exemplaires de la version de 1779 ont été conservés, comme tirés à part, sans 
indication de lieu, d’éditeur ni de date, mais clairement identifiables, par la pagination, la mise en page et la 
typographie comme extraits des Œuvres de 1779. Comme si, dès ce moment, circulaient en parallèle les Œu-
vres de Pascal et ce Discours. Ce qui est certain, c’est que dans sa seconde version, en 1781, il est disponible 
en tant qu’ouvrage autonome mis en vente chez un libraire parisien281, sans permission ni privilège certes, et 
prétendument édité à La Haye, mais, contrairement aux Œuvres de Pascal sans nom d’éditeur supposé, et 

portant en dernière page une liste publicitaire d’ouvrages en vente chez ce libraire parisien, avec, en tête de 
liste, l’édition des Œuvres. 

201Ce travail d’écriture, de mise au point et d’édition progressives rend compte de la difficulté de l’élaboration 
de cette nouvelle persona, de son échec et permet son succès comme réussite d’une entreprise en danger de 
faillite. Il mène le procès de totalisation, dans son déroulement répétitif, puisque d’une part tout Pascal apparaît 
publiquement sous la forme d’un opuscule d’une centaine de pages, indépendant du recueil des Œuvres qui 

entretient avec lui une relation de répétition différenciée, et que d’autre part ce processus éditorial fait, dans 
la relation de reprise et de variation qui relie les deux versions du Discours, le récit du travail histori-
ographique B invention des archives, identification, lecture, avec éventuelle publication, et opération de mise 

en récit. 

• 282  La publication d’une seconde version n’est en effet pas justifiée, ni n’apparaît à la lecture fond (...) 

202Dire « tel fut cet homme », c’est se condamner à se dédire dans une série de redites, même lorsque, 
comme nous venons de le découvrir, aucune nouvelle pièce d’archive n’a été retrouvée282, ni même parce 
qu’il serait devenu préférable de dessiner une nouvelle persona, seulement parce que, si l’on veut tout dire, 
on ne parvient jamais au dernier mot : 
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• 283  Ici, comme un peu plus haut dans le cours du Discours, dans la présentation détaillée de cette déc (...) 

• 284  La Seconde version (p. 144) ajoute ici : « qu’il a établi le premier, sur des démonstrations géomé (...) 

     Tel fut cet homme extraordinaire, qui reçut en partage de la Nature tous les dons de l’esprit : Géomètre du 
premier ordre ; Dialecticien profond ; Écrivain éloquent & sublime. Si on se rappelle que dans une vie très courte, 
accablé de souffrances presque continuelles, il a inventé la Machine Arithmétique, les Éléments283 du calcul des 
Probabilités, la méthode pour résoudre les Problèmes de la Roulette ; qu’il a fixé d’une manière irrévocable les 
opinions encore flottantes des Savants, touchant la pesanteur de l’air284 ; qu’il a écrit un des Ouvrages les plus 
parfaits qui existe dans la Langue Française ; que dans ses Pensées, il y a des morceaux d’une profondeur & d’une 

éloquence incomparables ; on sera porté à croire que chez aucun Peuple, dans aucun temps, il n’a existé un plus 
grand Génie. 

 

      

                               

                                                 

  

 

• Francesco Maria Zanotti (1779; 1781): “Opere di Francesco Maria Cavazzoni Zanotti. Tomo 

Primo (Tomo Secondo).” [Bologna:]  “In Bologna. Nella Stamperia di San Tommaso d’Aquino. 

MDCCLXXIX.” 

 

2 Tomi leg. in unico vol. in 4° (23 x 15.7 cm);   Si tratta dei primi 2 Tomi (su 9) delle “Opere di Zanotti”, ma completi e a se 

stanti, trattando delle “Opere Scientifiche” dell’autore.    Tomo Primo:  [1], 306, [2] pp.;  Tomo Secondo: [4], 287 pp., con 

complessive 8 tavv. f.t.  incise in rame:  ritratto in antiporta e 7 tavv.  ripieg. a carattere  scientifico. Legat. in mezza pelle con 

punte; cerniere usurate ma ancora solide. Titolo in oro su tassello rosso al dorso.  Tagli gialli. Bell’ex libris a stampa incollato 

sul retro del frontespizio – internamente La raccolta delle opere fu stampata in 9 volumi dal 1779 al 1802 – questi due primi 

volumi contengono le opere scientifiche (della forza dei corpi e 5 operette di matematica).  
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Francesco Maria Zanotti 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

Francesco Maria Zanotti Cavazzoni 

Francesco Maria Zanotti Cavazzoni (Bologna, 6 gennaio 1692 – Bologna, 25 dicembre 1777) è stato 

uno scrittore e filosofo italiano. 
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Biografia 

Nacque a Bologna il 6 gennaio 1692. Dal 1718 fu professore di filosofia all'Università di Bologna, e nel 1723 fu nominato 

Segretario dell'Istituto di scienze, del quale in seguito (1766) divenne presidente. Morì a Bologna il 25 dicembre 1777. Suo 

fratello fu Giampietro Zanotti, pittore e storico, il figlio di Giampietro, Eustachio Zanotti, fu un 

famoso astronomo e ingegnere idraulico[1]. 

Principali contributi 

 

De viribus centralibus 

Zanotti pensò di applicare alle idee la teoria dell'attrazione di Newton, e in proposito scrisse un opuscolo (che finse di 

tradurre dal francese): Della forza attrattiva delle idee (1747). Scrisse anche una Filosofia morale (1754), essenzialmente 

una sintesi dell'etica di Aristotele. Tra le opere epistemologiche la principale è Della forza dei corpi che chiamiamo 

viva (1752), che si inserisce in una questione vivacemente dibattuta tra seguaci di Leibniz e di Cartesio. Nel De viribus 

centralibus (1762) Zanotti espone secondo una prospettiva relativamente originale la teoria newtoniana dell'attrazione. 

Zanotti scrisse molte altre opere, tra cui saggi di poetica, composizioni in versi, un Ragionamento sopra la 

filosofia, Paradossi e un Epistolario. 
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Fortuna 

 

Giovanni Fantuzzi, Notizie della vita e degli scritti di Francesco Maria Zanotti, 1778 

Uno dei principali motivi di interesse della figura di Zanotti è la grande fortuna che ebbe in Italia nella prima metà 

dell'Ottocento. Su molti argomenti era considerato una fonte autorevole, come testimonia, ad esempio, Leopardi, che incluse 

vari passi di Zanotti nella sua celebre Crestomazia italiana della prosa. Il Fantuzzi ne scrisse una biografia. 

Opere 

• Della forza dei corpi che chiamiamo viva, 1752 

• Filosofia morale, 1754 

• Francesco Maria Zanotti, De viribus centralibus, Bononiae, Lelio dalla Volpe, 1762. URL consultato il 23 

febbraio 2015. 

• Ragionamento sopra la filosofia 

• Paradossi 

• Epistolario 

Note 

1. ^ Eustachio Zanotti (Bologna, 1709-1782) biografia e bibliografia nel sito dell'Osservatorio astronomico 

di Bologna 

Bibliografia 

• Giovanni Fantuzzi, Notizie della vita e degli scritti di Francesco Maria Zanotti, In Bologna, nella Stamperia 

di San Tommaso d'Aquino, 1778. URL consultato il 13 giugno 2015. 

• Miriam Luigia Binda, La forza attrattiva delle idee tra scienza, fede e poesia. Introduzione al pensiero di 

Francesco Maria Zanotti Cavazzoni, Trento: UNI Service, 2008, ISBN 978-88-6178-190-0. 

 

 

Zanòtti, Francesco Maria. - Filosofo e letterato (Bologna 1692 - ivi 1777); prof. di filosofia (dal 1718) 

all'univ. di Bologna, fu ivi tra i primi a tentare la conciliazione del superstite aristotelismo con le dottrine cartesiane e 

newtoniane. Segretario (dal 1723) e presidente (dal 1766) dell'Istituto bolognese delle scienze e delle arti, scrisse: De 
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Bononiensi scientiarum et artium Instituto atque Academia commentarii (8 voll., 1731 e segg.). Opere principali: Della forza 

attrattiva delle idee (1747, lavoro sull'applicazione della teoria newtoniana dell'attrazione al processo delle idee, che Z. finge 

di tradurre dal francese); Della forza dei corpi che chiamano viva (1752, 3 dialoghi, con cui Z. prende parte a una questione 

di fisica allora dibattuta fra cartesiani e leibniziani); Filosofia morale (1754, compendio di morale aristotelica, accompagnato 

da un Ragionamento sulle dottrine morali di P.-L. Moreau de Maupertuis, che trovò un difensore nel domenicano C. I. Ansaldi, 

autore delle Vindiciae Maupertuisianae, a cui Z. rispose con tre discorsi); De viribus centralibus (1762, esposizione della 

teoria newtoniana dell'attrazione); Dell'arte poetica (1768) informata alla poetica aristotelica, la quale ebbe molta fortuna 

anche tra i classicisti dell'Ottocento. Le Opere (9 voll., 1779-1802) furono raccolte dal discepolo L. Palcani. 

 

[L’Opera completa, in 9 voll. offerta a 1800 € dalla  Libreria Emiliana snc (Venezia, VE, Italia): << Descrizione: In 

Bologna: nella stamperia di San Tommaso d'Aquino, 1779-1802. In-4 (22 cm) 9 voll. (1) c. (di ritratto in antiporta) LXXIX 

(1) 306 (2) (1) c. (di tav.); (4) (6) c. (di tav.) 287 (1); V (1) (6) c. (di tav.) 333 (3); XX 384; (4) (1) c. (di tav.) 310 (2); 383 (ma 

403) (1); (4) 227 (1); (4) 207 (1); (4) 245 (3). Vignetta calcografica (Mercurio e Minerva) sui frontespizi. Sul primo volume 

ritratto calcografico dell'autore inciso da Giuseppe Zambelli su disegno di Iacopo Alessandro Calvi (1740-1815) pittore 

bolognese che aveva pubblicato poesie in memoria di Zanotti (1692-1777). Al primo volume notizie della vita e degli scritti 

di Zanotti. In testatina alla vita dell'autore una moneta incisa. Su un lato il profilo del poeta, nel giro si legge: FRANCISCVS 

M ZANOTTVS BONON MATH PHIL POET INSTITUT PRAES FRANC ZANOTTUS e sull'altro una figura in piedi regge 

cornucopia rovesciata su libro; a sx civetta regge caduceo, con scritta UBERIUS NEMINI e sotto: P TADOLINI S. La 

medaglia viene attribuita all opera di Petronio Tadolini, nato nel 1727 e morto nel 1813. Scultore letteraturae medaglista di 

fama fu attivo a Bologna dove scolpì statue ed eseguì importanti lavori. L'opera tratta di fisica, matematica, filosofia e 

letteratura. Ottimo esemplare, raro da trovare nella sua completezza. 18mo secolo. >>] 
 

[Un esemplare del “Della forza de' corpi che chiamano viva, libri tre”, (Bologna, 1752), offerto a 1100 € dalla  Libreria 
Antiquaria Pregliasco (Torino, Italia):  << Descrizione: al Signore Giambatista Morgagni.Bologna, Eredi di Cost. Pisarri 

e Giac. Fil. Primodì, 1752, 1752. Condizione: molto buono. in-4, pp. XX (le prime 2 bb.), 312, leg. coeva cart. rustico. 

Frontesp. a stampa rossa e nera con impresa tipogr. inc. in rame, una tav. di figure geom. ripieg. f.t. in fine. Precede una 

lunga prefazione di Francesco Tibaldi. Prima edizione (lo stesso anno lo pubblicò anche Dalla Volpe) di questo importante 

contributo del matematico e filosofo bolognese (1692-1777) al problema delle ''forze vive'' posto da Leibnitz e 

successivamente trattato da altri grandi matematici, tra cui Bernouilli. Oltre che ''di non comune interesse scientifico'', il 

libro resta anche ''modello di forbito stile sulle forme del dialogo'' (Riccardi). Bell'esempl. su carta forte, a pieni margini 

(alcune arrossature sulle prime pp.). Riccardi II, 658: "raro". Gamba 2511: "molti hanno creduto essere il più bel Dialogo 

che si fosse veduto da alquanti secoli in qua". >>] 
 

[Altro set completo delle “Opere” in 9 voll. (1779-1783) offerto a 1100 € da  Studio Bibliografico Benacense (Riva del 
garda, Italia)] 
 
[Altri esemplari del “Della forza de' corpi che chiamano viva, libri tre”, (Bologna, 1752), offerti a 450 € (Da: Coenobium 
Libreria antiquaria (Asti, Italia)) e a 400 € (Da: Studio Bibliografico Benacense (Riva del garda, Italia)).] 
 

 
 

https://www.treccani.it/enciclopedia/filosofia-morale/
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=19222743769&tab=1&searchurl=an%3Dfrancesco%2Bmaria%2Bzanotti%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=19092388459&tab=1&searchurl=an%3Dfrancesco%2Bmaria%2Bzanotti%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=19092388459&tab=1&searchurl=an%3Dfrancesco%2Bmaria%2Bzanotti%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22921789137&tab=1&searchurl=an%3Dfrancesco%2Bmaria%2Bzanotti%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=16512050103&tab=1&searchurl=an%3Dfrancesco%2Bmaria%2Bzanotti%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller7
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=16512050103&tab=1&searchurl=an%3Dfrancesco%2Bmaria%2Bzanotti%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller7
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22520610556&tab=1&searchurl=an%3Dfrancesco%2Bmaria%2Bzanotti%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller8
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• Francesco Bacone (1779-1780): “Francisci Baconi Baronis de Verulamio de Dignitate et 

Augmentis Scientiarum.  (2 tomi)” [Wurzburg:] “Wirceburgi, Apud Jo. Jac. Stahel.  1779. (1780)” 

 

2 Tomi in 8° (18 x 11 cm);   1 c., 329 pp.num.; 1 c., 379 pp.num.;  leg. in cartoncino del tempo. Titolo manoscr. in tassello di 

carta nel Tom. I. 

 

Of this extraordinary work various editions and translations have been since published.[1]  Copies were presented to the 

king, to whom it was dedicated, the Prince, the Duke of Buckingham. 

Different editions of the treatise De Augmentis. 

1. The first edition is thus described by Tenison: "The fairest and most correct edition of this book in Latin is that in folio, 

printed at London, 1623; and whoever would understand the Lord Bacon's cypher, let him consult that accurate edition: for, 

in some other editions which I have perused, the form of the letters of the alphabet, in which much of the mystery 

consisteth, is not observed, but the roman and italic shapes of them are confounded." The following is a copy of the title 

page: "Francisci Baconi Baronis de Vervlamio, Vice-Comitis Sancti Albani, de Dignitate et Augmentis Scientiarum. Libri ix. 

Ad Regem svvm. Londini, in Officina Joannis Haviland, MDCXXIII." There is a copy at Cambridge and in the British 

Museum, and I have a copy. 

 

2. The work had scarcely appeared in England, when an edition was published in France: it appeared in 1624. The following 

is a copy of the title page: Francisci Baronis de Vervlamio Vicecomitis Sancti Albani, de Dignitate et Augmentis 

Scienciarum. Libri ix. Ad Regem svvm. Iuxta exemplar Londini impressum. Parisiis, typis Petri Metayer, typographi Regij. 

M.DC XXIV." I have a copy. 

 

3. In 1638 an edition was published by Dr. Rawley, in a folio entitled, "Francisci Baconi Baronis de Vervlamio Vice-Comitis 

Sancti Albani tractatus de Dignitate et Augmentis Scientiarum qui est Instaurationis magne pars prima. Ad regem svvm. 

Londini, typis Ioh. Haviland. Prostant ad insignia Regia in Cæmeterio D. Pauli, apud Iocosam Norton et Richardum 

Whitakerum. 1638." 

 

4. In the year 1645 an edition in 12mo. was published in Holland. The following is the title page: Francisci Baconis de 

Verulamio, Vice-Comitis Sancti Albani de Dignitate et Augmentis Scientiarum. Libri ix. Ad Regem suum. Editio nova, cum 

Indice rerum et verborum locupletissimo. Lugd. Batav. apud Franciscum Moyardum et Adrianum Wijngaerde. Anno 1645." 

The title page of this Dutch edition is adorned with an engraving, not undeserving the attention of our students in England: 

it is of a youth aspiring to the attainment of knowledge. 

 

5. In 1652 another edition in 12mo. was published in Holland: the engraving prefixed to the edition of 1615 is also prefixed 

to this edition; but the descriptive title is omitted, and the address to the reader is at the back of the engraving. The following 

is the title page: "Fr. Baconis de Vervlam Angliæ Cancellarii de Avgmentis Scientiarvm. Lib. IX. Lvgd. Batavorvm, ex 

officina Adriani Wijngaerden. Anno 1652." 

 

6. In 1662 another edition was published in 12mo. in Holland. The following is a copy of the title page: "Fr. Baconis de 

Vervlam Angliæ Cancellarii de Avgmentis Scientiarum. Lib. IX. Amstelædami, sumptibus Joannis Ravesteinij. 1662." At the 

back of which, as in the edition of 1652, there is the address to the reader: "Amice Lector. Hoc opus de Augmentis 

Scientiarum, novo ejusdem autoris organo si præmittatur, non modo necessarium ei lucem præbet; sed et partitiones continet 

scientiarum quæ primam Instaurationis magnæ partem constituunt quas id circo auctor in ipso organi limine retractare 

noluit. Hæc te scire volebam." 

 

https://en.wikisource.org/wiki/Page:The_Works_of_Francis_Bacon_(1884)_Volume_1.djvu/114#cite_note-Page_cvi-1
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7. In 1765 an edition in 8vo. was published at Venice. The following is the title page: "Francisci Baronis de Verulamio, 

Angliæ Cancellarii de Dignitate et Augmentis Scientiarum. Pars prima. Lugani, MDCCLXIII. Expensis Gasparis Girardi, 

Bibliopolæ Veneti." I have a copy. 

 

8. In 1779 an edition was published on the continent. The following is the title page: "Francisci Baconi Baronis de 

Verulamio de Dignitate et Augmentis Scientiarum. Tomus 1. Wirceburgi, apud Jo. Jac. Stahel. 1779." 

 

9. In 1829 another edition was published on the continent, in two vols., of which the following is the title page: "Francisci 

Baconis de Dignitate et Augmentis Scientiarum. Libri IX. Ad fidem optimarum editionum edidit vitamque auctoris adjecit 

Philippus Mayer, Philosophie Doctor et Gymnasii Norimbergensis Collega. Norimbergae, aumptibus Riegelii et Wiessneri. 

MDCCCXXXIX." 

 

Such are the different editions of which I have any knowledge. I understand that editions have been published in Germany, 

for which I have sent, and hope to be able to procure. 

 

Is it not rather extraordinary that not an edition has been published in either of the universities of England 

Translations. 

 

In the year 1640 a translation into English was published at Oxford, with a portrait of the philosopher writing his 

Instauratio, and the following inscriptions prefixed and subjoined: "Tertiusa Platone philosophiæ princeps. Quod feliciter 

vortat reip. literariæ V. C. Fran, de Verulamio philosoph. libertates assertor avdax, scientiaru' reparator felix mundi mentisq. 

magnus arbiter inclytis max. terrarum orbis Acad. Oxon. Contab. Q. hanc suam Instavr. voto suscepto vivus decernebat obiit 

V. non. April. II. D. N. Caroli I. Pp. Aug. CIↃ IↃC XXVI"—Appended is another engraving of two spheres, the one of the 

visible, the other of the intellectual world, and supported by two fixed pillars, the one Oxford and the other Cambridge, with 

a vessel sailing between them, with the following inscription: "Of the Advancement and Proficience of Learning, or the 

Partitions of Sciences, IX Bookes. Written in Latin by the most illustrious and famous Lord Francis Bacon, Baron of 

Verulam, Vicont St. Alban, Counsilour of Estate and Lord Chancellor of England. Interpreted by Gilbert Wats. Multi 

pertransibunt et augebitur scientia. Oxford, printed by Leon. Lichfield, printer to the University for Rob. Young, and Ed. 

Forrest, CICIↃC XL." 

 

In the year 1674 another edition of the translation by Wats was published in London, but instead of the engravings which 

were prefixed to the edition of 1640, there is prefixed to the annexed title page only a portrait of Lord Bacon. The following 

is the title page: "Of the Advancement and Proficience of Learning: or the Partitions of Sciences. Nine Books. Written in 

Latin by the most eminent, illustrious and famous Lord Francis Bacon, Baron of Verulam, Viscount St. Alban, Counsellor of 

Estate, and Lord Chancellor of England. Interpreted by Gilbert Wats. London, printed for Thomas Williams, at the Golden 

Ball in Osier lane, 1674." 

 

Of these translations Archbishop Tenison thus speaks in the Baconiana: "The whole of this book was rendered into English 

by Dr. Gilbert Wats, of Oxford, and the translation has been well received by many: but some there were, who wished that a 

translation had been set forth, in which the genius and spirit of the Lord Bacon had more appeared. And I have seen a letter 

written by certain gentlemen to Dr. Rawley, wherein they thus importune him for a more accurate version, by his own hand. 

It is our humble suit to you, and we do earnestly solicit you to give yourself the trouble to correct the too much defective 

translation of De Augmentis Scientiarum, which Dr. Wats hath set forth. It is a thousand pities that so worthy a piece should 

lose its grace and credit by an ill expositor; since those persons who read that translation, taking it for genuine, and upon 

that presumption not regarding the Latin edition, are thereby robbed of that benefit which, if you would please to undertake 

the business, they might receive. This tendeth to the dishonour of that noble lord, and the Advancement of Learning." 

 

Of the correctness or incorrectness of these observations, some estimate may be formed from the following specimens; 

 

The Instauratio Magna thus begins: "Franciscus de Verulamio sic cogitavit."—Translation by Wats: "Francis Lord Verulam 

consulted thus." 

 

Another specimen: Advancement of Learning.—"We see in all other pleasures there is satiety, and after they be used their 

verdure departeth; which showeth well they be but deceits of pleasure, and not pleasures, and that it was the novelty which 

pleased, and not the quality; and therefore we see that voluptuous men turn friars, and ambitious men turn melancholy; but 

of knowledge there is no satiety, but satisfaction and appetite are perpetually interchangeable, and therefore appeareth to be 



good in itself simply, without fallacy or accident." 

 

Wats's Translation. "In all other pleasures there is a finite variety, and after they grow a little stale, their flower and verdure 

fades and departs; whereby we are instructed that they were not indeed pure and sincere pleasures, but shadows and deceits 

of pleasures, and that it was the novelty which pleased, and not the quality; wherefore voluptuous men often turn friars, and 

the declining age of ambitious 

 

La prima traduzione italiana del De dignitate et augmentis scientiarum (1623) di Francis Bacon è rimasta inedita per due 

secoli: il traduttore, il canonico trevigiano Antonio Pellizzari (1747-1845), aveva già dato alle stampe la prima versione 

italiana del Novum organum (1788) e, ammiratore del filosofo inglese, si era deciso all' impresa di tradurre la più vasta 

opera baconiana, con il titolo di Della dignità e degli aumenti delle scienze, convinto che quest' opera avrebbe giovato pur 

qualche poco la gioventù italiana. Il manoscritto della traduzione, completo di note ed indici, pronto per la stampa, rimase 

inedito per le lungaggini dovute alla necessaria richiesta dell'imprimatur al S. Uffizio: l' opera infatti era stata messa all' 

Indice dalla Sacra Congregazione (nel 1669) con la formula donec corrigatur; l' autorizzazione giunse, firmata dal Prefetto 

dell' Indice Angelo Maj, nel 1847, due anni dopo la morte del pur longevo Antonio Pellizzari. In questo volume si pubblica 

una trascrizione annotata del manoscritto 1408 del Della dignità e degli aumenti delle scienze conservato nella Biblioteca 

Comunale di Treviso, corredata, sulla base di carteggi inediti e di fondi manoscritti talora considerati perduti, di una 

ricostruzione storica della figura del traduttore, inserito nel più ampio contesto della cultura veneta fra Settecento e 

Ottocento, segmento significativo per la storia della diffusione della filosofia moderna. 

 

Un set identico al nostro offerto da Antikvariat Valentinska (Praha, Czech Republic) a 366 $ (1/2018). 

 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=14448859002&tab=1&searchurl=tn%3Daugmentis%2Bscientiarum%26sortby%3D17%26pics%3Don&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller27
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Bacon, Francis <1561-

1626> 

 Titolo  
Francisci Baconi baronis de Verulamio De dignitate et augmentis 

scientiarum. Tomus 1. [-2.]  
 Pubblicazione  Wirceburgi : apud Jo. Jac. Stahel, 1779-1780 
 Descrizione fisica  2 v. ; 8° 

 Note generali  
· Fregio xil. sui front 

· Cors. ; rom 
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· Testatine e finalini xil. 

 Comprende  
· 1  

· 2.: Wirceburgi : apud Jo. Jac. Stahel, 1780  

 Nomi  
· [Autore] Bacon, Francis <1561-1626> scheda di autorità  

· [Editore] Stahel, Johann Jacob <1753-1789>  
 Luogo normalizzato  DE Würzburg 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
GERMANIA 

 Codice identificativo   IT\ICCU\BA1E\010868 

Dove si trova      
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] V. 1-2.  
   Biblioteca comunale Pietro De Nava - Reggio di Calabria - RC 
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI 

 

 
{Francisci Baconi baronis de Verulamio 

De dignitate et augmentis scientiarum. 

Tomus 1. [-2.]} 1  

 Descrizione 

fisica  
[4], 329, [3] p 

 Note generali  · Segn.: π² A-U⁸ X⁶ (le c. π1 e X6 bianche). 
 Impronta  · s,is emn- s;r- sito (3) 1779 (A) 

 Fa parte di  

Francisci Baconi baronis de Verulamio De dignitate et 

augmentis scientiarum. Tomus 1. [-2.] | Bacon, Francis 

<1561-1626> 

 Luogo 

normalizzato  
DE Würzburg 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
GERMANIA 

 
Codice 

identificativo 

  

IT\ICCU\BA1E\010870 

Dove si trova  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 
   Biblioteca comunale Pietro De Nava - Reggio di Calabria - RC 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 

esemplare - [collocazione precedente] F.18.2.47 

 

 

•  Stahel, Johann Jakob, ed. (Würzburg): Francisci Baconi ... De verulamio de dignitate et augmentis scientiarum : 

tomus II. (Wirceburgi : apud Jo. Jac. Stahel, 1780), also by Francis Bacon and ant. pos. BHI BH MED 5009 Real Colegio de 

Cirugía de San Carlos (Madrid) (page images at HathiTrust) 

•  Stahel, Johann Jakob, ed. (Würzburg): Francisci Baconi ... De verulamio novum organum scientiarim. (Wirceburgi : 

apud Jo. Jac. Stahel, 1779), also by Francis Bacon and ant. pos. BHI BH MED 5009 Real Colegio de Cirugía de San Carlos 

(Madrid) (page images at HathiTrust 
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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=BA1E010872
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• Julius Caesar (1780): “C. Julii Caesaris quae extant Interpretatione & Notis illustravit Joannes 

Godvinus Professor Regius, in usum Delphini.” [Londra:]  “Impensis J. Rivington…  

MDCCLXXX” 

 

In 8° ;  vi pp.num. + 490 pp.num. + c.ca 100 pp.nn. di “index vocabulorum”.  Rilegato in pelle,  con tassello con tit. al dorso. 

 

 

 

 

 

•  Bernard de Fontenelle (1780): “Entretiens sur la Pluralité des Mondes par M. de Fontenelle de 

l’Academie francoise, avec une nouvelle traduction Italienne a coté pour les amateurs de l’une et 

de l’autre langue. {Ragionamenti su la Pluralità de’ Mondi1}” [Napoli:]  “A Naples. Chez la 

Societè Letteraire et Typographique. M. DCC. LXXX.”   

In 8° (cm.18,2x11) - 2 cc.nn., 307 pp.num. , 1 c.nn.  Segn.: [pigreco]4 A-S8 T10. Rilegato in pelle,  con tit.  intarsiato in oro 

al dorso. Fioriture ad alcune carte; aloni soprattutto nelle prime 60 pagine.Testo francese con traduzione in italiano a fronte. 

Opera rara  (4 esemplari in ICCU). 

Opera famosissima pubblicata per la prima volta nel 1686. Strutturato sotto forma di familiare e attraente conversazione del 

dopo-cena tra l'a. e una marchesa. L'opera fu considerata tra i primi maggiori tentativi di presentare, in forma antidogmatica, 

i complessi argomenti astronomico-scientifici. 

NOTA: When Bernard de Fontenelle published the first edition of his Entretiens sur la Pluralite des Mondes in 1686, it was 

an immediate success. In an age when women, even those from the richest and most distinguished families, received little or 

no formal education, it offered an entertaining and accessible introduction to astronomy and some of the burning topics of 

the day. Does the earth really go around the sun? Are there other inhabited planets out there? If so, are the inhabitants like us 

or quite different? Is the moon itself inhabited? Is even the sun inhabited? Are there volcanoes on the moon? How hot is 

mercury? How long is a Venusian day? Will flying machines one day take us to the moon? Providing new notes, some illus-

trations and an introduction, this new Tiger of the Stripe edition is based on the 1808 edition of Elizabeth Gunning s transla-

tion, retaining the charm which was so essential for the book s success. Miss Gunning, a beautiful and talented novelist with 

a rather racy personal life, drew on an annotated French edition by the distinguished French astronomer, Jerome de Lalande. 

This edition thus offers an interesting accretion of ideas, ranging from Fontenelle s 1686 edition and later revisions, Lalande 

s (sometimes rather critical) comments, Gunning s appropriately flowery translation, and our own explanations for the mod-

ern reader. It is, without doubt, a little gem. 
 

ALTRA NOTA: Surveying the night sky, a charming philosopher and his hostess, the Marquise, are considering the possi-

bility of travelers from the moon. What if they were skillful enough to navigate on the outer surface of our air, and from 

there, through their curiosity to see us, they angled for us like fish? Would that please you? asks the philosopher. Why not? 

the Marquise replies. As for me, I d put myself into their nets of my own volition just to have the pleasure of seeing those 

who caught me . In this imaginary conversation of three hundred years ago, readers can share the excitement of a new, ex-

tremely daring view of the universe. Conversations on the Plurality of Worlds ( Entretiens sur la pluralite des mondes ), first 

published in 1686, is one of the best loved classics of the early French enlightenment. Through a series of informal dia-

logues that take place on successive evenings in the marquise s moonlit gardens, Fontenelle describes the new cosmology of 

the Copernican world view with matchless clarity, imagination, and wit. Moreover, he boldly makes his interlocutor a 

woman, inviting female participation in the almost exclusively male province of scientific discourse. The popular Fontenelle 

lived through an entire century, from 1657 to 1757, and wrote prolifically. H. A. Hargreaves fresh, appealing translation 

 

1
Il titolo in Italiano lo si legge a pag. 17. 
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brings the author s masterpiece to new generations of readers, while the introduction by Nina Rattner Gelbart clearly 

demonstrates the importance of the Conversations for the history of science, of women, of literature, and of French civiliza-

tion, and for the popularization of culture. 

 

 

This famous work, first published 1686 and arranged as six lectures given over the course of six evenings, was "a lucid ex-

position of astronomy according to Copernicus and Descartes, enlivened by speculations concerning life on other planets 

and elegantly presented in the form of after-dinner conversations with a Marquise. It represents the first major attempt to 

present scientific knowledge to the layman in an attractive literary form, and was highly successful 

 

Conversations on the Plurality of Worlds (French: Entretiens sur la pluralité des mondes) is a popular science book by 

French author Bernard le Bovier de Fontenelle, published in 1686. It offered an explanation of the heliocentric model of the 

Universe, suggested by Nicolaus Copernicus in his 1543 work De revolutionibus orbium coelestium. The book is Fonten-

elle's most famous work and is considered to be one of the first major works of the Age of Enlightenment. Unlike many sci-

entific works of its time, Conversations on the Plurality of Worlds was written not in Latin, but in French and is notable as 

one of the first books to attempt an explanation of scientific theories in popular language. In the preface, Fontenelle ad-

dresses female readers and suggests that the offered explanation should be easily understood even by those without scien-

tific knowledge. This move has been praised by some of modern feminist critics as admitting women's intelligence in scien-

tific matters. The book itself is presented as a series of conversations between a gallant philosopher and a marquise, who 

walk in the latter's garden at night and gaze at stars. The philosopher explains the heliocentric model and also muses on the 

possibility of extraterrestrial life. Fontenelle's work was not cast polemically against the world views of either the Catholic 

Church or the protestant churches, nor did it attract the attention, positive or negative, of theologians or prelates. 

 
Una copia della nostra stessa edizione offerta su EBAY (6/2019) con prezzo di partenza di 50 €.  

Un esemplare di un’ediz. non bene identificata  della seconda metà del ‘700, con lo stesso numero di pp.num. del nostro 

esemplare (307), in vendita dallo Studio Bibliografico “La Darsena” di Modena, ad un prezzo di $ 564.12 (7/2014), con la 

seguente descrizione: 
<< s.n., s.d., S.l., Cm. 17,5, perg. rigida orig. con tit. e fregio in oro al dorso, piatti impressi a secco e tagli marm. blue (II° 

metà '700), pag. 307. Interessante edizione con testo ITALIANO a fronte. Esemplare perfetto. Graesse e Brunet non citano 

traduzioni italiane. Choix cita una ediz. in italiano del Pitteri ed una dello Zatta, ma delle opere riunite del Fontenelle. >>  

Altro esemplare, di un’ediz. francese stampata a Digione nel 1793, offerto dalla Libreria Antiquaria Borgolungo di Genova 

a 700€ (7/2014) 

 

Un esemplare dell’edizione in italiano stampata a Parigi (ma che “si vende a Venezia appresso Francesco Pitteri”!) nel 1749, 

offerto su EBAY (3/2016)  a 250€. 

 

Una copia della Prima Edizione Italiana, stampata a Parigi nel 1748, “Appresso Brunet al Palazzo”, offerta dallo Studio 

Bibliografico di Bruno Pucci (di Napoli) a 350 € (item n. 85 del Catal.  n.4/2016 

  

 

 

http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=5709070407&tab=1&searchurl=bsi%3D240%26amp%3Bkn%3Dentretiens%2Bsur%2Bla%2Bpluralit%25E8%2Bdes%2Bmondes
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Bernard le Bovier de Fontenelle  (Da Wikipedia, l'enciclopedia libera). 

 

 
Bernard le Bovier de Fontenelle ritratto da Nicolas de Largillière 

Bernard le Bovier de Fontenelle (Rouen, 11 febbraio1657 – Parigi, 9 gennaio1757) è stato un avvocato, scrittore e 

aforistafrancese. 

Nei suoi scritti fu un anticipatore di molti temi dell'Illuminismo. La sua opera più celebre è Conversazioni sulla pluralità dei 

mondi (1686).[1][2] 

Biografia 

Bernard le Bovier de Fontenelle, figlio di un avvocato al Parlamento della Normandia e della sorella del grande 

drammaturgo Pierre Corneille, nasce a Rouen l'11 febbraio 1657. Dal 1665 al 1673 compie brillanti studi al collegio gesuita 
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(Collège de Bourbon) della città natale, già frequentato dagli zii. Destinato dal padre all'avvocatura, studiò diritto, ma riuscì 

a perdere l'unica causa che sostenne, ben deciso invece a seguire la sua inclinazione per la letteratura. 

Associato al lavoro di redazione dallo zio Thomas Corneille che dirigeva a Parigi il Mercure galante insieme con Jean 

Donneau de Visé, vi stampò ventenne le sue prime poesie (L'amour noyé e l'Histoire de mes conquêtes) imparando al 

contempo a scrivere con facilità su ogni genere di argomenti. Le sue prime opere Psyché (1678) e Bellérophon (1679) 

furono rappresentate sotto il nome dello zio. Scrisse in seguito una commedia in un atto, La comète, che fu rappresentata nel 

1680 sotto il nome di Visé. In essa, qualche anno prima di Bayle, Fontenelle attacca gli astrologi, i Rosacroce e le ingenue 

credenze popolari. Meno fortunata la sua prova con la tragedia Aspar, rappresentata nel 1681 e travolta dai fischi. 

A partire dal 1685 si stabilisce a Parigi vivendo in stretta amicizia con l'Abbé de Saint-Pierre, suo compaesano, lo storico de 

Vertot, e il matematico Pierre Varignon. Fontenelle conosce il suo primo vero grande successo pubblicando i Nouveaux 

dialogues des morts (1683) ma il pubblico accoglie avidamente anche la galanteria delle sue Lettres du chevalier d'Her*** 

pubblicate mantenendo l'anonimato. Nel 1686 Bayle pubblica sulle Nouvelles de la République des Lettres la sua Relation 

curieuse de l'île de Borneo, e nello stesso anno compaiono sia la rielaborazione del De oraculis Ethnicorum di Van Dale, 

l'Histoire des Oracles, e l'opera che costituisce il suo capolavoro, Conversazioni sulla pluralità dei mondi (Entretiens sur la 

pluralité des mondes), in cui espone l'idea che i pianeti del sistema solare siano abitati e descrive civiltà su Mercurio, Venere 

e Saturno. È stato citato come primo romanzo di fantascienza ben costruito sui mondi extraterrestri e rimase l'opera più 

popolare del genere fino alla fine del XVIII secolo.[3] Allo stesso periodo appartengono i suoi notevoli Doutes sur le système 

physique des causes occasionelles in cui critica Malebranche. 

Quando comincia la "Disputa tra gli Antichi e i Moderni", Fontenelle si schiera con Perrault e Lamotte-Houdar per i 

Moderni, contro Boileau e Racine che parteggiavano per gli Antichi, intervenendo con la Digression sur les Anciens et les 

Modernes (1688). Già aveva fatto comparire il suo Eloge de Pierre Corneille nel giornale di Bayle (1685), che sarà 

ristampato con notevoli cambiamenti nell'Histoire de l'Acadèmie française dell'Abbé d'Olivet nel 1729. 

Eletto membro dell'Académie Française, nel 1697 diventa anche membro dell'Académie des Sciences, consesso di cui sarà 

per oltre un quarantennio, a partire dal 1699, segretario perpetuo, assolvendo magistralmente alle sue funzioni di biografo 

degli accademici via via scomparsi e di espositore delle ricerche condotte anno per anno nell'Académie. Nel 1701 è 

nominato membro anche dell'Académie des inscriptions et belles-lettres e sarà membro onorario della Royal Society 

londinese, dell'Accademia delle Scienze di Berlino e dell'Accademia dell'Arcadia di Roma. L'edizione delle sue opere del 

1724 contiene anche tre brevi scritti filosofici, su L'esistenza di Dio, su La felicità e Sull'origine dei miti. I suoi Elementi 

della geometria dell'infinito sono del 1727, le sue Riflessioni sulla poetica del 1742, la Teoria dei vortici cartesiani del 

1752. 

Perfetto uomo di mondo, d'umore sempre eguale, dolce e raffinato, amava piacere e temeva ancor più di dispiacere. Quasi 

centenario, complimentò così una bella donna: "Ah, madame, se soltanto avessi di nuovo ottant'anni!"[4].Non insensibile al 

successo, anteponeva la tranquillità d'animo alla gloria. Jean de La Bruyère l'ha giudicato astiosamente nel personaggio di 

Cydias. Era comunque una vivissima intelligenza; se rifiutava di correre inutili rischi, non mancava di risolutezza e di 

coraggio. Quando l'Abbé de Saint-Pierre fu escluso dall'Accademia, fu il solo a levarsi a protestare contro il provvedimento. 

Morì dolcemente, senza malattia, senza dolore, "par la seule necessité de mourir", come aveva detto di Duhamel, un mese 

prima di compiere cent'anni, il 9 gennaio 1757. 

Opere 

• Oeuvres, Paris, Les libraires associés, 1766, 11 vol.; 

• Oeuvres, ediz. Depping, Paris-Berlin, 1818, 3 vol. (Slatktine Reprints, Genève 1968); 

• Oeuvres complètes, a cura di A.Niderst, in corso di stampa dal 1989 presso l'editore Fayard, nel Corpus des 

Oeuvres de Philosophie en langue française; 

• Histoire de l'Acadèmie royale des sciences, (57 vol), Imprimerie Royale, Paris 1702-1742; 

Utili le edizioni critiche di Entretiens sur la pluralité des mondes, a cura di A. Calame, Nizet Paris 1984, e di De l'origine 

des Fables a cura di J.R. Carré, Alcan 1932. 
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Traduzioni italiane 

• Trattenimenti sulla pluralità dei mondi, a cura di B. Vestrini, Arezzo 1711. 

• Istoria degli Oracoli (con la falsa indicazione del luogo di edizione: Parigi 1749 "in vendita a Venezia appresso 

Francesco Pitteri"). 

• Trattenimenti sulla pluralità dei mondi, con la falsa indicazione del luogo: Parigi, chez Brunet, trad. 

dell'abate A.Antonini nel 1748. 

• Trattenimenti sulla pluralità dei mondi, tr.it. di V. Garzia, Napoli2 nel 1765. 

• Elogio di Malebranche, Massara, Capelli, Pavia 1818. 

• Dialoghi de' morti, tip. Visay, Milano 1830. 

• Dialoghi de' morti, R. Marotta e Vanspandoch, Napoli 1831. 

• Trattenimenti sulla pluralità dei mondi, R. Marotta e Vanspandoch, Napoli 1831. 

• Dialoghi de' morti, G. Jovene, Napoli 1840 

• La Storia degli Oracoli, G. Jovene, Napoli 1841. 

• Trattenimenti sulla pluralità dei mondi, G. Jovene, Napoli 1841. 

• Conversazioni sulla pluralità dei mondi, tr. Stefanoni, Milano 1877 

• Lezioni di flirt. a cura di G. Valori, La Santa (Milano) Notari 1929 

• Conversazioni sulla pluralità dei mondi, tr. it. a cura di M. Meschini, Milano, Bompiani 1945. 

• I dialoghi paradossali, a cura di R. Bartolozzi, Roma, Colombo 1945. 

• Storia degli Oracoli, a cura di G. Falco, Milano, G. Muggiani 1947. 

• Storia degli Agiaoiani, a cura di G. Lissa (con ampia bibliografia), Guida Napoli 1979. 

• Storia degli Oracoli, a cura di R. Campi, Medusa, Milano 2006 

• La Cometa, a cura di A. Ausoni, Il Nuovo Melangolo, Genova 2007 

Bernard Le Bovier de Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes (Colloqui sulla pluralità dei mondi).  [tr. it. 

Sulla pluralità dei mondi, Quaderni di Ethos, Adriatica Editrice Salentina, Lecce 1978.]   

 
2 Trattasi del primo vol., di otto, delle “Opere del Signor Nernardo di Fontenelle”, stampate a Napoli a spese di Stefano Manfredi nel 

1765, di cui possediamo i tomi TERZO e QUARTO, che a sé contengono “Gli Elogi degli Accademici della Reale Accademia delle 

Scienze”. 
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Valeria Ascheri (Ricercatrice di Filosofia della Scienza Pontificia Università della Santa Croce) 

I Colloqui sulla pluralità dei mondi di Bernard le Bovier de Fontenelle (Rouen, 1657 – Parigi, 1757), pubblicata nel 1686 

con il titolo di Entretiens sur la pluralité des mondes, è un’opera di particolare interesse, oltre ad essere la più nota e forse la 

più significativa del letterato e scienziato francese. L’autore, riconosciuto come uno dei più alti esempi dello spirito 

illuminista nascente, fervido e longevo scrittore, si distinse per la sua abilità e la sua capacità di appassionare un’ampia 

platea desiderosa di essere informata sugli sviluppi della scienza e della tecnica. Gli Entretiens possono considerarsi uno dei 

primi esempi di “divulgazione scientifica”, dato che si rivolgevano, come vedremo, ad un pubblico molto vasto e, cosa non 

usuale soprattutto per l’argomento scelto, anche femminile. Il breve testo è scorrevole e piacevole e, da vero best-seller 

tradotto in diverse lingue, è ancora oggi ristampato perché i suoi sono argomenti quanto mai attuali, dai viaggi spaziali, alla 

vita su altri mondi, ai meteoriti provenienti da Marte e altre idee scientifiche, allora come oggi definite “moderne”. 

Il saggio presenta la nuova concezione copernicana di universo, infinito e dinamico – basata sulla nuova fisica di Cartesio e 

sui grandi sviluppi dell'astronomia dell'epoca – trattando principalmente della possibilità che altri pianeti del sistema solare 

siano abitati. Il libro è suddiviso in sei colloqui del filosofo con una non identificata marchesa, corrispondenti ai sei capitoli. 

Gli argomenti di discussione, che si susseguono in un fitto e vivace “botta e risposta” tra il maestro e l'allieva, sono: “Come 

la Terra è un pianeta che gira su se stesso e attorno al Sole”, “Come la Luna è una Terra abitata”, “Particolarità del mondo 

della Luna. Come altri pianeti sono abitati”, “Particolarità dei mondi di Venere, di Mercurio, di Giove e di Saturno”, “Come 

le stelle fisse sono altrettanti Soli, ognuno dei quali illumina un Mondo”, “Nuovi pensieri che confermano quelli dei 

colloqui precedenti. Ultime scoperte che sono state fatte nel cielo”. Fontenelle offre al lettore un vivido affresco 

dell’entusiasmo dell’epoca per la nuova visione dell’universo, come lo si evince, ad esempio, da questo breve episodio: una 

sera, passeggiando al chiaro di luna nel parco della dimora della signora, il filosofo chiede alla sua pronta interlocutrice: 

“Che cosa ne penserebbe se gli abitanti della Luna fossero in grado di navigare sulla superficie dell’aria e di là, spinti dalla 

curiosità di vederci, ci pescassero all'amo come pesci? Le piacerebbe?” “Perché no?”, rispose subito la marchesa, “Se fosse 

per me, mi butterei nelle loro reti di mia iniziativa, solo per avere il piacere di vedere quelli che mi hanno catturato”. 

L’argomento scelto dallo scienziato a prima vista poteva, e anche oggi può, sembrare bizzarro – come l'autore stesso 

ammette –, ma in realtà s’inserisce perfettamente nel clima culturale e scientifico del tempo. Nell’illuminismo, scienza e 

filosofia sono strettamente associate e il rapido sviluppo della tecnica fornisce sempre nuovi spunti per un intenso e vivace 

dibattito sulla “potenza” della ragione umana e sulla rilevanza che assume il metodo scientifico, suscitando così una più 

ampia riflessione sull’uomo, sulla metafisica, sulla religione e, in particolare, sul ruolo da attribuire a Dio in questa visione 

“macrocosmica”. Nella rivoluzione concettuale e culturale del XVII secolo, lo sviluppo e i successi dell’astronomia hanno 

senz’altro un peso notevole, particolarmente in Francia. Nel 1610, la pubblicazione del Sidereus Nuncius di Galileo aveva 

suscitato interesse fra gli studiosi e allo stesso periodo risale l’incisione della più antica carta della Luna. Nel 1631, 

Gassendi osservava il passaggio di Mercurio sul disco del Sole, mentre al 1666 risale la fondazione dell'Accademia Reale 

delle Scienze. L’anno dopo veniva costruito l’Osservatorio Astronomico di Parigi, fondato da Colbert, diretto da Jean-

Dominique Cassini, uno dei più grandi astronomi di ogni tempo, e costituito da Gassendi come centro di promozione e 

coordinamento degli studi di astronomia. Anche Christian Huygens, scopritore nel 1655 del primo satellite di Saturno, fu 

chiamato da Colbert a Parigi. 

La tesi della non centralità della Terra nell’universo e nel sistema solare, e dunque anche dell’uomo, suo dominatore, aveva 

portato ad un ampliamento dei confini dell’universo e aveva investito tutta la cultura europea, nelle sue implicazioni 

filosofiche, etiche e politiche, portando entusiasmo ed esaltazione, ma anche un senso di sgomento e di stupore. La 

riflessione sull'infinità del cosmo e la pluralità dei mondi era inoltre un argomento oggetto di discussione già dai primi anni 

del ’500, con le opere di Cusano, Giordano Bruno, Digges, Lower, Barton e Gilbert, per giungere ad opere più note, quali la 

“Apologia pro Galileo” di Campanella, la “Cosmografia” di Godwin, la “Selenografia” di Hevelius, “Les Etats et Empires 

de la Luna” di Cyrano de Bergerac, la “Description of a new World” di M. Cavendish, il “Systeme du Monde” di Gadroys, 

la “Physique” di Rohault, il “Messager Celeste” di N. De Blégny e, soprattutto, la “Astronomia Physica” di Du Hamel. Nel 

1638 era stato pubblicato inoltre il saggio di Y. Wilkins “The Discovery of a New World” (tradotto in francese come Le 

monde dans la Lune), opera che Fontenelle aveva sicuramente conosciuto. È questa dunque l’atmosfera in cui l’allora 

ventottenne scienziato francese, sensibile e acutissimo nel percepire i rivolgimenti dell’epoca in cui viveva, scrisse i 

“Colloqui”, potendo già contare su amicizie e conoscenze con astronomi, matematici e chimici tra i più noti del suo paese; 

la sua conoscenza scientifica è inoltre solida, fondata su Cartesio, in particolare sui Principi e sulla Diottrica, e sulle 

scoperte di Huygens e Cassini, elementi sui quali è basata la struttura della sua opera. Il contenuto del saggio è espressione 

della nascita e del primo sviluppo dell’astronomia osservativa e sperimentale e dei progressi della fisica del XVII secolo, 

tanto che lo storico della scienza G. Canguilhem sosteneva che «Fontenelle conosce molto bene i progressi della scienza e i 

suoi problemi [...] è vero che rarissime volte egli s’impegna personalmente nella ricerca [...] ma quando egli scrive di 

scienza lo fa da scienziato che assimila, sviluppa e criticamente divulga le più sorprendenti conquiste della scienza del suo 

tempo» (citato nella prefazione di Salvatore Borgia all’edizione italiana del 1969). 



L’opera di Fontenelle non è un’opera “fantascientifica” o una favola surreale e senza alcuna rilevanza; oltre ad essere 

scientificamente corretta e aggiornata, contiene ed esprime anche una visione filosofico-religiosa, che l’autore-divulgatore 

voleva trasmettere a un pubblico il più vasto possibile, attraverso un tipo di trattazione che fosse accessibile a tutti. Per 

questo motivo, gli Entretiens dell’autore vengono svolti con una dama immaginaria, con l’intento di insegnarle “cose di cui 

non ha mai sentito parlare” ma che, con la giusta applicazione, ella sarà senz’altro in grado di comprendere, perché “non si 

tratta di penetrare con profonda meditazione una cosa per se stessa oscura o spiegata oscuramente, ma soltanto non leggere 

senza rappresentarsi chiaramente ciò che si legge” dal momento che, precisa poco dopo Fontenelle, «non ho preteso fare un 

sistema campato in aria e senza alcun fondamento, ho fatto ricorso a veri ragionamenti di fisica e ne ho usati tanti quanti ne 

è stato necessario»(p. 69). Il filosofo illuminista si rivolge ad una donna certamente con lo scopo di raccogliere più 

consenso, ma soprattutto per incoraggiare le signore a coltivare gli studi, dimostrando in questo modo che una trattazione 

chiara e logicamente fondata anche su tematiche sconosciute può essere razionalmente compresa anche da chi, non solo non 

ha un’educazione sull’argomento specifico, ma è normalmente dedita a tutt’altro genere di occupazioni. Nella breve 

prefazione, l’autore spiega inoltre che, seppur ci siano nel testo digressioni inserite per renderlo meno arido e «il vero e il 

falso siano qui mescolati e non facilmente distinguibili”, non ha però immaginato sui mondi possibili alcuna cosa che “fosse 

assolutamente  impossibile e chimerica» (p. 70). Anzi, come abbiamo visto, Fontenelle è un forte e fedele sostenitore della 

fisica cartesiana, che l’illuminismo riteneva consentisse ai filosofi moderni di formulare una visione chiara e 

scientificamente corretta dell’universo, abbandonando così le “fantasie” precedenti. L’autore si sente pertanto in dovere di 

rassicurare i suoi lettori sul contenuto del saggio: «coloro i quali leggeranno questo libro che hanno qualche conoscenza 

della fisica, che non ho affatto preteso di istruirli, ma soltanto di divertirli presentando loro in un modo più piacevole e più 

leggero ciò che sanno già più seriamente e avverto coloro per i quali queste materie sono nuove, che ho creduto di poterli 

istruire e divertire nello stesso tempo. Entrambi andrebbero contro la mia intenzione: i primi se vi cercassero dell’utilità e i 

secondi se non vi cercassero che il divertimento» (p. 68). 

I Colloqui sulla pluralità dei mondi lambiscono anche questioni che si allontanano dal contenuto scientifico per lasciare il 

posto alle digressioni filosofiche e religiose. Nelle risposte di questo genere alla sua interlocutrice, il punto di vista dello 

scienziato tende sempre ad affermare l’impossibilità della ragione umana a rispondere a tutte le domande che non 

comprende. Ma qual era la visione religiosa dell’illuminista Fontenelle e che possiamo desumere dalla lettura dei 

“Colloqui”? Brillante studente presso il Collège de Bourbon dei gesuiti di Rouen (Normandia), membro dell’Académie 

Francaise, nel 1697 divenne segretario a vita dell’Académie des Sciences e pubblicò “L’Historie de l’Academie Royale des 

Sciences”. Fontenelle era pertanto riconosciuto come un’autorità ufficiale nelle materie scientifiche, nonché membro anche 

della Royal Society di Londra, dell’Accademia di Berlino e degli Arcadi di Roma. Nella prefazione al saggio, lo scienziato 

si pone esplicitamente il problema di rispondere «alle persone scrupolose, le quali potranno credere che c’è un certo 

pericolo, riguardo alla religione, a immaginare abitanti oltre la Terra». La tesi di Fontenelle è che, pensando gli abitanti della 

Luna o di pianeti di altri sistemi solari, non dobbiamo pensare a «degli uomini fatti come noi», altrimenti cadremmo in 

difficoltà. Infatti, prosegue l’autore, «la posterità di Adamo non ha potuto diffondersi fin sulla Luna, né fondare colonie in 

quel luogo. […] Ora sarebbe imbarazzante per la teologia se esistessero degli uomini che non discendessero da lui». 

Fontenelle pone sulla Luna «abitanti che non sono per niente uomini». Ma di che cosa si tratta allora? La risposta 

dell’autore è immediata e non lascia spazio a discussioni: «Non li ho visti, non è per averli visti che ne parlo. E non pensate 

– aggiunge l’autore – che sia una scusa di cui mi servo per eludere la vostra obiezione, quella di dire che non ci sono uomini 

sulla Luna: voi vedete che è impossibile che ve ne siano secondo l’idea che della diversità infinita che la natura deve aver 

messo nelle sue opere» (p. 71). Questo è quanto ci viene detto dall’autore direttamente sulla questione degli esseri 

extraterrestri: non sono uomini, figli di Adamo, sono di un’altra specie non definita in alcun modo perché, non avendoli 

visti, non possiamo dirne ragionevolmente nulla, e per questo motivo tale questione non costituisce un problema né influisce 

sul contenuto dei “Colloqui”. 

Dall’introduzione già citata di Salvatore Borgia, che si richiama anche ad altre opere dell’autore, comprendiamo come 

Fontenelle avesse una visione cartesiano-meccanicista di Dio come “Dio orologiaio” di un “universo orologio”. L’universo 

ha avuto bisogno solo di un impulso iniziale, e Dio agisce in esso attraverso le leggi naturali di cui Egli stesso è 

fondamento, senza quindi poterle stravolgere o cambiare a suo piacimento. L’universo è ordinato e intelligibile e l’uomo 

può per questo conoscerlo e arrivare in questo modo a riconoscere Dio come Primo Motore, garante di questo equilibrio. In 

questo modo la religione naturale si fondeva in accordo con la nuova scienza dei lumi, fiduciosa nella ragione. Alla luce di 

quanto appare in altre opere, Fontenelle mantiene quindi una posizione intermedia, attenta ad evitare derive radicali, senza 

addentrarsi in specifiche spiegazioni o giustificazioni filosofiche. In particolare, egli rifiuta di intervenire su questioni di 

metafisica che non possano essere oggetto dell’intelligenza e dello spirito critico dell’uomo perché «la religione fondandosi 

su un mistero e sulla rivelazione divina ha operato in questo senso, per cui egli ammette un Dio che sente stretto a sé il 

mondo e piuttosto lo sovrasta avvolto e nascosto nella sua fredda e impassibile funzione coordinatrice e la cui sola ombra il 

mondo sa accogliere» (p. 39). 
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La scienza viene dunque separata da presupposti metafisici e l’universo stesso è autonomo dall’arbitrio di Dio, che non ha 

un potere diretto su di esso, sul mondo e, in definitiva, sui suoi abitanti. L’uomo, a sua volta, non è in grado di cogliere 

l’essenza e il significato dell’azione divina, né Dio ha presente gli interessi degli uomini nel suo operare; la volontà divina è 

incomprensibile per la razionalità umana, in particolare è un vano sforzo quello di comprendere la creazione divina, ossia 

«capire come si possa far sorgere dal nulla un mondo che si colloqui fuori dalla sostanza divina» (p. 39). La scienza sola 

giunge dalla realtà dei fatti e dall’induzione a postulare l’esistenza – la necessità – di un “Dio” e di una saggezza divina, 

«visto che – secondo Fontenelle, spiega Borgia – ogni altra argomentazione è insufficiente a fornirci una definizione di 

Dio». Infatti, «se l’organizzazione presenta una disposizione che il meccanismo da solo non chiarisce, anche ammesso il 

caso che non è meno nemico di tale meccanismo (per Fontenelle, il caso equivale a ignoranza delle leggi) occorre constatare 

che la finalità è un’ordinazione e la causa di questo» (p. 39). L’idea di un Dio Creatore non viene dunque negata, ma posta 

razionalmente in dubbio dall’autore, che abilmente avanza l’incapacità e i limiti della ragione umana a cogliere l’atto 

creativo, lasciando al lettore il giudizio se ammetterlo o meno su queste basi. 

Un merito di Fontenelle, al cui nome è stato dedicato nel 1989 un asteroide del sistema solare, è senz’altro quello di aver 

così inaugurato il genere letterario della “divulgazione scientifica”, affermando in particolare con la sua opera l’autonomia 

della scienza e il suo distinguersi dalle credenze che erano alla base della magia, degli oracoli e dalle false dottrine 

dell’epoca. Gli Entretiens sono inoltre un esempio del tentativo dell’epoca di elaborare una nuova sintesi fra la nuova 

scienza e la filosofia, proposta non più basata, però, sulla metafisica, ma su un piano logico-operazionale e su un concetto 

della dignità e della potenza dell’uomo, che diventerà tipico della civiltà moderna.   

 

Fontenelle, Bernard Le Bovierde  (Enciclopedie on line TRECCANI) 

Fontenelle ‹fõtnèl›, Bernard Le Bovier de. - Scrittore francese (Rouen1657 - Parigi1757). Nipote dei due Corneille, per la 

protezione e sotto la guida di Thomas lasciò la città natale, dove esercitava l'avvocatura, per dedicarsi a Parigi al teatro e alla 

poesia (di Pierre Corneille scriverà più tardi, nel 1742, la vita). Scarso successo ebbero tuttavia i suoi opéras, composti in 

collaborazione con lo zio Thomas (Psyché, 1678; Bellérophon, 1679), le sue tragedie in musica Thétis et Pelée (1689) ed 

Enée et Lavinie (1690), e altre sue tragedie, liriche e pastorali, con e senza musica. Riuscì invece a imporsi nei salotti per la 

vivacità, la finezza, l'ironia del suo spirito, e si distinse subito come ottimo prosatore in varie opere di carattere filosofico-

letterario, che si collegano alla "querelle des anciens et des modernes", come la Digression sur les Anciens et les Modernes 

(1688), e partecipano dell'evoluzione del pensiero e della letteratura dal razionalismo cartesiano all'enciclopedismo 

illuministico. Nelle sue opere maggiori, i Nouveaux dialogues des morts (1683), gli Entretiens sur la pluralité des mondes 

(1686, l'opera sua più celebre, in cui finge di spiegare a una dama, per i viali d'un parco e sotto un cielo stellato, le nuove 

scoperte astronomiche), l'Histoire des oracles (1687), gli Éléments de la géométrie de l'infini (1727), egli partecipa della 

profonda rivoluzione operata nella coscienza europea dal progressivo affermarsi del pensiero scientifico e critico; è tenace 

sostenitore del progresso, del trionfo della ragione in ogni campo, anche in quello artistico, lotta contro la superstizione, 

divulga le nuove scoperte scientifiche, annunciando Voltaire e l'Encyclopédie. Membro dell'Académie française dal 1691, 

dell'Académie des sciences dal 1697, divenne di quest'ultima il segretario perpetuo (fino al 1740), pronunciò celebri 

Discours ed Éloges, capolavori di penetrazione psicologica e di stile. Tutte le sue opere furono da lui raccolte in 8 volumi 

nel 1752-54. 

 

[Un esemplare di questa nostra stessa edizione (probabilmente privo di frontespizio) offerto su EBAY a 399 € (2/2021).] 

 

 

 

 

 

 

 

• Euclide (Guido Grandi) (1780): “Elementi Geometrici piani, e solidi di Euclide posti 

brevemente in volgare dal Reverendiss. Padre Abate D. Guido Grandi Camaldolese Professore di 

Matematica nell’Università di Pisa.” [Venezia:]  “In Venezia,  MDCCLXXX.  Appresso Pietro 

Savioni Sul Ponte de’Baretteri all’Insegna della Nave.” 

 

In 8° (12,5 x 20 cm);  144 pp.num., con 13 tavole incise ripieg. fuori testo. Legat. in cartoncino rustico coevo. Dorso muto.   

http://www.treccani.it/enciclopedia/rouen/
http://www.treccani.it/enciclopedia/parigi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/pierre-corneille/
http://www.treccani.it/enciclopedia/querelle-des-anciens-et-des-modernes/


 

Un esemplare offerto dalla Libreria Antiquaria Atlantis (Torino) a 150 €  (5/2018); altro esemplare offerto a 230 € dallo 

Studio Bibliografico Benacense (5/2018). 

 

Il Mugnaini (vol. 2, pag. 384) riporta la vendita di un esemplare a  360.000 Lit. nel 1/1995. 

 

[Prima Edizione stampata a Firenze nel 1740] 
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Euclides 

 Titolo  
Elementi geometrici piani, e solidi di Euclide posti brevemente in volgare dal... padre 

abate d. Guido Grandi..  
 Pubblicazione  In Venezia : appresso Pietro Savioni sul ponte de' Baretteri all'insegna della Nave, 1780 
 Descrizione fisica  144 p., 13 c. di tav. ripieg. ; 8° 

 Note generali  
· Marca sul front 

· Segn.: A-I⁸. 
 Titolo uniforme  · Elementa | Euclides 

 Impronta  
· o-i, i.e- e.le goeg (3) 1780 (R) 

· o-i, i.e- e.le stal (3) 1780 (R) - Var. B  
 Marca editoriale  Marca non censita Marca sul front. 

 Nomi  

· [Autore] Euclides  

· Grandi, Guido <1671-1742> scheda di autorità  

· [Editore] Savioni, Pietro  
 Luogo normalizzato  IT Venezia 
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 Codice identificativo  IT\ICCU\UFIE\002717  
Dove si trova  
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http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=BVEE003008
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=SBNM000000
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV060336
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@=CFIV052788
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@=CFIV052788
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@=RMSV020533
javascript:show_dove(1);


   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN - [consistenza] 3 esemplari, di cui 2 var. 
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   Biblioteca dell'Istituto Campana - Osimo - AN - [consistenza] 2 esemplari  

   Biblioteca Umanistica - Lettere - Università degli studi di Firenze - Firenze - FI - [consistenza] 

1 esemplare  
   Biblioteca comunale Chelliana - Grosseto - GR 
   Biblioteca Giorgio Garzelli della CCIAA - Livorno - LI 
   Biblioteca dell'Accademia Georgica - Treia - MC - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Storica del Politecnico di Milano - Milano - MI - [consistenza] un esemplare  
   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 
   Biblioteca multimediale Arturo Loria - Carpi - MO - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca comunale "Eugenio Garin" - Mirandola - MO - [consistenza] 1 esemplare mutilo 
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   Biblioteca della Fondazione Collegio San Carlo - Modena - MO - [consistenza] 4 esemplari.  
   Biblioteca comunale Sperelliana - Gubbio - PG 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] 4 esemplari  
   Biblioteca del Monte - Perugia - PG - [consistenza] 1 esempl.  
   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca diocesana Alessandro VII - Monteriggioni - SI 
   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] 1 esemplare  

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 

esemplare 

 

 

Luigi Guido Grandi 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 
Luigi Guido Grandi 

Luigi Guido Grandi, pseudonimo di Francesco Lodovico Grandi (Cremona, 1º ottobre 1671[1] – Pisa, 4 luglio 1742), è 

stato un matematico e filosofo italiano.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cremona
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1671
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Guido_Grandi#cite_note-1
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https://it.wikipedia.org/wiki/4_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1742
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
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https://it.wikipedia.org/wiki/File:Guidograndi.jpg
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Biografia 

Nato a Cremona da Caterina Legati e Piero Martire Grandi, ricamatore, compì i suoi primi studi di grammatica sotto la 

guida del giovane letterato Giambattista Canneti e poi nel locale Collegio dei Gesuiti, dove ebbe come maestro il futuro 

matematico Giovanni Girolamo Saccheri. All'età di 16 anni entrò nel monastero camaldolese di Classe in Ravenna, 

assumendo il nome Guido in sostituzione degli originari Francesco Lodovico, e qui ritrovò l'antico maestro divenuto padre 

Pietro Canneti.  

Proseguiti gli studi teologici a Roma e quelli geometrici e matematici a Firenze, nel 1700 divenne professore di filosofia nel 

monastero camaldolese di Firenze. Nel 1703 pubblicò il libro La quadratura del cerchio e dell'iperbole, al cui interno scoprì 

lo stesso paradosso matematico intuito anche da Leibniz, ossia che la somma parziale di una serie a segni alterni di numeri 

può non convergere (serie di Grandi), e qualche anno dopo, durante una sua visita in Inghilterra (1709), entrò a far parte 

della Royal Society.  

Nel 1714 divenne matematico di corte presso il granduca di Toscana e più tardi professore di matematica nell'Università di 

Pisa[2]. Fu anche sovrintendente alle acque del granducato, contribuendo ai lavori di drenaggio per la bonifica della Val di 

Chiana. Collaborò con Tommaso Buonaventuri all'edizione fiorentina delle Opere di Gaileo Galilei (1718), studiò la curva 

algebrica da lui chiamata "rodonea" per la forma che ricorda il rosone delle chiese romaniche e gotiche (1725 circa)[3] e fu 

autore degli Elementi di Geometria di Euclide, pubblicati postumi a Venezia (Savioni, 1780).  

Frontespizio del De infinitis infinitorum: 

 

Fu il primo a usare e a diffondere in Italia la nuova analisi degli infiniti. Scrisse l'opera De infinitis infinitorum... nella quale 

applicò, tra i primi in Italia, i metodi di Leibniz e Newton.  

Opere 

• Geometrica demonstratio Vivianeorum problematum, Florentiae, ex Typographia Iacobi de Guiduccis propè 

Conductam, 1699. 

• De infinitis infinitorum, et infinite parvorum ordinibus disquisitio geometrica, Pisis, ex Typographia Francisci 

Bindi impress. archiepisch., 1710. 

• Epistola mathematica de momento gravium in planis inclinatis, Lucae, typis Peregrini Frediani, 1711. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Canneti
https://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Girolamo_Saccheri
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_Camaldolese
https://it.wikipedia.org/wiki/Classe_(Ravenna)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ravenna
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/1700
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https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
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https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_di_Grandi
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito_di_Gran_Bretagna
https://it.wikipedia.org/wiki/1709
https://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
https://it.wikipedia.org/wiki/1714
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosimo_III_de%27_Medici
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https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Pisa
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Guido_Grandi#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Chiana
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https://it.wikipedia.org/wiki/1718
https://it.wikipedia.org/wiki/Rodonea
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosone
https://it.wikipedia.org/wiki/1725
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Guido_Grandi#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1780
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1483529&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL6&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1479870&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1460266&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=


• Dialoghi circa la controversia eccitatagli contro dal sig. Alessandro Marchetti, In Lucca, ad istanza di Francesco 

Maria Gaddi librajo in Pisa, 1712. 

• Prostasis ad exceptiones clari Varignonii libro De infinitis infinitorum ordinibus oppositas circa magnitudinum 

plusquam-infinitarum Vallisii defensionem et anguli contactus, Pisis, ex Typographia Francisci Bindi impress. 

archiepisch., 1713. 

• Del movimento dell'acque trattato geometrico, Firenze. 

• Relazione delle operazioni fatte circa il padule di Fucecchio, In Lucca, per Leonardo Venturini, 1718. 

• Trattato delle resistenze, Firenze, per Tartini e Franchi, 1718?. 

• Compendio delle Sezioni coniche d'Apollonio con aggiunta di nuove proprietà delle medesime sezioni, In Firenze, 

nella Stamperia di S.A.R. per gli Tartini e Franchi, 1722. 

• Instituzioni meccaniche, In Firenze, nella Stamperia di S.A.R. per Gio: Gaetano Tartini e Santi Franchi, 1739. 

• Istituzioni di aritmetica pratica, In Firenze, nella Stamperia di S.A.R. per Gio: Gaetano Tartini e Santi Franchi, 

1740. 

• Sectionum conicarum synopsis, Florentiae, ex typographio Ioannis Paulli Giovannelli, 1750. 

 

[Frontespizio della Prima (?) Edizione stampata a Firenze nel 1740] 

 
 

GRANDI, Guido 

di Ugo Baldini - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 58 (2002)  

GRANDI, Guido. - Nacque a Cremona il 10 ott. 1671 da Pietro Martire, ricamatore in oro, e Caterina Legati. Battezzato 

con il nome di Francesco Lodovico, lo mutò in Guido quando entrò tra i camaldolesi. La famiglia, di condizione modesta, 

era di religiosità schietta, e i Legati avevano una tradizione culturale: nel Seicento un Domenico Legati era stato scrittore di 

rinomanza locale e uno zio materno del G., Lorenzo, medico e lettore di greco nello Studio di Bologna, pubblicò un 

inventario del Museo Cospiano. Non vi è notizia certa di altri figli. 
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Il G. studiò prima con il sacerdote Pietro Canneti - che, fattosi camaldolese e avanzato nell'Ordine (divenne generale), gli fu 

sempre vicino - poi nella scuola locale dei gesuiti. Vi studiò la retorica (mostrò poi un solido possesso della latinità) e nel 

1687, studente di filosofia, vi conobbe G. Saccheri, che insegnava latino ed "ebbe la bontà d'instillarmi li primi amori a 

questa scienza [la filosofia] e di condurmi sin là dove io ero per allora capace d'arrivare"; il matematico gesuita, però, non fu 

suo docente. Del corso filosofico (privo della matematica) il G. seguì solo la logica, perché verso il Natale del 1687, forse 

per l'esempio del Canneti e la tendenza agli studi, entrò nel monastero camaldolese di S. Apollinare in Classe a Ravenna, 

dispiacendo al padre che lo voleva giureconsulto. Nel 1688 professò; dopo il noviziato completò in S. Apollinare il corso 

filosofico con il padre C. Galamini, ligio alla scolastica. Il G. reagì al verbalismo delle lezioni (che ancora escludevano la 

matematica) coltivando le lettere e studi storico-agiografici, in un gruppo animato dal Canneti. Poiché i novizi erano esclusi 

dalla locale Accademia dei Concordi, pure diretta dal Canneti, con alcuni condiscepoli ne fondò una, "dei Gareggianti": nel 

1688 vi lesse una critica della morale senechiana, nel 1689 trattò di s. Romualdo, fondatore dei camaldolesi, e nel 1690 

della povertà della poesia (una sua Academiae certantium historia è in Pisa, Biblioteca universitaria, Mss., 79; B. Tanucci 

scrisse che aveva fondato l'Accademia contro i Concordi, ma non vi è conferma e il legame con il Canneti pare smentirlo). 

Secondo il biografo G. Ortes, fuggì subito dal secentismo, avendo a modelli poetici Dante, Petrarca, Ariosto e Berni. In S. 

Apollinare il G. scrisse anche (1691) un'opera di teoria musicale, rivista in seguito (le due stesure sono in Pisa, Biblioteca 

universitaria, Mss., 80 e 81); nel 1691 terminò un Martyrologium Camaldulense. A fine 1692 fu inviato a Roma, in S. 

Gregorio al Celio, per il corso di teologia, ancora con il Galamini (rivale del Canneti e inviso al Grandi). Secondo Ortes fu 

ammesso allora in Arcadia e vi lesse egloghe mai edite, ma nelle carte dell'Accademia il G. compare solo dall'ottobre 1694, 

quando con Canneti e Galamini, con il nome di Dubeno Erimanzio, fondò una colonia in S. Apollinare. Una Vita di G.F. 

Ruota, apparsa con il nome di F. Arisi nelle Notizie istoriche degli Arcadi morti (II, Roma 1720, pp. 116-121), è in sue carte 

nella Biblioteca Classense di Ravenna (Misc., XIX, 18), ma l'attribuzione al G. è discussa. A Roma forse studiò il diritto 

canonico: Ortes gli attribuì competenze e scritti giuridici, che il successivo intervento nel dibattito sulle Pandette forse 

conferma. Non amò la teologia scolastica, anche se poi la insegnò, e i suoi interventi su temi religiosi furono sempre 

"positivi" (storici, canonistici). Nel 1693 terminò un commento alla Vita beati Romualdi di s. Pier Damiani (secondo Ortes 

rifuso in un'edizione veneziana della Vita: forse quella in Acta sanctorum Ordinis S. Benedicti, Venetiis 1733-38, Saeculum 

sextum, I, pp. 246-276). 

Nel 1694 il G. divenne magister, ma gli fu negato un insegnamento, forse perché "alieno dalle formalità delle scuole" 

(Ortes). A.F. Caramelli, superiore di qualche apertura, lo fece però nominare lettore di filosofia nel suo monastero 

fiorentino, S. Maria degli Angeli, dov'era insegnata la matematica: così il nuovo lettore scoprì Euclide e presto procedette da 

solo, studiando Apollonio, Pappo e Archimede. 

Dapprima, dunque, la sua matematica non incluse l'algebra recente, la geometria analitica e ancor più l'analisi, anche per 

limiti di ambiente (V. Viviani - antico discepolo di Galileo e matematico più noto a Firenze, con il quale il G. fu presto in 

contatto - e i suoi allievi restavano ai metodi della geometria classica e di B. Cavalieri). Con la matematica pura coltivò le 

applicazioni: tra 1699 e 1700 mostrò buone conoscenze in ottica, meccanica, astronomia. Presto preparò la nuova versione 

del trattato di armonia scritto a Ravenna, basata sull'acustica e dedotta da pochi assiomi; fu incaricato di insegnare la 

matematica nel monastero. 

Intanto, preparando i corsi di filosofia, conobbe i Principia cartesiani, che divennero struttura portante del suo 

insegnamento, distinguendolo da un altro filone "moderno" nella cultura toscana: l'atomismo gassendiano, bandito ma 

presente in docenti di filosofia e scienze. Nel 1697, insegnando ancora la matematica, passò dalla cattedra filosofica a quella 

teologica. Sue lezioni di teologia sono nel ms. 59 della Biblioteca universitaria di Pisa (fu contrario al probabilismo e ai 

teorici del "peccato filosofico": quindi, in entrambi i casi, ai gesuiti). Tuttavia si dedicò sempre più alla matematica, anche 

in usi teologici: Ortes cita una digressione sulle serie in lezioni sulla visione di Dio. Nel 1699 una conversazione presso A. 

Magliabechi occasionò il suo primo lavoro scientifico. 

Si parlò di un problema di quadratura proposto da Viviani negli Acta eruditorum del 1692, risolto da matematici europei con 

l'analisi mentre Viviani ne aveva dato, senza prove, una soluzione geometrica. Il G. ne fornì subito una prova parziale e poi 

una molto generale, che stampò (Geometrica demonstratio Vivianeorum problematum… Addita etiam appendice de 

geometrica quadratura infinitarum partium curvae superficiei conicae…, Florentiae 1699); usò in parte considerazioni 

infinitesimali (in forma sintetica, non analitica) ma, soprattutto, il metodo di Cavalieri, pur con modifiche. L'opera, recensita 

negli Acta eruditorum (X [1701], pp. 26-28), iniziò a renderlo noto in Italia e all'estero. 

Il granduca Cosimo III volle conoscerlo. Nel tardo 1699, chiamato di nuovo a Roma in S. Gregorio per leggere teologia, 

iniziò una delle corrispondenze più ampie, quella con Tommaso Ceva, matematico del collegio gesuitico di Milano; fu forse 

allora che frequentò l'Arcadia. 

Alla poesia - soprattutto latina - il G. restò sempre fedele. A parte i 380 esametri della Diacrisis, la Geometrica demonstratio 

dei problemi di Viviani è preceduta da un'egloga latina, la Quadratura da 15 distici latini a Gian Gastone de' Medici, il De 

infinitis da altri 84 e l'Antilunario da 2 sonetti. Due sonetti e una canzone sono in Rime degli Arcadi (VII, Roma 1717, pp. 



196-205), un'ampia descrizione del sistema solare (circa 250 versi) è nella Scelta di canzoni, Venezia 1756, pp. 289-297, di 

Teobaldo Ceva, che aveva inserito anche un sonetto del G. nella Scelta di sonetti (Venezia 1737, p. 236). Versi inediti sono 

in Pisa, Biblioteca universitaria (Mss., 74) e nella Classense di Ravenna (Mss., cam. B, arm. 5, X/4, n. 5); una versione 

italiana del poemetto di F. Paruta La gelosia, in vernacolo siciliano, sembra perduta. Ortes e altri lodarono gli epigrammi 

che improvvisava (anche contro gli avversari), che non sembrano conservati. 

Nel maggio 1700 il granduca, sollecitato dal Caramelli e da E. Noris, offrì al G. una lettura straordinaria di filosofia 

(ordinaria dal 1706) a Pisa, dove restò per sempre, rifiutando offerte delle Università di Torino e Padova e forse della Curia 

romana, divenendo influente e formando futuri intellettuali, funzionari e tecnici del Granducato. Sciolto, per la fiducia di 

Cosimo e lo stato religioso, da decreti che imponevano una sostanziale ortodossia aristotelica, il G. si riferì ancora - ma con 

libertà - al modello cartesiano e, soprattutto, avviò la filosofia al passaggio da studio astratto-aprioristico e, in larga parte, 

metafisico a uno fisico a crescente componente matematica. Inserì nei corsi meccanica, ottica, idraulica e astronomia: anche 

lezioni de ortu mundi e de anima et sensibus ebbero contenuti in buona parte moderni. 

Il G. non promosse però il passaggio dal modello cartesiano al newtoniano. Nel 1700, discutendo tesi di Tommaso Ceva (nel 

De natura gravium) connesse alle idee di Newton, riluttò ad accettarle. Con Newton corrispose solo su temi matematici e i 

Principia mathematica (ricevuti nel 1704) destarono la sua stima ma non - pare - adesione totale. Nell'Antilunario criticò 

due tesi comuni all'inglese e ai galileiani, il vuoto e la discontinuità della materia; nel 1714 obiettò alle critiche di C. Galiani 

alla fisica cartesiana e scrisse che l'attrazione ristabiliva le qualità occulte aristoteliche; nel 1725 lo ripeté e nelle Instituzioni 

meccaniche, scritte prima ma pubblicate nel 1739, non trattò la dinamica newtoniana. Perciò, scrivendo che l'attrazione 

parve al G. "la cosa più sensata che siasi giammai detta in fisica", Ortes riportò una convinzione tarda oppure si riferì 

all'apparato di calcolo più che alla cosmologia sottostante; G.G. De Soria, allievo e successore del G. nell'insegnamento 

pisano di filosofia, sostenne di essere stato il primo a presentare dalla cattedra la fisica dell'attrazione. 

Due lettere del 1711 di un ex allievo, C. Godemini, che conciliano la cosmologia cartesiana con creazionismo e finalismo 

cristiani (L. Spruit, Godemini,Cesare, in Diz. biogr. degli Italiani, LVII, Roma 2001, pp. 503 s.), informano sulle idee del G. 

forse più che altri allievi (C. Taglini, G.C. Fromond, De Soria, Ortes) che con lui studiarono solo matematica e più tardi, in 

un clima intellettuale mutato. Suoi corsi filosofici restano nella Biblioteca universitaria di Pisa (Mss., 48: De meteoris; 49: 

Istituzioni di fisica; 50: Praelectiones). Ortes insisté sull'ostilità del G. a sistemi deduttivi totalizzanti e sul suo scetticismo 

circa la possibilità di matematizzare la fisica. Il suo uso dello strumento scientifico non tese a esiti preilluministici in 

cosmologia e metafisica. I contenuti scientifici e filosofici moderni che assorbì dagli anni '90 risalivano a più di un 

cinquantennio prima; in seguito, da solo e con dotazioni librarie parziali, assimilò gli sviluppi della matematica, passando 

dai classici ellenistici all'analisi dopo Newton e Leibniz; dopo il 1700 dovette ancora seguire progressi incalzanti. Lacune e 

dislivelli furono quindi inevitabili, meno in matematica pura che in fisica matematica (soprattutto in meccanica celeste); i 

suoi interessi in astronomia e fisica sperimentale, discontinui, non produssero pubblicazioni. Per la lunghezza del periodo 

formativo la sua produzione va considerata in modo evolutivo, ma i suoi pronunciamenti in cosmologia e astronomia si 

fermano al 1723 e riguardano questioni e teorie anteriori. Da ciò incongruenze, circa la fisica newtoniana ma anche 

l'eliocentrismo, non spiegabili solo con la proibizione ecclesiastica (nella Diacrisis, vv. 347-352, pur in incognito, scrisse 

che l'eliocentrismo non era dimostrato, e in seguito evitò il tema). 

Esibì una cultura matematica più aggiornata la Geometrica demonstratio theorematum Hugenianorum circa logisticam 

(Firenze 1701), su proprietà della curva logaritmica enunciate da C. Huygens, che il G. generalizzò con metodi algebrici, 

espansione in serie e considerazioni infinitesimali, seppure ancora in forma sintetica. Dopo recensioni in Mémoires de 

Trévoux (II, 1706, p. 1051), Journal des sçavans (36, 1707, pp. 229-237) e Acta eruditorum (1706, p. 149), i suoi teoremi 

furono inclusi nell'edizione Amsterdam 1728 delle opere di Huygens. Dal 1700 il G. studiò l'analisi su fonti francesi e 

tedesche, preceduto di poco a Bologna da G. Manfredi e V.F. Stancari, con i quali corrispose; ma il suo primo edito nel 

settore (primo italiano), la Quadratura circoli et hyperbolae per infinitas hyperbolas et parabolas quadrabiles geometrice 

exhibita, apparve a Pisa nel 1703. 

Secondo Ortes insegnò il nuovo calcolo dal 1702, in corsi privati, primo in Italia, anche se le lezioni note sono più tarde 

(Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashb., 919, De calculo differentiali; Bologna, Biblioteca univ., Mss., 938, XI/1, 

Algebra, De calculo differentiali, De calculo integrali; Venezia, Biblioteca naz. Marciana, Mss. lat., cl. VIII, 96, Algebrae, 

sive Analyticae elementa; Ravenna, Biblioteca Classense, Misc., XXI/5, Rationum proportionum et progressionum elementa 

analytice exposita; Pistoia, Biblioteca Forteguerri, Racc. A. Chiappelli, 153, Algebrae tractatus; Pisa, Biblioteca 

universitaria, Mss., 37, Algebra volgare; 68, Algebrae, sive Analyticae elementa). Il G. impiegò flussioni newtoniane e 

differenziali leibniziani, con prevalenza dei secondi. La Quadratura, prima prova sul nuovo terreno, non fu originale e 

Oltralpe parve scontata (nel 1705 Leibniz lo fece capire nel ringraziare l'autore per l'invio di un esemplare, pur 

apprezzandone le capacità; il G. l'inviò anche a Newton, che ricambiò con l'Opticks e i Principia). Tuttavia un punto del 

testo, il corollario 3 alla prop. VII, avviò poi un dibattito di ampiezza europea. In una prima stesura, sostenuto che una serie 

del tipo a-a+a-a+a-a… = ½ a, il G. aveva aggiunto che se una somma di infiniti addendi nulli (a-a = 0) è diversa da 0 ciò 
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mostra possibile la creazione divina. Il censore alle stampe, A. Marchetti (matematico a Pisa), permise la pubblicazione 

senza l'aggiunta; il G. cedette, ma con risentimento. La Quadratura introdusse la versoria o versiera, curva studiata poi da 

M.G. Agnesi (fu detta anche "cubica dell'Agnesi" o, fraintendendo versoria, "strega dell'Agnesi"). Questo terzo lavoro lo 

inserì in un circuito ampio; tra i matematici, oltre a Tommaso Ceva, Manfredi, Stancari, Leibniz (cui fornì anche notizie per 

la storia della casa di Brunswick), corrispose con Newton, G. Ceva, E. Manfredi, Saccheri, D. Gregory, G.C. Fagnani, J. 

Hermann (tramite con i leibniziani), F. Bianchini, T. Dereham, P.M. Doria, C. Galiani, T. Narducci, G. Poleni, B. Zendrini. 

Corrispose anche con cultori di altre scienze (tra i più noti: G.M. Lancisi, F.M. Zanotti, A. Vallisnieri, G. Del Papa, A. 

Cocchi, G. Zambeccari, L. Bellini, G. Baglivi, L.F. Marsili, C. Taglini, W. Sherard), filosofi e poligrafi (G.G. De Soria, A. 

Conti, I. Facciolati, P. Giannetti), eruditi e storici (Magliabechi, A. Calogerà, G. Fontanini, A.F. Gori, G. Lami, E. Noris, 

A.M. Querini, Montfaucon e Muratori), religiosi (incluso P. Lambertini, il futuro Benedetto XIV). Le lettere al G., nei Mss. 

83-99 della Biblioteca universitaria di Pisa, sono più di 4000 (Ferrari). Quelle sue, pur localizzate solo in parte e spesso 

perdute (come quasi metà di quelle a Tommaso Ceva e molte di quelle a F. Arisi, amico di gioventù e fonte sul G. privato), 

avvicinano il totale a 5000: Bologna, Biblioteca universitaria, Mss., 635/5, 636; Biblioteca dell'Osservatorio astr., caps. 

XXXVII; Cremona, Biblioteca civica, Mss. civ., AA.437; Modena, Biblioteca Estense, Arch. Muratori, L.67, f. 28 (vedi 

L.A. Muratori, Epistolario, a cura di M. Campori, Modena 1901-22, ad ind., ed Edizione nazionale del carteggio di 

Ludovico Antonio Muratori, IV, Carteggio con Francesco Arisi, a cura di M. Marcocchi, Firenze 1975, pp. 148-150, 154 s., 

162 s. e passim, ma anche gli indici degli altri volumi); Milano, Biblioteca naz. Braidense, Mss., AF.XIII, 13/7, 1-8 (lettere 

del G. a T. Ceva); Camaldoli, Arch. dell'abbazia, Mss., C.M.626, p. II, cc. 39-72v, 217r-238v; C.M.624, cc. 3r-44r; Napoli, 

Biblioteca della Società napoletana di storia patria, Mss. Galiani, XXX.D.5, XXX.A.3; Ravenna, Biblioteca Classense, 

Misc., XXX, n. 31 (lettere al Canneti, G.M. Lancisi, G.B. Mittarelli e altri); Roma, Biblioteca Vallicelliana, Fondo 

Bianchini, U.16, nn. 439-443; Roma, Biblioteca dell'Acc. naz. dei Lincei e Corsiniana, Mss. Rossi, 1906, 44.E.17; 1922, 

44.F.17; San Pietroburgo, Biblioteca Saltykov Ščedrin, 975 (102 lettere ad A. Calogerà: C. De Michelis, L'epistolario di 

Angelo Calogerà, in Studi veneziani, X [1968], p. 659). Per la parte scientifica la corrispondenza ha scarsi analoghi nel 

primo '700 italiano; è essenziale anche sulla vita intellettuale, gli ordini religiosi, i dibattiti storiografici, i rapporti di figure 

scientifiche con governi e uffici locali. L'entità ne ha finora impedito un'edizione completa, ma crescono quelle delle 

corrispondenze con singoli. 

Tra 1703 e 1709 il G. seguitò ad aggiornarsi (ma nel 1712 J. Hermann scrisse a Leibniz che le sue conoscenze in analisi non 

erano di avanguardia); tuttavia sospese le pubblicazioni matematiche per dedicarsi ad altre storiche. Criticò la Vita s. Petri 

Damiani (Roma 1702) di G. Laderchi in un dialogo latino anonimo, diviso in quattro colloqui (Seiani, et Ruffini dialogus de 

Laderchiana historia s. Petri Damiani, Parisiis [forse Lucca] 1705; un quinto non fu pubblicato; l'opera fu recensita nel 

Journal des sçavans, 1708, pp. 607-609). Soprattutto, però, il G. ripercorse le origini del proprio ordine nelle quattro 

Dissertationes Camaldulenses (Lucca 1707). 

Al Laderchi imputò 77 errori di lingua e 100 storici; Muratori approvò, pur dissentendo dal tono. Le Dissertationes, frutto di 

ricerche ampie, destarono però reazioni soprattutto in rapporto a fatti di grande valenza devozionale. Oltre a punti di fatto, 

spiacque ai confratelli il dubbio sulla "visione della scala", evento fondante nell'agiografia dell'Ordine; si cercò di impedire 

la stampa della dissertazione che ne trattava e al G. fu vietato l'accesso all'archivio di Camaldoli; fu anche privato del 

governo di S. Michele e, secondo A.M. Bandini, "extra familiam eiectus". Per tutelarlo, nello stesso 1707 Cosimo III (che 

aveva incoraggiato la stampa delle Dissertationes) lo nominò suo matematico, poi anche suo teologo; nel 1715, poi, lo fece 

nominare da Clemente XI abate della provincia toscana (sino ad allora dipese da S. Apollinare). Infine, nel 1717, il papa lo 

fece abate di S. Michele a vita per premiarne le consulenze in materia fluviale allo Stato pontificio. Tra gli storici il suo 

primo critico fu A. Zeno (Giornale de' letterati d'Italia, 1712, n. 9, pp. 320-444; 1712, n. 12, pp. 166-202). Fu contestata 

l'associazione dell'eremo di Fonte Avellana a Camaldoli, mentre la filiazione di quello di Vallombrosa dalla Congregazione 

camaldolese fu respinta dal vallombrosano F. Soldani nelle Questioni istoriche cronologiche vallombrosane (Lucca 1731). Il 

G. rispose con il nome di un confratello (Risposta del p. d. Vitale Marzi da Faenza… alle Questioni vallombrosane…, 

Faenza 1732) e Soldani ribatté con la Seconda parte delle questioni… vallombrosane… in replicaalla risposta del padre d. 

G. G. … (Firenze 1733), cui seguì un'altra replica a nome del Marzi (Lettere apologetiche… in difesa della sua risposta già 

data alle Qq. vallombrosane…, Faenza 1733). Una nuova risposta del Soldani non ebbe il permesso di stampa, secondo G. 

Lami e il Bandini per pressioni del G.; Ortes lo negò, ma un intervento indiretto tramite il Bottari e il card. A. Salviati 

sembra provato. Un esame complessivo delle tesi del G. venne poi negli Annales Camaldulenses di G.B. Mittarelli e A. 

Costadoni, Venezia 1755-73 (luoghi in Tenca, G. G. matematico cremonese, p. 507). Tuttavia nella sostanza le 

Dissertationes estesero la metodologia critica a un intero comparto della storia monastica; Muratori le apprezzò e 

circolarono ampiamente (la diss. IV, De s. Petro Damiani et Avellanitarum instituto Camaldulensi, anche in una ristampa 

nell'edizione Bassano 1783 degli Opera omnia del Damiani, I, pp. XXV-XCVI). 

Altri lavori storici restano inediti o in frammenti. Una Series abbatum monasterii S. Michaelis in burgo Pisarum è in 

Firenze, Biblioteca Moreniana, Mss., 198, IV, 2, cc. 12r-24v; l'Universitaria di Pisa conserva frammenti e documenti (Mss., 

53-55), vite di santi camaldolesi (72), il Martyrologium Camaldulense (76) e un Sanctuarium Camaldulense (77). Ortes cita 



un frammento di annali dell'Ordine (poi realizzati dal Mittarelli) dal 907 al 962 e altri minori; a documenti raccolti per 

quest'opera il G. si riferì nel 1727 in una lettera sulle origini della lingua italiana al padre V. Valsecchi, suo collega 

nell'università, inclusa dal Muratori nelle Antiquitates Italicae Medii Aevi (II, Mediolani 1739, coll. 1031-1034). 

Nel maggio 1708, in una lettera a L. Magalotti, il G. spiegò la teoria musicale esposta da N. Marsh nel n. 156 delle 

Philosophical Transactions della Royal Society. Inviò la spiegazione alla stessa Royal Society, presieduta dal Newton, che 

la stampò nelle Transactions (Disquisitio geometrica in systema sonorum d. Narcisi Marsh Arch. Armacani, 1709, n. 319, p. 

270; rist. in [T. Dereham], Saggio delle transazioni filosofiche della Società regia dall'anno 1700 fino al 1720, II, Napoli 

1731, pp. 35-45, e nella Raccolta di opuscoli scientifici e filologici di A. Calogerà, 25, Venezia 1741, pp. 209-239). Nel 

maggio 1709 Newton fece associare il G. alla Royal Society, che così si aggiunse alle accademie cui apparteneva: l'Arcadia, 

l'Etrusca di Cortona, quella milanese dei Vigilanti di Clelia Del Grillo Borromeo, i Fisiocritici di Siena. Inviò testi anche 

all'Istituto delle scienze di Bologna e tenne lezioni nella Crusca e nell'Accademia fiorentina; Ortes informa che lesse versi in 

cenacoli letterari. Hanno forse origine accademica la lezione An "voglie" ex maternae imaginationis vi procreentur 

(Ravenna, Biblioteca Classense, Misc., XXI, 6) e le Riflessioni sopra li scrittid'architettura civile del sig. B. Vanni (Firenze, 

Accademia di belle arti, Mss., E.2.1.30), prova di un interesse per l'architettura confermato da Ortes e da considerazioni 

sulla geometria del ponte dell'Ammannati a Firenze. Non fu però tentato dalla mondanità: le fonti parlano di vita ritirata, di 

una piccola cerchia di amici e poca cura di apparire (per Ortes ebbe "portamento materiale, e disadatto; a tal, che dall'esterna 

sembianza non si sarebbe creduto che ricettasse sì grand'ingegno"). La convinzione della superiorità della matematica tra le 

attività intellettuali, mai celata, gli creò ostilità. Anche allievi, pur riconoscendo doti e meriti, lo criticarono o se ne 

allontanarono, come mostrano anche un necrologio e Memorie sul G. pubblicati anonimi dal Lami nel 1742. Una biografia 

del confratello A. Costadoni (conservata a Camaldoli) fu più favorevole ma nel 1744, forse per motivi di competenza 

scientifica, fu sostituita dalla Vita di Ortes, la più notevole e simpatetica di quelle di contemporanei. Per contrastarla Lami 

convinse A.M. Bandini a scriverne una molto più chiaroscurale, che fu di spessore nettamente inferiore. Anche il Fromond, 

confratello e collaboratore, accreditò poi alcune accuse e il De Soria, pur allievo fedele, lasciò sul G. uno schizzo così breve 

e neutro da apparire reticente. 

Allo scritto sulle idee del Marsh seguirono altri lavori scientifici, talora collegati a polemiche. 

Il G. era ormai il maggior matematico del Granducato, ma a Pisa insegnava Marchetti, noto traduttore di Lucrezio, epigono 

galileiano e capofila antiaristotelico nell'ateneo. Se il G. riteneva solo esteriore la sua brillantezza, Marchetti non gradiva la 

sua fama e criticò in pubblico la Quadratura; il monaco allora la ripubblicò (Pisa 1710) con l'aggiunta espunta nel 1703. 

Attribuì la censura all'intento di scalfire la sua reputazione, sminuì i lavori matematici del rivale e adombrò che si opponeva 

alla sua tesi perché essa, smentendo il lucreziano "ex nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti", dava supporto conoscitivo 

alla fede e ne smentiva il contrasto con la scienza. Nella Lettera nella quale si ribattono l'ingiuste accuse, date dal p. d. G. 

G. nella seconda edizione… della Quadratura… (Lucca 1711) Marchetti accusò il G. di aver mutato la giunta al corollario, 

negò l'irreligiosità e difese i propri lavori scientifici. Il G. rispose con Dialoghi… circa la controversia eccitatagli contro dal 

sig. dottore Alessandro Marchetti (Lucca 1712). Il dialogo era in realtà uno perché, su spinta delle autorità accademiche, 

rinunciò a pubblicarne tre altri, ora nel ms. 43 della Biblioteca universitaria di Pisa, che però rifuse in una Risposta 

apologetica… alle opposizioni fattegli dal signor dottore A. Marchetti… (Lucca 1712), ancora sugli errori scientifici 

dell'avversario, in particolare nel De resistentia solidorum del 1669. Poi, avendo Marchetti, con lo pseudonimo di P.L. Ricci, 

pubblicato a scopo di lucro Predizioni astrologiche (Lucca 1711), sebbene il galileismo negasse senso all'astrologia, il G., 

con lo pseudonimo di Nicolò Ripardieri e ostentando di ignorare l'identità dell'autore, gli contestò 200 errori cronologico-

astronomici e ne deplorò le idee atomistiche (Antilunario in cui con CC note sagre, astronomiche, e varie, si scuoprono… 

alcuni sbagli occorsi nel Lunario stampato in Lucca quest'anno 1711…, Dublino [ma Lucca] 1711). Marchetti tacque sulle 

Predizioni, replicando alla Risposta: la Lettera scritta a… il sig. Bernardo Trevisano… (Pisa 1713) annunciò una risposta 

ampia, che fu il Discorso… dedicato al… signor Bernardo Trevisano… (Lucca 1714). In questo, difeso il De resistentia, 

aggiunse che Viviani ne aveva ostacolato la pubblicazione per precederlo con un proprio lavoro sul tema, ma aveva 

rinunciato dopo aver letto il suo. A questo il G. volle rispondere anche dopo la morte del contendente (perché, si disse, i figli 

del Marchetti insistevano nella polemica): nel 1718 incluse nelle Opere di Galileo l'inedito di Viviani, mostrandolo originale 

e superiore al De resistentia. 

Anche questo scontro ebbe echi (Giornale de' letterati d'Italia, 1710, n. 3, p. 525; 1711, n. 8, pp. 437 s.; 1713, n. 13, p. 473; 

n. 14, pp. 407-409, 427-429; n. 15, pp. 227-246; 1714, n. 17, pp. 60-75; Acta eruditorum, 1713, gennaio, pp. 26-32; 

novembre, pp. 511-519; Supplementa, VI [1717], pp. 26-29). Il dibattito sulla serie a-a+a-a… coinvolse i grandi matematici 

del tempo: con il G. furono Leibniz (Acta eruditorum, Supplementa, V [1713], pp. 260-270), Jakob, Daniel e Nicolas 

Bernoulli e - con distinzioni - Euler e Lagrange; gli furono contro G. Verzaglia, Johann Bernoulli, Hermann, Varignon. La 

questione passò al grande pubblico in scritti come il diffuso De charlataneria eruditorum di J.B. Mencken (vedi ad es. l'ed. 

IV, Amsterdam 1727, p. 203 n.). L'asprezza del G. si spiega anche con l'urto tra due linee del galileismo. Nel "laico" 

Marchetti antiaristotelismo e sperimentalismo si univano a una cosmologia atomistica non apertamente agnostica, ma che 

spezzava la continuità tra scienza e teologia che il G. voleva difendere, seppure in modi non tradizionali (nel 1729, forse 
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riflettendone le idee, l'agostiniano C. Rabbi pubblicò a Faenza un De mathematicarum disciplinarum ad theologiam 

utilitate, dedicato a lui). Questa difesa gli fu cara quanto la posizione antiaristotelica e antiscolastica poi assunta nella 

polemica con il Ceva e M. Della Briga; perciò si può accostarlo a istanze preilluministiche solo per l'apertura scientifica e 

l'accettazione del metodo critico. 

Con la De infinitis infinitorum, et infinite parvorum ordinibus disquisitio geometrica (Pisis 1710), prova della realtà degli 

ordini di infiniti e infinitesimi, il G. ringraziò la Royal Society per l'ammissione e contrastò una critica di P. Varignon alla 

dizione "più che infinito", usata da J. Wallis. Pure nel 1710, con l'indicazione di Roma (ma la stampa avvenne forse a 

Napoli) e il titolo Considerazioni del p. d. Guidone Grando, e del sig. N. N. sopra la scrittura del sig. Luc'Antonio Porzio 

circa il moto de' gravi per il piano inclinato, apparve una sua lettera a B. Intieri (1706) sui De motu corporum nonnulla di 

L.A. Porzio (Napoli 1704). Il G. si dissociò da note che criticavano Porzio, disse l'edizione non autorizzata - irritando Intieri 

che l'aveva promossa - e ne stampò una seconda (Epistola mathematica de momento gravium in planis inclinatis; deque 

directione fulchri in mechanicis attendenda, Lucae 1711) con note di un Mario Ceniga, pseudonimo di un allievo, G. 

Vernaccini. Vi replicò anche a G. Tambucci, allievo di V. Giordani, docente di matematica nell'Università di Roma, pure 

critico del Porzio, che aveva reagito a osservazioni del G. sul maestro con una lettera Illustrissimo domino Iosepho 

Davanzati… ("Romae Kal. Aprilis 1711"), ispirata dal Giordani. 

Il De infinitis sostenne che Wallis aveva inteso "più che infinito" in senso relativo, non assoluto. Il Varignon replicò in una 

lettera al Giornale de' letterati d'Italia (1711, n. 5, pp. 336-338: la rivista aveva recensito l'opera del G. in 1710, n. 2, p. 506 

e n. 6, p. 212), poi negli Acta eruditorum (1712, aprile, pp. 154-166) irridendo il "Grandinus"; il G. rispose con una 

Prostasis ad exceptiones cl. Varignonii libro de infinitis infinitorum ordinibus oppositas… (Pisis 1713). Nel dibattito che 

seguì (Giornale de' letterati d'Italia, 1711, n. 6, pp. 308-314, 503-506; 1712, n. 10, pp. 505 s.; 1713, n. 14, pp. 426 s.; Acta 

eruditorum, 1713, maggio, pp. 221-223) il G. non prevalse, ma la Royal Society lo ringraziò con una copia del 

Commercium epistolicum con il quale, nel 1713, aveva rivendicato a Newton l'invenzione dell'analisi e accusato di plagio 

Leibniz. Nel 1714 Newton inviò al G. la seconda edizione dei Principia. Già nel 1710, nella seconda edizione della 

Quadratura (pp. XIII s.), il G. aveva accennato alla priorità di Newton; letto il Commercium scrisse a F. Bianchini che la 

questione era definita. Nel De infinitis il G. giustificò anche le tesi preformiste in genetica, ipotizzando che il seme maschile 

consti di organismi identici all'adulto, ognuno contenente semi e così scalarmente: lo sviluppo di un organismo sarebbe il 

passaggio di un infinitesimo di primo ordine all'ambito del visibile, di uno del secondo al primo e così di seguito (p. 10 nn. 

97-100). L'idea passò ad A. Vallisnieri, già sostenitore di Marchetti ma poi corrispondente del G.; questi propose un modello 

matematico per un fatto di genetica anche nel Florum geometricarum manipulus (1723) e nei derivati Flores geometrici 

(1728): lo scolio alla prop. XII della parte I ipotizza che la struttura di un fiore sia una matrice matematica, fissata in 

microstrutture negli stami. Quanto al dibattito con Porzio e Giordani, dato che il primo non replicò, il G. lo proseguì con 

Tambucci-Giordani, cui nell'Epistola aveva proposto anche un problema geometrico, risolto poi da altri. Respinse le 

soluzioni del matematico di Roma in una Epistola Marii Caenigae Hieronymo Tambuccio (senza indicazioni di tipografia, 

datata Arezzo "Id. Sext. 1711") e attaccò un suo paralogismo. Infine Giordani ammise l'errore sul principio meccanico 

(Galilaei lemma circagravium momenta… instauratum, s.n.t., ma 1711), ma accettò la tesi del Porzio e non quella del G. 

(fedele a Galileo), proponendo al rivale due problemi dei quali questi pubblicò la soluzione nei Dialoghi contro Marchetti 

(Giornale de' letterati d'Italia, 1711, n. 6, pp. 503-506; Acta eruditorum. Supplementa, V [1713], pp. 406-408). 

Queste contese riempiono gli anni dal 1710 al 1713. Il solo altro edito del G. fu la soluzione di problemi meccanici di un 

"Prete Studiapesi canonico perugino" (Giornale de' letterati d'Italia, 1713, n. 15, pp. 84-87; alle pp. 87-96 seguono le 

soluzioni di G.C. Fagnano, che poi corrispose con il G.; con J. Riccati, altro grande matematico che pure collaborava al 

Giornale, il G. ebbe solo una polemica indiretta nel 1720 su cose di idrostatica: I. Riccati, Opere, III, Lucca 1764, pp. 405-

412). La soluzione del G. apparve anche in Acta eruditorum, 1714, gennaio, pp. 85-87. Nel 1714, morto Marchetti, passò 

sulla cattedra di matematica, che seguitò a insegnare anche nel monastero a confratelli quali G.C. Fromond e Ortes. 

Nell'università ebbe allievi in filosofia o matematica futuri esponenti dell'intellettualità toscana (G. Lami, C. Taglini, G.G. 

De Soria, T. Perelli, T. Narducci, il Godemini); tenne la cattedra fino alla morte, ma dal 1733 lo supplì talora Fromond. 

L'insegnamento è in parte documentato: De sectionibus conicis (1720), Elementa geometriae indivisibilium, Arithmeticae 

institutiones, Institutiones geometricae (1721), il problema An Archimedes Marcelli naves comburere potuerit (Ravenna, 

Biblioteca Classense, Misc., XI, 15; XXI, 3, 5, 7-8); due versioni degli Elementi conici, materiali geometrici e aritmetici, 

fisico-matematici o sperimentali (Pisa, Biblioteca universitaria, Mss., 42, 45-47, 49-51, 60-67, 78). 

Ammesso il 13 ott. 1705 nel Collegio fiorentino dei teologi (fu esaminatore sinodale per le diocesi di Firenze, Pisa, Fiesole, 

Arezzo), il G. addottorò anche in teologia (tra gli altri, F. Foggini). Posto da Cosimo III a sovrintendere alle acque del 

Granducato, interventi e pareri gli tolsero tempo ed energie per la ricerca di base. Alcuni furono stampati (Riccardi, I, coll. 

621-627, nn. 13-23, 35, 41, 50); sette, preceduti da un Trattato del movimento dell'acque (tra i più notevoli del primo '700 

italiano, sebbene criticato per l'approccio troppo astratto), furono inclusi nel volume II (pp. 435-713) della Raccolta d'autori 

che trattano del moto dell'acque, edita a Firenze nel 1723, con il suo supporto, da T. Bonaventuri (le edizioni successive 

della Raccolta ne inclusero altri: vedi ad es. quella di Bologna 1821-26, IV, pp. 5-310). A queste perizie - su zone del 



Granducato e della Repubblica di Lucca - si unirono relazioni sulla vexata quaestio della regolazione del fiume Reno, che 

restano nella Biblioteca universitaria di Pisa assieme a testi su temi connessi (Mss., 36-41) e a una lezione su tesi idrauliche 

di F. Michelini (Mss., 42, ff. 64-69). 

Il G. fu coinvolto nella questione del Reno nel 1716, quando con C. Galiani fu nominato perito di parte pontificia in una 

visita alle acque del Ferrarese. Nel 1717 fu a Roma per discuterne i risultati; nel 1719 fu ancora perito pontificio in una 

nuova visita che, con intervalli, si protrasse fino al 1721 senza un accordo, malgrado il livello dei partecipanti (oltre 

all'osservatore per gli Asburgo, G.L. von Lattermann, e a Saccheri per Pavia, che poi rinunciò, anche E. Manfredi, D. 

Corradi, G. Ceva e D. Moscatelli Battaglia). Le loro relazioni (alcune già edite a parte) furono poi incluse nella Raccolta. 

Tornò poi ai suoi lavori. Nel 1718 aveva pubblicato a Firenze con il Bonaventuri e B. Bresciani tre volumi di Opere di 

GalileoGalilei nobile fiorentino, primario filosofo, e matematico del serenissimo gran duca di Toscana. Pur mancando il 

Dialogo, l'edizione fondò l'immagine illuministica di Galileo; nel volume III il G. inserì i Galleggianti di Archimede (con 

proprie note), il Trattato delle resistenze del Viviani (pp. 195-305), del quale generalizzò i risultati e che, come detto, 

comparò al De resistentia di Marchetti, proposizioni sul moto dei solidi nei liquidi (pp. 331-339) e una sintesi delle leggi del 

moto accelerato (pp. 385-428). Dopo un parere matematico-giuridico per una causa in corso a Firenze (Votum, sive 

Sententia de geometrica, non autem arithmetica, ratione in proposita facti specie attendenda… in Florentina praetensae 

lesionis, Florentiae 1721), pubblicò il Compendio delle sezioni coniche d'Apollonio con aggiunte di nuove proprietà delle 

sezioni medesime (Firenze 1722), tratto da un testo che usava nei corsi. Il manuale, spesso col titolo Istituzioni delle sezioni 

coniche, ebbe ampia fortuna, con edizioni e ristampe in latino e spagnolo. L'anno successivo seguì l'invio alla Royal Society 

di un Florum geometricorum manipulus, stampato nelle Philosophical Transactions (1723, n. 378, pp. 357-371). 

Studio delle curve rodonee ("in forma di rosa", perché simili a fiori con un numero variabile di petali), che con le "clelie", 

cui si tornerà, sono il contributo matematico più noto del G.; fu ristampato come prima parte dei Flores geometrici del 1728, 

quindi da T. Dereham nel citato Saggiodelle transazioni filosofiche (IV, Napoli 1734, pp. 3-16). 

Tra 1722 e 1723 ebbero anche avvio vicende che, se riproposero il G. al centro di dibattiti scientifici e culturali anche al di 

là delle Alpi, consolidarono i giudizi negativi di alcuni e gli procurarono amarezze. La prima nacque quando M. Dalla 

Briga, docente nel collegio gesuitico di Firenze, dedicò le tesi di un allievo alla conciliazione tra aristotelismo e nuova 

scienza proposta nella Philosophia novo-antiqua di T. Ceva (1704), criticando nella prefazione i nemici dell'aristotelismo, 

strumento per la difesa razionale della fede (Philosophia novo-antiqua Thomae Cevae… ab Accursio de Ricci… publice 

propugnata, Florentiae 1723). La critica sembrò diretta a professori pisani di filosofia e medicina allievi di Marchetti e L. 

Bellini, come P. Giannetti, amico personale del G. ma su posizioni più radicali (seppur dissimulate), che fece circolare una 

risposta ma, per cautela, la lasciò inedita. Tra i docenti il G. era l'unico cui il ruolo personale e la fiducia del granduca, ostile 

a novità filosofiche, consentivano in parte di esporsi. Rispose con 380 esametri latini, circolati prima manoscritti e, dopo la 

morte di Cosimo III, editi con due pseudonimi (per i versi e le note) senza luogo di stampa: Q. Lucii Alphei Diacrisis in 

secundam editionem Philosophiae novo-antiquae R.P. Thomae Cevae cum notis Iani Valerii Pansii, 1724. 

Poemetto e note dapprima furono creduti del Giannetti, ma la paternità del G. fu certa già per Arisi, Lami e Ortes, sebbene 

egli la negasse. La Diacrisis criticò la cosmologia del Ceva e negò che l'aristotelismo fosse la filosofia della cattolicità, 

ricordandone l'uso nell'averroismo, nella teologia protestante e nella scolastica (equiparata a verbalismo sofistico). Distinse 

poi tra ateismo e corpuscolarismo, demarcò il secondo dall'atomismo classico e, soprattutto, il suo uso scientifico da quello 

filosofico. Quindi il G. separò la dottrina cattolica da uno strumento datato ma non ne suggerì uno alternativo e, soprattutto, 

non esaminò la congruenza della nuova visione del mondo con la cosmologia e cosmogonia bibliche. Così, mentre coglieva 

nella matematica una via alla fede, confinò la scienza della natura in un ambito che, come già rilevato in rapporto 

all'insegnamento filosofico, lo estraniò da molti dibattiti fondamentali nei suoi anni. La polemica proseguì: Ceva rispose con 

una nuova edizione della Philosophia novo-antiqua (Milano 1726) e Dalla Briga in nuove tesi di allievi edite a Firenze tra 

1725 e 1729. Anche questo dibattito ebbe ampi echi (Giornale de' letterati d'Italia, 1726-27, n. 38, pp. 418 s.). I versi del G. 

parvero il punto di partenza di una querelle tra "vecchi" e "moderni" che negli anni successivi in Toscana si estese ad ambiti 

letterari e storico-filologici: perciò il Lami li premise alla Raccolta di composizioni diverse sopra alcune controversie 

letterarie insorte nella Toscana nel corrente secolo (Firenze 1761). 

Un'altra controversia nacque dal parere chiesto al G. da G. Averani, giurista dell'ateneo, sulla Historia Pandectarum (1722) 

di H. Brenkmann, esame della vulgata secondo cui il codice pisano-fiorentino delle Pandette giustinianee, creduto la fonte 

della loro conoscenza in Occidente, era stato rinvenuto dai Pisani in una scorreria ad Amalfi. 

In una lettera, datata "Kal. Octobris 1723" ma pubblicata a Pisa nel 1726 (Epistola de Pandectis ad cl. virum Iosephum 

Averanium… iuris interpretem celeberrimum), il G. sostenne che alle Pandectae si riferivano già documenti toscani e 

bolognesi del secolo XI, negò la provenienza amalfitana del codice e ipotizzò che l'avesse portato in Toscana, da Bologna, 

Burgundione da Pisa. Con lui si schierò il Valsecchi in una Epistola de veteribus Pisanae Civitatis Constitutis (Florentiae 

1727), che ravvisò una conoscenza delle Pandette nei Constituta di Pisa (circa 1160). Nello stesso anno il G. ristampò 
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l'Epistola a Firenze con un'appendice di molti documenti, accennando (pp. 46 e 267) a qualcuno (B. Tanucci) che gli aveva 

fornito una notizia inesatta che pareva smentire un suo assunto. Tanucci replicò in una Epistola in qua nonnulla refutantur 

ex Epistola G. G. de Pandectis (Lucca 1728) diretta all'Accademia Etrusca di Cortona, della quale era socio anche il G., 

difendendo la tradizione e apostrofando il contendente in termini che varcavano i limiti di un dibattito dottrinale. L'attacco 

espresse anche la rivalità tra accademici giovani e anziani e, nel clima "laico" del granducato di Gian Gastone, una 

scansione ideologica (un altro giovane docente di tendenza radicale, A. Cocchi, fu con Tanucci, che accusò le autorità 

cittadine di avere tolto dal commercio gran parte delle copie del suo testo; è certo che Averani - senza esporsi - fornì al G. 

consigli e materiali). Lo scontro dette luogo a questioni di autenticità e datazione anche minute e marginali: da ciò la sua 

complessità e, per certi aspetti, non conclusività. Nella nuova edizione dell'Epistola il G. fornì un elenco degli arcivescovi 

pisani dal secolo VII all'XI, in parte contestato nell'Orbis sacer et prophanus di F. Orlendi, docente di teologia 

nell'università (II, 2, Florentiae 1732, pp. 915-954, 983, 1004, 1012, 1357, 1395, 1415, 1437). Più centrale fu la tesi del G. 

che Graziano non conosceva le Pandectae, le cui citazioni nel Decretum sarebbero state interpolate. In Vindiciae pro sua 

epistola de Pandectis (Pisis 1728), pure dedicate all'Accademia Etrusca, menzionò anche Vico, citato da Tanucci sulla 

diffusione del diritto nel mondo antico; aveva pensato a una critica generale della Scienza nuova ma, dissuaso da amici, si 

limitò a citare (p. 81) la tesi vichiana dell'origine greca del diritto romano e a dire di avere avuto dall'autore il De nostri 

temporis studiorum ratione (conosceva anche il De antiquissima Italorum sapientia). Tanucci rispose in una Difesa seconda 

dell'uso antico delle Pandette e del ritrovamento del famoso manoscritto di esse (Firenze 1729) che, forse per bilanciare il 

peso del G. nell'università e a corte, dedicò al Consiglio cittadino di Pisa, cui chiese di pronunciarsi contro chi negava una 

gloria locale. La mossa ebbe successo: il consiglio nell'estate del 1728 deliberò di acquisire in archivio una copia 

dell'Epistola di Tanucci e nel 1731 gli concesse la cittadinanza pisana; il risentimento verso il G. passò ai cittadini, tanto da 

fargli limitare le uscite dal monastero e da far sembrare che la sua nomina, nello stesso 1729, a visitatore generale dei 

camaldolesi, che lo fece spesso allontanare da Pisa, fosse decisa ad hoc dai superiori o fosse un evento provvidenziale. Nel 

frattempo certe critiche del Tanucci alle sue tesi facevano breccia. Dopo la Difesa seconda il granduca vietò altri scritti 

sull'argomento, ma il G. aggirò il divieto: nel 1730 stampò a Pisa una Disquisitio critica de interpolatione Gratiani 

(ristampata in Rabotti, pp. 150-158), che il frontespizio diceva di un inesistente Diomede Brava e pubblicata a Bologna nel 

1694; vi parlò di un codice del Decretum (poi mai rinvenuto), proveniente dal monastero di S. Biagio presso Besançon (non 

attestato) ma allora in possesso di un "prelato amico", nel quale sarebbero mancati gli echi delle Pandette presenti nel testo 

corrente. Nello stesso 1730, poi, pubblicò a Faenza una Nuova disamina della storia delle Pandette pisane e di chi prima le 

rammentasse, con il nome di Bartolo Luccaberti (anagramma di quello di un confratello) che, con veste di imparzialità, lo 

difendeva usando la scoperta del Brava. In Toscana P.F. de' Ricci, cancelliere dell'Università pisana e vicino al G., evitò che 

l'opera fosse sequestrata. Avvertito il colpo, Tanucci iniziò un'ampia replica che poi non pubblicò, ma in seconde edizioni 

ampliate dell'Epistola e della Nuova difesa (volta in latino, forse per darle diffusione europea) aggravò i toni e affermò che 

lo scritto del Brava era un falso del Grandi. Stampò entrambe a Lucca, pur se i frontespizi attestavano Firenze (Epistola de 

Pandectis Pisanis in Amalphitana direptione inventis…, Florentiae 1731; Defensio secunda usus antiqui Pandectarum et 

earum celebris exemplaris in Amalphitana direptione a Pisanis inventi…, ibid. 1731). L'identità del G. con il Brava fu 

asserita già prima della sua morte da Arisi, dai primi biografi, incluso Ortes, e da A. Fabroni. La pseudonimia, però, non 

implicava senz'altro una falsificazione: Tanucci e Bandini unirono i due aspetti, ma altri non lo fecero e ciò ebbe 

conseguenze importanti: mentre in Toscana il Tanucci era parso prevalere, lo scontro tornò incerto, tanto che si attribuì 

anche a questo il fatto che accettasse l'invito di Carlo di Borbone a seguirlo a Napoli; ricordò sempre la vicenda e 

l'avversario in modi di estrema durezza. L'intellettualità toscana si divise, forse meno per ragioni di merito che per legami 

ideologici e personali. Furono con il Tanucci, oltre a Cocchi, Lami e Bandini, il celestino C. Rolli (titolare nell'ateneo di 

matematica elementare e, per motivi non chiari, osteggiato dal G.) e un altro giovane docente, A. Padroni; furono invece con 

il G. confratelli come Fromond e Ortes e altri, allievi e non, anche di orientamento "laico" (G.G. De Soria, T. Perelli, A.F. 

Marmi; Fabroni addebitò al Tanucci il tono della polemica). L.A. Guadagni, successo ad Averani a Pisa, scrisse poi sul 

codice pisano e la tradizione delle Pandette ma senza schierarsi decisamente; in Toscana un altro intervento venne da B. Dal 

Borgo. Altrove, in Italia e all'estero (dove la polemica ebbe eco in Acta eruditorum, 1728, pp. 312-318, e Nova Acta 

eruditorum, Supplementa, II [1737], pp. 213-216 e IV [1742], pp. 164-168), l'accusa di falso fu largamente ignorata e lo 

scritto di Brava - a parte l'attribuzione e la correttezza delle tesi - parve a lungo attendibile, agendo negli studi sul diritto 

giustinianeo e sul testo di Graziano (da Averani, Muratori e Brenkmann a F.K. Savigny e oltre: vedi le indicazioni in 

Rabotti; Spagnesi, 1983 e 1988). Fino alla metà del sec. XX l'esistenza del codice di Besançon è stata ammessa o si è 

ritenuto che il G. si servì di dati reali, perché certe sue tesi hanno trovato conferme che è difficile spiegare come meri casi; 

su alcuni punti il giudizio non è ancora unanime. 

Nonostante una non belligeranza concordata con il Tanucci dopo il 1731, il G. riprese l'argomento negli ultimi anni in 

un'altra lettera all'Averani, rimasta inedita (Epistola altera de Pandectarum per Pisanos inventione. Pisis, III Kal. Iunii 

1738, in due versioni nella Biblioteca universitaria di Pisa: Mss., 42, cc. 104-113; 100, cc. 66-69). Gli studi successivi hanno 

mostrato che non vi era una contrapposizione netta di ragione e torto e che, se molti argomenti del Tanucci contro la tesi del 

G. erano conclusivi, certe critiche del camaldolese alla verità letterale della tradizione coglievano nel segno. 



Pur tra tensioni e impegni, dal 1723 al 1729 il G. non lasciò la ricerca scientifica. Il Narducci incluse una sua lettera sul 

moto su piani declivi (20 genn. 1722) nel proprio Paragone de' canali (Lucca 1723); sono di quegli anni anche relazioni 

idrauliche ma, soprattutto, il G. ampliò il testo inviato alla Royal Society nei Flores geometrici ex Rhodonearum, et 

Cloeliarum curvarum descriptione resultantes (Firenze 1728). 

La prima parte inglobò il testo del 1723; una seconda trattò una famiglia di curve distinte dalle rodonee perché tracciate su 

una superficie sferica, dette "clelie" in omaggio alla Del Grillo Borromeo. Nel 1729 Narducci stampò a Lucca una versione 

italiana dei Flores, aggiungendo spiegazioni e nuove dimostrazioni, con altre tratte da Leibniz (I fiori geometrici del padre 

abbate Guido Grandi tradotti e spiegati in grazia della studiosa gioventù). 

Dal 1729 il G. viaggiò spesso come visitatore. Quell'anno a Faenza ebbe due incontri sulla questione Reno-Po, divisi da una 

nuova visita all'area coinvolta, con I.G. Marinoni, B. Zendrini e G. Ceva; fu respinta la sua proposta di immettere il Reno e 

parte del ramo principale del Po nel Po di Volano. A Roma, interrogato da Clemente XII su un progetto di modifica del 

calendario gregoriano, rispose che questo creava meno difficoltà di ogni altro (forse il giudizio fu quello poi stampato nella 

Epitome operis paschalis di Iacopo Bettazzi, Firenze 1733, pp. IX s.). Inoltre tra 1730 e 1733, oltre a stampare le repliche a 

Soldani e la Nuova disamina contro Tanucci, il G. avviò una nuova operazione. Già nella seconda edizione dell'Epistola 

all'Averani aveva scritto che nel 1721 B. Bacchini gli aveva lasciato trascrivere un'incognita biografia coeva di s. Bononio 

di un monaco Rotberto, che aveva copiato da un codice di Cristina di Svezia. Nel 1731, quando Roma riconobbe il culto di 

s. Pietro Orseolo, praticato nel Veneto, il G. pubblicò a Venezia un Breve compendio della vita morte e miracoli di s. Pietro 

Orseolo, doge di Venezia, indi monaco ed eremita santissimo, armonizzando la cronologia di questa figura, che certa 

tradizione diceva essersi fatto camaldolese dopo aver abbandonato il dogato, con quella da lui tracciata per altri fondatori 

dell'Ordine. Vi riportò dalla nuova vita di Bononio un passo su s. Romualdo a conferma delle Dissertationes; lo ripropose 

nella più ampia Vita del glorioso prencipe s. Pietro Orseolo doge di Venezia (Venezia 1733, a cura del Calogerà) e pubblicò 

poi il testo di Rotberto (Vita s. Bononii abbatis autore Ratberto monacho; nunc primum edita ex ms. reginae Sveciae cum 

annotationibus, nella Raccolta del Calogerà, 21, Venezia 1740, pp. 205-259, dove "Ratberto" è errore di stampa). Nel v. 9 

della stessa Raccolta (1733, pp. 269-287) aveva già pubblicato una De formulis bonae memoriae, piae memoriae et 

similibus ad personas viventes quandoque applicatis dissertatio, sostenendo che l'uso di quelle locuzioni in testi medievali 

per persone che, secondo la sua cronologia, vivevano ancora alla data di quei testi non la inficiava, perché esse sarebbero 

state usate anche per viventi. 

Morto Bacchini, la versione del G. su come era giunto a disporre della vita di Bononio poggiava sulla sua parola, che non ha 

trovato supporti: il testo non è nei codici appartenuti a Cristina di Svezia; la copia del Bacchini non è tra le sue carte; nelle 

carte del G. il testo resta in due esemplari (Pisa, Biblioteca universitaria, Mss., 72, pp. 110-143), che paiono stesure più che 

copie. La Vita rendeva Bononio discepolo di Romualdo e camaldolese, confermando le Dissertationes e la biografia 

dell'Orseolo ed elevando il rango dei camaldolesi tra le famiglie benedettine. Dunque, negli stessi anni, il G. introdusse testi 

dirimenti nei due fronti storiografici nei quali era coinvolto (le origini camaldolesi e la polemica sulle Pandette), 

prevenendo sospetti di falsificazione con l'attribuire il ritrovamento del nuovo codice del Decretum a una persona inesistente 

data per defunta, e quello della Vita a una reale, ma defunta di fatto. Anche il secondo testo incise: il discepolato di Bononio 

con Romualdo fu recepito in uno scritto dal card. Lambertini, amico del G. e sul punto di divenire Benedetto XIV, poi in 

parte negli Annales Camaldulenses di Mittarelli-Costadoni. La Vita non fu quasi discussa fino al 1915, quando G. Schwartz 

mise in dubbio la sua autenticità e quella di altri documenti citati dal G. (un'iscrizione su un eremita di Susa, una cronaca di 

un abate di Nonantola, dati biografici inediti su s. Pier Damiani e Orseolo e altro). Lo Schwartz fu poi seguito da G. Tabacco 

(1954 e 1970), in base a incongruenze con dati ignoti al tempo del G. (che dunque avrebbe costruito il testo con il più alto 

grado di finezza allora possibile). 

Vi furono forse altri falsi. Un Chronicon Pisanum dal 1104 al 1180 parve tale al Fromond, cui il maestro lo fece copiare; 

tale parve a Lami una professione tra i camaldolesi di Bernardo Paganelli, poi Eugenio III, menzionata dal Grandi. Nel 1730 

questi aggiunse di proprio pugno al Liber rubeus di un notaio faentino del secolo XV una frase provante che il beato 

Novellone († 1280), creduto francescano, era camaldolese (Lanzoni 1916). Astraendo dai casi singoli, è certo che attorno al 

1730 egli produsse falsi sofisticati, su temi diversi: un fatto con pochi analoghi nella cultura italiana per livello dell'autore, 

finezza di esecuzione, effetti. Non basta a spiegarlo il solo desiderio di far prevalere le proprie tesi: non tutti i falsi erano in 

rapporto con esse, pur se arricchivano il retaggio storico dei camaldolesi. Inoltre la costruzione intenzionale di una storia 

falsa - anche su vite di santi - collide con la figura intellettuale del G., con il tono critico della sua storiografia, che gli aveva 

creato ostilità, e con la sua religiosità. Indirettamente questo vale anche per il manoscritto "scoperto" dal Brava, perché ne 

veniva una cronologia legata strettamente a quella religiosa dei secoli XI-XIII. La questione va quindi ripensata, anche 

perché certi dati presentati dal G. sono poi risultati reali o presenti in altre fonti. Egli formulò una teoria "matematica" del 

calo di credibilità delle fonti in funzione della distanza dall'evento che narrano (Spagnesi, 1988, p. 225 n. 59), che Ortes 

generalizzò nel Calcolo sopra la verità dell'istoria. È quindi possibile che credesse di reintegrare la documentazione o 

rettificarne certe (supposte) distorsioni, "inverandola" con il farla corrispondere a un andamento "razionale" dei fatti. 
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Neppure una tale spiegazione, se fondata, può assolverlo; ha però il pregio di consentire un giudizio non puramente etico e 

psicologico. 

Il G. scrisse anche su questioni dell'ordine (Lectorum claustralium Camaldulensium… ius ferendi suffragii in capitulis 

generalibus sui ordinis, s.n.t. [ma Pisa 1718, con pseud. Tiberio Vedmann]; Ragguaglio istorico delle badie camaldolensi, 

Pisa s.d.; Officium parvum S. Michaelis, Venetiis 1734). Nella congregazione del 1735, data la notorietà, fu il candidato 

naturale alla carica di generale; contro il Galamini fece accettare il passaggio dal bianco al nero del cappello dei camaldolesi 

(Disceptatio neopilea… circa mutationem coloris pilei, Pisis 1735), ma confratelli "che guidavano i voti" (Ortes) ne 

impedirono l'elezione dicendolo assorbito dagli studi. Clemente XII gli espresse rincrescimento e gli conferì il rango di "ex-

generale". Dopo il 1730, anche per tensioni e impegni, i suoi lavori scientifici furono pochi e brevi. Tre lettere sulla querelle 

delle forze apparvero in La quantità del moto, o sia La forza dell'acque correnti, del Narducci (Lucca 1733, p. 10). La 

Raccolta del confratello Calogerà, ormai sede elettiva dei suoi interventi, ne ospitò una Della necessità che ha l'astronomia 

dell'ajuto de' principi (v. 20, 1739, pp. 221-249, per far erigere a Pisa un osservatorio, poi affidato all'allievo T. Perelli), e 

una De parabolis et hyperbolis ex novo solido secandis (v. 22, 1740, pp. 29-36). Vi apparve anche (v. 19, 1739, pp. 369-

385) una Soluzione fatta dal sig. … Giulio Carlo de' Fagnani d'un problema propostogli dal reverendiss. … G. Grandi. 

Negli ultimi anni il G. pubblicò i manuali su parti della matematica scritti per gli allievi e circolati a lungo manoscritti, per 

farne un corso completo e, data la traduzione in italiano, destinato a un vasto pubblico. 

Agli Elementi piani e solidi di Euclide posti brevemente in volgare, editi a Firenze nel 1731 (e altre sei volte nel '700), 

seguirono le Instituzioni meccaniche (Firenze 1739, rist. Venezia 1750), le Instituzioni di aritmetica pratica (Firenze 1740) e 

le Instituzioni geometriche (ibid. 1741; due edizioni latine a Milano, nel 1759 e 1772). Tutti testi di grande chiarezza ma in 

fondo elementari e fermi alla stesura originaria. Le Instituzioni meccaniche esclusero la meccanica celeste (che avrebbe 

imposto di trattare la tesi eliocentrica) e le implicazioni cosmologiche della meccanica newtoniana. Questi limiti, non 

intrinseci alla cultura del G., furono in parte voluti (in astronomia e cosmologia), in parte dovuti a un crollo della salute, che 

gli rese impossibile intervenire estesamente sui testi. 

Dal 1737 patì crescenti disturbi della memoria. Affrettò così le pubblicazioni, proseguì tenacemente i corsi e cercò di 

terminare un'edizione delle lettere di Ambrogio Traversari. A questo progetto, avviato dal Mabillon, aveva lavorato a lungo 

il Canneti; dopo la sua morte il G. aggiunse una prefazione e un elogio del Traversari, ma non lo concluse e le lettere 

giunsero ad A.F. Gori, che vi lavorò forse con Lami (secondo il quale per questo il G. si irritò con lui). L'edizione fu 

realizzata solo da L. Mehus (A. Traversari, Latinae epistolae, Florentiae 1759). Il G. regolò anche i rapporti con l'Ordine: 

lasciò il governo di S. Michele, finanziò lavori nel monastero e destinò 2700 scudi alla biblioteca, cui legò i propri libri e 

carte, ottenendo da Clemente XII di farla dipendere dall'università e affidandone la cura a un discepolo, il p. A. Forzoni. In 

seguito essa fu unita all'Universitaria; nelle carte del G. (attuali Mss., 36-103) vi erano anche appunti per una storia 

dell'Università di Pisa, che nel 1716 le autorità accademiche gli avevano proposto di scrivere (il lavoro fu ripreso da O. 

Corsini, già in rapporto con lui, e compiuto da A. Fabroni). 

Secondo Ortes dal tardo 1740 il G. fu "come stupido", seppur cosciente e dolente (dettò lettere fino al primo 1741: in una si 

felicitò per l'elezione al pontificato con il vecchio amico Lambertini, che rispose affabilmente). Crudo il De Soria: "a grado 

a grado perduta la memoria dei vocaboli proprj, quindi degli specifici, poi di molti generici ancora si condusse alla fine ad 

una vita meramente vegetabile". 

Nel maggio del 1742 il G. si aggravò e il 26 giugno fu colto da "deliquio" nella chiesa del monastero; morì il 4 luglio. Fu 

sepolto nella stessa chiesa, dove gli fu eretta un'edicola sepolcrale con un busto in marmo di G. Baratta e un'epigrafe del 

Forzoni. 

Fonti e Bibl.: Mancano studi complessivi sul G. e le bibliografie sono spesso settoriali. Necr. in Novelle letterarie 

pubblicate in Firenze, III (1742), coll. 501-506, 517-524 (anonimo, ma di G. Lami). L.G. Cerracchini, Fasti teologali 

ovvero notizie istoriche del Collegio de' teologi della sacra Università fiorentina dalla sua fondazione sino all'anno 1738, 

Firenze 1738, pp. 629 s.; F. Arisi, Cremona literata, III, Cremonae 1741, pp. 87-95 e passim; [G. Lami], Memorie per 

servire alla vita del padre abate don G. G. camaldolese, Massa 1742; [G. Ortes], Vita del padre d. G. G. camaldolese, 

matematico dello Studio pisano, scritta da un discepolo, Venezia 1744; A.M. Bandini, Guidonis G. abbatis Camaldulensis 

et mathematici praestantissimi elogium, Florentiae 1745; D. Fontanini, Lettere scritte a Roma al signor abate Giusto 

Fontanini dappoi vescovo di Ancira, Venezia 1762, pp. 292-299, 303 s., 309 s., 312-320; G.G. De Soria, Raccolta di opere 

inedite, II, Livorno 1774, pp. 186-188; A. Fabroni, Vitae Italorum doctrina excellentium qui saeculis XVII et XVIII 

floruerunt, VIII, Pisis 1781, pp. 179-291; Id., Historia Academiae Pisanae, III, ibid. 1795, pp. 493-526; A. Lombardi, Storia 

della letteratura italiana nel secolo XVIII, I, Modena 1827, pp. 354-361; III, ibid. 1829, pp. 99-101; C.G. Guasti, G. G., in 

E. De Tipaldo, Biografia degli italiani illustri, VII, Venezia 1840, pp. 346-354; G.W. Leibniz, Mathematische Schriften, 4, 

IV, Briefwechsel zwischen Leibniz, Wallis, Varignon, G. G., Zendrini…, Halle 1859; P. Riccardi, Biblioteca matematica 

italiana, Modena 1870-93, I, coll. 617-627; II, Aggiunte, s. 1, col. 41; s. 2, col. 128; s. 5, coll. 75 s.; s. 7, col. 46; Lettere 

inedite di Giuseppe Averani al padre G. G., a cura di F. Buonamici, Pisa 1879; T. Landoni, Quattro lettere inedite di 



Vincenzo da Filicaia, Antonio Magliabechi, G. G., Giampietro Canotti, Ravenna 1885; C. Lupi, Appunti galileiani estratti 

dalle carte del p. G. G., in Misc. fiorentina di erudizione e storia, II (1894), 14, pp. 17-22; A. Paoli, La scuola di Galileo 

nella storia della filosofia, in Annali delle università toscane, XXII (1899), pp. XC, XCIII s., CCCXII s., 3-6; XXVIII 

(1908), pp. 1-44; XXIX (1910), pp. 45-102; M. Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, III, Leipzig 1901, pp. 

93-96, 365-369, 761 s. e passim; L. Ferrari, L'epistolario manoscritto del padre G. G., in Arch. stor. lombardo, XXXIII 

(1906), 2, pp. 214-245; O. Bacci, Lettere inedite di A.F. Bertini, in Misc. storica della Valdelsa, XVI (1908), 2-3, pp. 126-

156 (32 lettere del Bertini al G.); A. Pascal, Una lettera inedita di G. G. e l'apparecchio polisettore di T. Ceva, in Rendiconti 

dell'Istituto lombardo di scienze e lettere, classe di scienze mat. e naturali, s. 2, XLVIII (1915), pp. 173-181; G. Schwartz, 

Die Fälschungen des Abtes G. G., in Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, XL (1915), 1, pp. 

183-241; F. Lanzoni, A proposito dei falsi del padre G. G., in Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le 

provincie di Romagna, s. 4, VI (1916), 4-6, pp. 403-408; A. Falce, Il marchese Ugo di Tuscia, Firenze 1921, pp. 203-236; 

Id., La vita ratbertiana di s. Bononio nei mss. dell'abbate G. G., in Arch. stor. italiano, s. 7, III (1925), 2, pp. 299-307; G. 

Loria, Curve sghembe speciali algebriche e trascendenti, Bologna 1925, II, p. 57; A. Testi Rasponi, Intorno a padre G. e a 

s. Bononio discepolo di s. Romualdo, in Rivista camaldolese, I (1926), pp. 17-21; G. Loria, Curve piane speciali algebriche 

e trascendenti, Milano 1930, I, pp. 93-99, 419-431; A. Agostini, Due lettere inedite di Girolamo Saccheri, in Memorie della 

R. Accademia d'Italia, classe di scienze fisiche, mat. e naturali, II (1931), 1, pp. 31-48; G. Arrighi, Un problema geometrico 
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Boll. stor. pisano, XI-XIII (1942-44), pp. 201-213; A. Agostini, Padre G. G. matematico, Pisa 1943; G. Loria, Storia delle 

matematiche, Milano 1950, pp. 653-657 e passim; L. Tenca, G. G. matematico cremonese (1671-1742), in Rendiconti 

dell'Istituto lombardo di scienze e lettere, classe di scienze mat. e naturali, LXXXIII (1950), pp. 493-510; Id., Epistolario di 

G. G., Relazione, Milano 1950; Id., La corrispondenza epistolare fra Tommaso Ceva e G. G., in Rendiconti dell'Istituto 

lombardo di scienze e lettere, classe di scienze matematiche e naturali, LXXXIV (1951), pp. 519-537; Id., L'attività 
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storiografia del Muratori ed una polemica sulle Pandette, in Nova Historia, V (1953), pp. 19-31; L. Tenca, Otto lettere 
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storiche, XIV (1984), pp. 429-473; R. Franci, Le lettere di Gabriele Manfredi a G. G., in Physis, XXVI (1984), 4, pp. 555-

564; E. Baiada - L. Simonutti, Un capitolo dell'analisi infinitesimale in Italia: il carteggio G. G. - V. F. Stancari, in Annali 

dell'Ist. e Museo di storia della scienza di Firenze, X (1985), 2, pp. 77-136; L. Simonutti, G.G., in Materiali della Società 

italiana di studi sul secolo XVIII. Epistolari e carteggi del Settecento. Edizioni e ricerche in corso, a cura di A. Postigliola, 

Roma 1985, pp. 52 s.; P. Pizzamiglio, G. G. (1671-1742) nella storiografia della matematica, in Cremona, I (1986), pp. 38-

49; D. Marrara, La polemica pandettaria e l'epistolario di G. Grandi. Lettere di G.M. Capassi, in Bernardo Tanucci e la 

Toscana, Tre giornate di studio, Pisa-Stia… 1983, Firenze 1986, pp. 55-78; E. Spagnesi, La "Littera Florentina": miti e 

documenti, in Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre. Due giornate di studio, … 1983, Firenze 

1986, pp. 99-130; Id., La polemica sulle Pandette e un inedito di G. G., in Riv. di storia del diritto italiano, LXI (1988), pp. 

203-234; D. Barsanti, G. G. ingegnere idraulico, in Riv. di storia dell'agricoltura, XXVIII (1988), 1, pp. 33-73; Id., Il 

contributo di G., Perelli e Ximenes alla bonifica della Toscana lorenese, ibid., 2, pp. 73-85; Celestino Galiani - Guido 

Grandi. Carteggio (1714-1729), a cura di F. Palladino - L. Simonutti, Firenze 1989; L. Simonutti, G. G., scienziato e 

polemista, e la sua controversia con Tommaso Ceva, in Annali della Scuola normale superiore di Pisa, s. 3, XIX (1989), 3, 

pp. 1001-1026; L. Giacardi, Metodo degli indivisibili e calcolo leibniziano in G. Grandi. Trascrizione di un manoscritto 

inedito, Torino 1990; G. Ferraro - F. Palladino, Contributo alla conoscenza del matematico Giulio Carlo de' Toschi di 

Fagnano: con lettere di G. Galiani e G. G., in Arch. stor. per le provincie napoletane, CX (1992), pp. 153-181; S. Mazzone 

- C.S. Roero, G. G. - Jacopo Hermann. Carteggio (1708-1714), Firenze 1992; S. Giuntini, Gabriele Manfredi - Guido 

Grandi. Carteggio (1701-1732), in Boll. di storia delle scienze matematiche, XIII (1993), 1, pp. 3-144; U. Baldini, Aspetti 

epistemologici del "problema" Ortes, in Giammaria Ortes. Un "filosofo" veneziano del Settecento, a cura di P. Del Negro, 

Firenze 1993, in partic. pp. 35-46; C.S. Maffioli, Out of Galileo. The science of waters 1628-1718, Rotterdam 1994, ad ind.; 

Scienziati idraulici e territorialisti nella Toscana dei Medici e dei Lorena, a cura di D. Barsanti - L. Rombai, Firenze 1994, 

ad ind.; L. Giacardi, G. G. e il calcolo leibniziano: presentazione di un manoscritto inedito, in Boll. di storia delle scienze 

matematiche, XIV (1994), 2, pp. 195-238; M. Belanzoni, Opere didattiche di G. G.: i manoscritti della Classense, tesi di 

laurea, Univ. di Ferrara, Facoltà di scienze matem., fisiche e naturali, a.a. 1994-95; S. Mazzone - C.S. Roero, Jacob 

Hermann and the diffusion of the Leibnizian calculus in Italy, Firenze 1997, pp. 241-293, 317 s., 356 s. e passim; R. Pasta, 

Fromond, Giovanni Claudio, in Diz. biogr. degli Italiani, L, Roma 1998, pp. 596-600; F. Barbieri - M. Zuccoli, Un 

contributo al carteggio di G. G. e Odoardo Corsini, in Nuncius. Annali di storia della scienza, XIV (1999), 2, pp. 569-581; 

Enc. Italiana, XVII, p. 718. 

 

[Un esemplare dell’ediz. veneziana del 1768, stampata da Gio. Battista Recurti, offerta su EBAY (7/2018) a 160 €.] 

[Una copia dell’ediz. (2a) stampata a Venezia nel 1742 offerta su EBAY a 159 € (8/2021)] 

 

 

 

 

 

 

 

 



• De Condillac (1780): “Cours d’Etude pour l’Introduction du Prince de Parme, aujourd’hui S. A. 

R. l’Infant D: Ferdinand, Duc de Parme, Plaissance, Guastalle, &c. &c. &c. Par M. l’Abbé De 

Condillac, de l’Academie Françoise & de celles de Berlin, de Parme & de Lyon; ancien 

Precepteur de S. A. R.  (solo il:)  TOME TROISIEME.” [Ginevra:]  “Geneve, Chez Du Villard 

Fils & Nouffer, Imprimeurs-Libraires.  MDCCLXXX.”     
 

In 8° (12.5 x 20 cm);  [4] + 420 (ma 432)  pagg.num.; mancano le 9 tavole f.t. incise in rame. Leg. in piena perg. rigida, con 

titoli in oro su tasselli rosso e verde. Purtroppo presente il solo Tomo 3° (di 12). Contiene la parte Scientifica (fisica e 

astronomia) del Corso del De Condillac.  
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• Paulian (La Caille) (1781): “Le Guide des jeunes Mathematiciens, ou Commentaire Des Leçons 

de Mecanique de M. l’Abbé de la Caille, Avec un Supplement où l’on discute plusieurs points 

interessans de la plus haute Mecanique, que l’Auteur n’a fait qu’indiquer dans son Traité. Par M. 

Paulian, Pretre, Associé à l’Academie Royale de Nimes. Avec Figures.” [Avignone:]  “A Avignon, 

Chez François Seguin, Imprimeur-Libraire, pres la Place saint Didier. … MDCCLXXXI.” 

 

In 8° (13 x 21,5 cm);  XXXII + 295 pagg. + 2 ff., con sole 2 tavv.  f.t. a carattere scientif. (su 7) ripieg.;  Legat. in mezza pelle 

coeva rigida,  con titolo in oro su tassello rosso al dorso. Identica all’ediz. del 1772 (di cui un esemplare offerto da Le Beau 

Livre (Aix les Bains, Francia) a 150 € (7/2018). 

 

 

https://www.abebooks.it/le-beau-livre-aix-les-bains/7679662/sf
https://www.abebooks.it/le-beau-livre-aix-les-bains/7679662/sf


 

 
 

Paulian, Aimé 
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Henri <1722-

1801> 

de La Caille, 

Nicolas Louis :  

 Titolo  

Le guide des jeunes mathématiciens, ou commentaire des leçons de mécanique de M. 

l'Abbé de la Caille : avec un supplément où l'on discute plusieurs points intéressans 

de la plus haute mécanique ... par M. Paulian ...  
 Pubblicazione  Avignon : chez François Seguin ; Paris : chez Durand : chez Brunet, 1781 

 Descrizione 

fisica  
XXXI, 295 p. ; 8° 

 Note generali  · Segn.:a-b4 A-D4 E3 F4 G3 H-S4 T3(-T3) 
 Impronta  · l.5. s.de teon trpa (3) 1781 (R) 

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

· [Autore] La Caille, Nicolas Louis : de scheda di autorità  

 Luogo 

normalizzato  
FR Avignone 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RMSE\098107 

Dove si trova  

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

RM - [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@=NAPV007272
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@=UFIV120880
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@=UFIV120880
javascript:show_dove(1);
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•  Musschenbroek, Petrus Von (1781): “Elementa Physicae conscripta in usus academicos a Petro 

Van Musschenbroek. Quibus nunc primum in gratiam studiosae juventutis accedunt ubique auctaria 

quamplurima, frequentissimae adnotationes, Dissertatio Physico-Historica de rerum corporearum 

origine, ac deum de Rebus Caelestibus Tractatus, opera et studio V. Cl. Antonii Genuensis. Editio 

Quinta Veneta. Anteactis omnibus auctior, atque emendatior, prout melius sequens Monitum docebit.  

Tomus Primus. (il “Tomus Secundus” è comunque presente   nella “Prima” edizione Napoletana 

del Palumbo del 1745)  [Venezia:]  “Bassani, MDCCLXXXI. Sed prostant Venetiis apud Remondini.” 

 

In 8° (cm 18,5 x 12); Presente solo il “Tomus Primus”: 446 pp.num., 1 c.b., completo delle 11 tavv. incise ripieg. f.t. Bella 

rilegatura in piena pergamena coeva con tassello impresso in oro al dorso. Del “Tomus Secundus” si è in possesso di un 

esemplare della Prima Edizione degli “Elementa”, stampata a Napoli dal Palumbo nel 1745. In questo “Primo Tomo” è 

presente la ben nota “Dissertatio Physico-Historica” scritta da Antonio Genovesi. Di questo “Primo Tomo” si è in possesso 

anche di un esemplare dell’ “Editio Altera Veneta”,  stampata nel 1752 da Ioannes Battista Recurti. 
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• Caravelli Vito (1782): “Trattato d’Astronomia di Vito Caravelli. Tomo I. (di 3).” [Napoli:]  “In 

Napoli,  Nella Stamperia de’ Raimondi,  MDCCLXXXII.” 

 

In 8° (13,5 x 21 cm); solo il Tomo I (di 3); 20 pp.nn. , 208 pp.num.; completo delle 2  c. di tav. ripieg. f.t.; ill. calcogr.; Legat. 

in piena pelle marrone coeva con decorazioni in oro al dorso e sui piatti. Titolo in oro su tassello rosso al dorso. Prima 

Edizione. Il Trattato, completo in 3 voll., fu stampato tra il 1782 e il 1784. Presenza di ex libris nel risguardo. 
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Trattato d'astronomia di Vito Caravelli. 

Tomo 1. [di 3.]  
 Pubblicazione  , 1782 
 Descrizione fisica  [20], 208 p., II c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8o 



 Note generali  · Segn.: a8 [ast]2 A-N8. 
 Impronta  · o-., o-r- e.p- sfto (3) 1782 (R) 

 Fa parte di  
Trattato d'astronomia di Vito Caravelli. Tomo 1. [-3.] | 

Caravelli, Vito 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice identificativo  IT\ICCU\BASE\003930 

Dove si trova  
   Biblioteca comunale Pasquale Stanislao Mancini - Ariano Irpino - AV - [consistenza] v. 1: 1 esemplare  

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

- Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca pubblica diocesana Raffaele Ferrigno - Ostuni - BR - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca storica antica delle Scuole Pie Fiorentine - Firenze - FI 
   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare  

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

RM - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca provinciale - Salerno - SA 
   Biblioteca dell'Osservatorio astronomico V. Cerulli - Teramo - TE 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De Buffon (1782): “Storia Naturale, Generale, e Particolare del Signor De Buffon Intendente del 

Giardino, dell’Accademia Francese, e di quella delle Scienze, ec.  Tomo II (solo questo Tomo; 

mancante il “Tomo I” contenente la Prima Parte della “Teoria della Terra”)” [Venezia:]  “In 

Venezia  MDCCLXXXII.  Presso Leonardo, e Giammaria Fratelli Bassaglia.” 

 

In 8° (19 x 11 cm); Presente solo il “Tomo Secondo” (su 2) della parte relativa alla “Teoria della Terra” dell’Opera di De 

Buffon (completa in 59 tomi); ediz. (forse) originale, stampata dai Fratelli Bassaglia, apparentemente sconosciuta  sia ad 

OPAC che al WorldCat. Molto comune è invece un’altra Edizione (impaginazione quasi identica, inclusi i capilettera, etc., 

ma includente 4 tavv. inserite all’interno del volume, assenti (forse non previste) invece nella nostra copia3, sempre stampata 

lo stesso anno a Venezia “Dalle Stampe delli Fratelli Bassaglia. A Spese di Antonio Zatta”, con Marca Tipografica al 

Frontespizio rappresentante una Fontana e motto “Plus Pressa Plus Surgit Auxilium ab Alto”. Nella nostra copia, invece, 

nella Marca Tipografica è raffigurato un arco, con freccia e faretra. Cartonato marmorizzato, condizioni davvero molto 

buone. L'opera tratta i vari aspetti geologici e climatici, tra cui venti, maree, terremoti, caverne e fenomeni sotterranei. Il 
Trattato sulla “Teoria della Terra” è diviso in due Tomi, il Primo, qui assente, include i primi VIII Articoli”, il nostro 

“Tomo II” contiene quindi la Seconda Parte, con gli articoli che vanno dal IX al XIX e la CONCLUSIONE. Si vede l’intero 

Testo della  “Teoria della Terra” nel Libro “Buffon. Storia Naturale. Primo discorso. Sulla maniera di studiare la Storia 

Naturale. Secondo discorso. Storia e Teoria della Terra” a cura di Marcella Renzoni. Torino, Paolo Boringhieri, 1959. 
 

 

 
3 Le 4 Tavole sono comunque inserite in facsimile, anche se, probabilmente, non erano previste nella nostra edizione (?). 

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=BASE000446
javascript:show_dove(1);
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMS45DOP000001127$$$I
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Mostriamo qui di seguito il frontespizio del Tomo II del’Edizione contemporanea alla nostra, sempre stampata dai Fratelli 

Bassaglia, ma “a spese di Antonio Zatta”: 

 
 

 

 

 

 

• Antonio Genovesi (1783): “Elementi di Fisica Sperimentale ad uso de’ giovani principianti di 

Antonio Genovesi Trasportati dal Latino in Italiano dall’Abate Marco Fassadoni. Tomo Secondo. 

(soltanto; è mancante il Tomo Primo) ” [Venezia:]  “In Venezia, Appresso Francesco di Niccolò 

Pezzana.  MDCCLXXXIII.” 

 

In 8° (14 x 21 cm); Presente solo il “Tomo Secondo”: [4] , 182 pp.num., 3 tavv. incise f.t. ripieg. alla fine4; vol. comunque 

monografico per gli argomenti trattati. Mancante il “Tomo Primo”.  Possediamo comunque il set completo dell’Opera in due 

volumi della Seconda Edizione, stampata a Napoli nel 1791. 

 

 
4 In  realtà le prime 2 tavv. incise (la “Tab. I” ela “Tab. II”) sono quelle del PRIMO TOMO (mancante), evidentemente incluse per errore 

alla fine di questo volume; la terza tav. (la “Tom. II”)   è invece quella correttamente legata al presente testo, come previsto anche dalla 

scheda dell’OPAC.   



 

{Elementi di fisica sperimentale ad uso de' giovani 

principianti di Antonio Genovesi trasportati dal 

latino in italiano dall'abate Marco Fassadoni. 

Tomo secondo}  
 Descrizione fisica  [4], 182, [2] p., [1] c. di tav. ripieg 

 Note generali  
· Segn.: π² A-K⁸ L¹² 

· Ultima c. bianca 

 Impronta  
· o-a. nosi e-t- ne*. (3) 1783 (R) - L'asterisco sostituisce il piè di 

mosca  

 Fa parte di  

Elementi di fisica sperimentale ad uso de' giovani principianti di 

Antonio Genovesi trasportati dal latino in italiano dall'abate Marco 

Fassadoni. Tomo primo [-secondo] | Genovesi, Antonio <1713-1769> 
 Lingua di pubblicazione  ITALIANO 
 Paese di pubblicazione  ITALIA 
 Codice identificativo  IT\ICCU\PARE\025717 

Dove si trova  
   Biblioteca diocesana sezione di Bitonto - Bitonto - BA 
   Biblioteca del Seminario diocesano - Imola - BO - [consistenza] Copia 2: n BO0198  
   Biblioteca Pasquale Albino - Campobasso - CB 
   Biblioteca Zelantea - Acireale - CT 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia 

digitalizzata  
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Città di Castello - PG 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA - [consistenza] V. 2, un esemplare  
   - [consistenza] Vol.2 : 1 esemplare  
   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [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=PARE025714
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=PARE025714
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=PARE025714
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF005830448
http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF005830448
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[Si include nelle pagine che seguono la copia integrale dell’articolo scritto da Immacolata Bergamasco e Maria Lippiello su 

questa Opera:] 
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[Il Mugnaini riporta la vendita di un set completo dei due volumi di quest’Opera a 103,29 € (4/2000) da parte della Libreria 

Santi.] 



299  

  

 

 

 

 

 

• Muratori, Lodovico Antonio (1783): “Dissertazioni sopra le antichità italiane già composte e 

pubblicate in latino dal Proposto Lodovico Antonio Muratori e da esso poscia compendiate e 

trasportate nell’Italiana favella. Opera postuma, data in luce dal Proposto Gianfrancesco Soli 

Muratori suo nipote. Seconda edizione Napolitana Accresciuta di Prefazioni e Note opportune 

dall'abate Gaetano Cenni con indice più copioso. Divisa in tre tomi. Tomo Primo. (Tomo  Secondo 

e Tomo Terzo).” [Napoli:]  “In Napoli  MDCCLXXXIII.  A spese di Antonio Cervone. E dal 

medesimo si vendono nel suo Negozio.” 

 

Tre Tomi in 4° (24 x 18.5 cm); “Tomo Primo”: XX, 388 pp.num. Legat. in piena perg. coeva, con strappo al piatto posteriore. 

Tracce di tassello per il titolo al dorso, ma illeggibile. Mancanti tutte  le vii tavv. incise in rame.  “Tomo Secondo”: VIII, 428 

p., [2] c. di tav. ripieg.; leg. coeva in piena perg. con difetti. .  “Tomo Terzo”: [2], VIII, 360 p, (mancanti le [2] carte di tav. 

ripieg.; leg. coeva in piena perg.  
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[Un esemplare completo dei 3 tomi offerto a 700 € da “LibriAntichiOnline”, dove si trova: << MURATORI LUDOVICO 

ANTONIO.  Dissertazioni sopra le antichità italiane già composte e pubblicate in latino… Opera postuma data in luce dal 

proposto Gianfrancesco Soli Muratori suo nipote. Seconda edizione napolitana accresciuta di prefazioni e note opportune 

dall'abate Gaetano Cenni con indice più copioso. Divisa in tre tomi. In Napoli, a spese di Antinio Cervone, 1783.   Tre 

volumi di cm. 23,5, pp. iv, xx, 388; viii, 428; (4) viii, 360. Con 8 tavole incise in rame ripiegate f.t. raffiguranti prevalentemente 

medaglioni (alcune schede bibliografiche menzionano anche la presenzia di un ritratto, assente nella stragrande maggioranza 

degli esemplari censiti online). Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli in oro al dorso; tagli spruzzati. 

Trascurabili segni del tempo, lievi e uniformi fioriture tipiche della carta napoletana, sporadiche macchiette. Buon 

esemplare. Stimata edizione romana della traduzione italiana di questa fondamentale opera di Ludovico Antonio Muratori 

(1672-1750) che, attraverso la riscoperta di antiche carte, diplomi, lettere e cronache, cerca di ricostruire con spirito di spiccata 

erudizione le principali tappe della storia comunale italiana. Nonostante non risultino immuni da errori di ricostruzione storica, 

queste dissertazioni si rivelano fonte inesauribile di spunti di ricerca e vengono considerate come un vero e proprio 

monumento della cultura settecentesca italiana. Come sovente accade, i lavori muratoriani sono infatti veicolo di 

avvicinamento e comprensione di altre dottrine, a volte poco considerate o addirittura ignorate dalla storiografia. Cfr. Iccu . 

(LibriAntichiOnline, 700 €) >>] 

 

{Dissertazioni sopra le 

antichità italiane già 

composte e pubblicate in 

latino dal proposto 

Lodovico Antonio 

Muratori e da esso 

poscia compendiate e 

trasportate nell'italiana 

favella. Opera postuma, 

data in luce dal proposto 

Gianfrancesco Soli 

Muratori suo nipote ... 

Divisa in tre tomi. Tomo 

primo [-terzo]} 1 

Descrizione fisica [4], XX, 388 p., VII c. di tav. ripieg. : ill. ; 4° 

Note generali · Segnatura: π² a-b⁴ c² A-3B⁴ 3C² 

· Ritratto calcografico di Muratori nella prima carta di tav. 
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Impronta · 81V. e-te a.a- mepr (3) 1783 (R) 

Fa parte di Dissertazioni sopra le antichità italiane già composte e pubblicate in latino dal proposto Lodovico Antonio Muratori e da esso poscia 

compendiate e trasportate nell'italiana favella. Opera postuma, data in luce dal proposto Gianfrancesco Soli Muratori suo nipote ... Divisa in 

tre tomi. Tomo primo [-terzo] | Muratori, Lodovico Antonio 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\UFEE\000709 

Dove si trova 

   Biblioteca Pubblica Statale annessa al Monumento nazionale di Montevergine - Mercogliano - AV - [consistenza]  

2 esemplari 

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 

   Biblioteca comunale Eustachio Rogadeo - Bitonto - BA - [consistenza] volume 1 mutilo delle tavole I-II. 

   Biblioteca diocesana sezione di Bari - Bari - BA 

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

Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Fortunato Messa della Società di storia patria di Terra di lavoro - Caserta - CE 

   Biblioteca diocesana Seminario - Teano - CE 

   Biblioteca diocesana S. Tommaso D'Aquino - Piedimonte Matese - CE 

   Biblioteca comunale - Rende - CS 

   Biblioteca Sant'Antonio da Padova dei Frati Minori di Calabria e Basilicata - Rende - CS 

   Biblioteca di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara - Ferrara - FE - [consistenza] 1 esemplare.  

Posseduto solo il primo volume 

   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca francescana provinciale P. Antonio Fania - San Marco in Lamis - FG - [consistenza] V. 1, 1 es. 

   Biblioteca comunale De Bellis-Pilla - Venafro - IS 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT 

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

   Biblioteca dell'Istituto italiano per gli studi storici - Napoli - NA 

   Biblioteca del Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca diocesana S. Paolino - Nola - NA - [consistenza] v. 1, 1 esemplare - [note] mutilo del ritr. 

   ENTE BIBLIOTECA DI CASTELCAPUANO ALFREDO DE MARSICO - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare – 

 [note] Mutilo dei fasc. a-b4 e del ritratto dell'autore 

   Biblioteca della Fondazione Benedetto Croce - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca dell'Istituto storico italiano per il medioevo - Roma - RM 

   Biblioteca dell'Archivio di Stato di Roma - Roma - RM 

   Biblioteca S. Francesco - Sava - TA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca centrale della Provincia Agostiniana d'Italia - Viterbo - VT 

 

 

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=UFEE000708
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=UFEE000708
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=UFEE000708
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ferror.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&rpnlabel=%2BTutti%2Bi%2Bcampi%2B%3D%2Bmuratori%2Bdissertazioni%2Bantichit%C3%A0%2B%2B%28parole%2Bin%2BAND%29%2B+AND++Anno+di+pubblicazione%3E%3D1783++AND+Anno+di+pubblicazione%3C%3D1783+&rpnquery=%40attrset+bib-1+%40and+%2B%40attr%2B1%3D1016%2B%40attr%2B4%3D6%2B%22muratori%2Bdissertazioni%2Bantichit%C3%A0%22%40and++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D4+%221783%22++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D2+%221783%22&totalResult=90&extra_rpnlabel=&long_emisfero_da=-&long_gradi_da=&long_primi_da=&long_secondi_da=&long_emisfero_a=-&long_gradi_a=&long_primi_a=&long_secondi_a=&lat_emisfero_da=&lat_gradi_da=&lat_primi_da=&lat_secondi_da=&lat_emisfero_a=&lat_gradi_a=&lat_primi_a=&lat_secondi_a=&nentries=1&fname=none&from=9#collapseDove1


{Dissertazioni sopra le 

antichità italiane già 

composte e pubblicate in 

latino dal proposto 

Lodovico Antonio 

Muratori e da esso 

poscia compendiate e 

trasportate nell'italiana 

favella. Opera postuma, 

data in luce dal proposto 

Gianfrancesco Soli 

Muratori suo nipote ... 

Divisa in tre tomi. Tomo 

primo [-terzo]} 2 

Descrizione fisica VIII, 428 p., [2] c. di tav. ripieg 

Note generali · Segn.: a⁴ A-3F⁴ 3G⁶ 

Impronta · dio, s.e, t-la prco (3) 1783 (R) 

Fa parte di Dissertazioni sopra le antichità italiane già composte e pubblicate in latino dal proposto Lodovico Antonio Muratori e da esso poscia compendiate e trasportate nell'italiana favella. Opera postuma, data in luce dal proposto Gianfrancesco 

Soli Muratori suo nipote ... Divisa in tre tomi. Tomo primo [-terzo] | Muratori, Lodovico Antonio 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\BA1E\008528 

Dove si trova 

   Biblioteca Pubblica Statale annessa al Monumento nazionale di Montevergine - Mercogliano - AV - [consistenza]  

2 esemplari 

   Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi - Bari - BA 

   Biblioteca comunale Eustachio Rogadeo - Bitonto - BA - [consistenza] volume 2, un esemplare. 

   Biblioteca diocesana sezione di Bari - Bari - BA 

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

 Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Storica diocesana - Capua - CE 

   Biblioteca Fortunato Messa della Società di storia patria di Terra di lavoro - Caserta - CE 

   Biblioteca diocesana Seminario - Teano - CE 

   Biblioteca diocesana S. Tommaso D'Aquino - Piedimonte Matese - CE 

   Biblioteca comunale - Rende - CS 

   Biblioteca Sant'Antonio da Padova dei Frati Minori di Calabria e Basilicata - Rende - CS 

   Biblioteca francescana provinciale P. Antonio Fania - San Marco in Lamis - FG - [consistenza] V. 2, 1 es. 

   Biblioteca di scienze sociali dell'Università degli studi di Firenze - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca comunale De Bellis-Pilla - Venafro - IS 

   Biblioteca Roberto Caracciolo - Lecce - LE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [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=UFEE000708
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=UFEE000708
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=BA1E008528#collapseDove1
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   Biblioteca diocesana sorrentino stabiese - Sorrento - NA 

   Biblioteca del Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca diocesana S. Paolino - Nola - NA - [consistenza] v. 2, 1 esemplare 

   Ente Biblioteca di Castel Capuano "Alfredo De Marsico" - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca della Fondazione Benedetto Croce - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca dell'Associazione Amici degli Archivi onlus - Napoli - NA 

   Biblioteca dell'Istituto storico italiano per il medioevo - Roma - RM 

   Biblioteca dell'Archivio di Stato di Roma - Roma - RM 

   Biblioteca Apulia - Manduria - TA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca centrale della Provincia Agostiniana d'Italia - Viterbo - VT 

 

{Dissertazioni sopra le 

antichità italiane già 

composte e pubblicate in 

latino dal proposto 

Lodovico Antonio 

Muratori e da esso 

poscia compendiate e 

trasportate nell'italiana 

favella. Opera postuma, 

data in luce dal proposto 

Gianfrancesco Soli 

Muratori suo nipote ... 

Divisa in tre tomi. Tomo 

primo [-terzo]} 3 

Descrizione fisica [2], VIII, 360 p, [2] carte di tav. ripieg. : ill 

Note generali · Segn.: π1 a⁴ A-2Y⁴. 

Impronta · a.o- oen- abi- reno (3) 1783 (R) 

Fa parte di Dissertazioni sopra le antichità italiane già composte e pubblicate in latino dal proposto Lodovico Antonio Muratori e da esso poscia compendiate e trasportate nell'italiana favella. Opera postuma, data in luce dal proposto Gianfrancesco 

Soli Muratori suo nipote ... Divisa in tre tomi. Tomo primo [-terzo] | Muratori, Lodovico Antonio 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\FOGE\008862 

Dove si trova 

   Biblioteca Pubblica Statale annessa al Monumento nazionale di Montevergine - Mercogliano - AV - [consistenza] 

 2 esemplari 

   Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi - Bari - BA 

   Biblioteca comunale Eustachio Rogadeo - Bitonto - BA - [consistenza] volume 3, un esemplare. 

   Biblioteca diocesana sezione di Bari - Bari - BA 

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

 Bologna - BO 

   Biblioteca Storica diocesana - Capua - CE 

   Biblioteca Fortunato Messa della Società di storia patria di Terra di lavoro - Caserta - CE 

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=UFEE000708
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=UFEE000708
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=FOGE008862#collapseDove1


   Biblioteca diocesana S. Tommaso D'Aquino - Piedimonte Matese - CE 

   Biblioteca comunale - Rende - CS 

   Biblioteca Sant'Antonio da Padova dei Frati Minori di Calabria e Basilicata - Rende - CS 

   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG - [consistenza] 1 esemplare. 

   Biblioteca francescana provinciale P. Antonio Fania - San Marco in Lamis - FG - [consistenza] V. 3, 1 es. 

   Biblioteca comunale De Bellis-Pilla - Venafro - IS 

   Biblioteca Roberto Caracciolo - Lecce - LE - [consistenza] 1 esemplare, mutilo delle carte di tav. 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT 

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

   Biblioteca della Società napoletana di storia patria - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca diocesana sorrentino stabiese - Sorrento - NA 

   Biblioteca del Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare 

   Ente Biblioteca di Castel Capuano "Alfredo De Marsico" - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca della Fondazione Benedetto Croce - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare - [note] Mutilo delle carte di tav. 

   Biblioteca dell'Istituto storico italiano per il medioevo - Roma - RM 

   Biblioteca dell'Archivio di Stato di Roma - Roma - RM 

   Biblioteca S. Francesco - Sava - TA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Apulia - Manduria - TA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca centrale della Provincia Agostiniana d'Italia - Viterbo - VT 
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• Baumeister, Friedrich Christian (1784): “M. Friderici Christiani Baumeisteri Augusti 

Gymnasii Gorlicensis Rectoris & Societatis latinae Jenensis Membri Honorarii Institutiones 

Philosophiae Rationalis Methodo Wolfii adornatae. Editio Quarta Veneta, post xv. . 

Wittenbergensem Auctior et Emendatior.” [Lucca:]  “Lucae,  MDCCLXXXIV.  Sed prostant 

Venetiis   Apud Leonardum, & Joannem-Mariam Fratres Bassaglia.” 

 

In 8° (11,8 x 19 cm);  viii , 232 pp.num.; pregevole ritratto inciso in antiporta al verso della prima c.  Legat. In piena pergam. 

coeva rigida,  con titolo manosc. al dorso. MOLTO INTERESSANTE, si tratta di uno dei primi trattati di logica e di 

probabilità.  

 

[Di questo autore  abbiamo anche una copia dei Tomi SECUNDUS e QUARTUS (quest’ultimo in 2 parti leg. in unico vol.) 

delle sue “Institutiones Philosophicae Methodo Wolfii conscriptae”,  contenenti, rispettivamente, le “Institutiones 

Metaphysicae complectentes Ontologiam, Cosmologiam, Psychologiam, Theologiam denique Naturalem Metodo Wolfii 

adornatae”,  e la “Philosophia Definitiva” ,nell’edizione stampata a Lucca nel 1776.  Del primo di questi, abbiamo anche 

una copia (completa) nell’ediz. veneziana del 1789 (per i Tipi di Antonio Zatta).] 

 

 
 

 

Baumeister, Friedrich 

Christian <1709-1785> 

 Titolo  
M. Friderici Christiani Baumeisteri ... Institutiones philosophiae 

rationalis methodo VVolfii adornatae  
 Edizione  Editio quarta veneta post 15. VVittembergensem auctior et emendatior 

 Pubblicazione  
Lucae : sed prostant Venetiis : apud Leonardum, & Joannem-Mariam 

fratres Bassaglia, 1784 
 Descrizione fisica  VIII, 232 p. ; 8o 

 Note generali  
· Fregio xil. sul front 

· Ritratto calcogr. dell'A. alla c. [pi greco]1v. firmato da Innocente 
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Alessandri 

· Cors. ; gr. ; rom 

· Segn.: [pi greco]4 A-O8 P4 

· La p. 3 erroneamente numerata 5 

· Fregi xil. 
 Impronta  · ume- e.em s.ve mequ (3) 1784 (R) 

 Nomi  

· [Autore] Baumeister, Friedrich Christian <1709-1785>  

· Alessandri, Innocente , 1741-1803; IMAGO, 1/7/2002  

· [Editore] Bassaglia, Leonardo & Bassaglia, Giammaria  

 Luogo 

normalizzato  
IT Lucca 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo   
IT\ICCU\BA1E\005434 

Dove si trova  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 
   Biblioteca Pio XI del Seminario arcivescovile - Benevento - BN 
   Biblioteca comunale - Lamezia Terme - CZ 
   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Un esemplare  
   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca della Società napoletana di storia patria - Napoli - NA - [consistenza] un esemplare  
   Biblioteca del Convento di Santa Maria Parete - Liveri - NA 

   Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace - Palermo - PA - [consistenza] 3 esemplari di cui 1 mutilo 

della c. [pi greco]1  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca comunale Marco Gatti - Manduria - TA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT - [consistenza] 1 esemplare  

 

Friedrich Christian Baumeister 

[From Wikipedia] 

 

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@=PUVV098573
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@=RAVV291432
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@=VEAV045780
javascript:show_dove(1);
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Friedrich_Christian_Baumeister.jpg


Friedrich Christian Baumeister (17 July 1709 – 8 October 1785) was a German philosopher. 

Baumeister studied philosophy in Jena and Wittenberg. He became director of the Görlitz gymnasium in 1736. His 

textbooks propagated the metaphysics of Christian Wolff.[1] 

Works 

• Philosophia definitiva, 1735. 1767 edition available online 

• Institutiones philosophiae rationalis : methodo Wolfii conscriptae, 1735 

• Institutiones metaphysicae : ontologiam, cosmologiam, psychologiam, theologiam denique naturalem complexae, 

1738 and 1751 

• Historia doctrinae de mundo optimo, 1741 

• Elementa philosophiae recentioris : usibus iuventutis scholasticae accommodata, 1747 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jena
https://en.wikipedia.org/wiki/Wittenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rlitz
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Wolff_(philosopher)
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Christian_Baumeister#cite_note-1
https://books.google.com/books?id=wOcGAAAAcAAJ
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Friedrich Christian Baumeister (1709-1785)   

Anfangsgründe der Redekunst in kurzen Sätzen (1751)  
   

Elementa philosophiae recentioris usibus juventutis scholasticae accommodata  

1747 

   

J.F. Gleditsch, 1747 
   

Elementa philosophiae recentioris, usibus juventutis scholasticae accommodata  

1755 

   

1774 

   

1777 

   

1781 

   

Institutiones metaphysicae  

1738 

   

1754 

   

1762 

   

1774 

   

Institutiones metaphysicae ... methodo Wolfii adornatae, vol. 2 (1754)  
   

Institutiones metaphysicae: Methodo Wolfii adornatae (1749)  
   

Institutiones philosophiae rationalis (1739)  
   

Institutiones Philosophiae rationalis  

1761 

   

1774 

   

1775 

   

1780 

   

Institutiones philosophiae rationalis methodo Wolfii conscriptae (sumtibus J.J. Ahlfeldii, 1765)  
   

Institutiones philosophicae rationalis methodo Wolfii conscriptae (1741)  
   

Institutiones philosophicae: Methodo VVolfii conscriptae. M. Friderici Christiani Baumeisteri 

Augusti Gymnasii Gorlicensis Rectoris Elementa Philosophiae Recentioris Usibus Juventutis 

Scholasticae Accomandata Et Pluribus Sententiis Exemplisque ex Veterum Scriptorum 

Romanorum Monimentis ..., vol. 3 (Caroboli, Et Pompeati, 1765)  

   

Institutiones philosophicae: Methodo VVolfii conscriptae. M. Friderici Christiani Baumeisteri 

Augusti Gymnasii Gorlicensis Rectoris Institutiones Metaphysicae Complectentes 

Ontologiam, Cosmologiam, Psychologiam, Theologiam Denique Naturalem : Methodo VVolfii 

adornatae, vol. 2 (Caroboli, Et Pompeati, 1765)  

   

M. Frid. Christiani Bavmeisteri, Avgvsti Gymnasii Gorlicensis Rectoris Elementa Philosophiae 

Recentioris: Vsibvs Ivventvtis Scholasticae Accomodata Et Plvribvs Sententiis ... illvstrata 

(Gleditsch, 1747)  

   

Philosophia definitiva (1767)  
   

Philosophia Definitiva Hoc Est Definitiones Philosophicae Ex Systemate Lib. Bar. A Wolff: In 

Vnvm Collectae Svccinctis Observationibvs Exemplisqve Perspicvis Illvstratae, & A Nonnvllis 

Exceptionibvs Vindicatae (Ahlfeld, 1762)  

   

Philosophia definitiva: hoc est definitiones philosophicae ex systemate celeb. Wolfii ... (Sumtibus 

Ioannis Ioachimi Ahlfeldii, 1738)  

   

Philosophiae recens controversa (1746)  
   

 

 

 

BAUMEISTER Friedrich Christian—philosopher, author of highly regarded manuals of rationalist philosophy referring to 

the system of C. Wolff, b. July 17, 1709 in Großkörnern, d. October 8, 1785 in Görlitz. 

He was the son of a Protestant preacher. He completed primary school and the gymnasium in the principality of Goth. He 

studied theology, philosophy, and philology (Greek, Latin, and Hebrew) at the University of Jena (1727–1729) and 

Wittenberg (1729–1730). The objective scope of these studies directly influenced Baumeister’s further intellectual activity. 

His orientation to the field of classical philosophy, the result of his personal interested, was directly dictated by the character 

of both universities. These universities cultivated traditional forms of academic teaching, and Latin was given special 

http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1751
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1747
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1747
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1755
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1774
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1777
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1781
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1738
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1754
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1762
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1774
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1754
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1749
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1739
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1761
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1774
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1775
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1780
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1765
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1741
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1765
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1765
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1747
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1767
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1762
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1738
http://www.prdl.org/dates.php?range=1&begin=1746


treatment as the language of lectures. In 1730 he earned a master’s degree and gradually was given different courses in 

philosophy and philology. In 1734 he became an adjunct professor in the faculty of philosophy in Wittenberg. In 1736 he 

moved to Görlitz where he was appointed as the director of the gymnasium. He remained there to the end of his life, despite 

offers of work at important German universities. His time in Görlitz contributed to the intellectual development of the 

milieu of that place, which during that time became very strong and influenced the rest of the land. 

Baumeister’s most important works include: Programma de Eruditis qui sensa animi exprimere nequiunt (Wittenberg 1734, 

L 17412, in: Exercitationes academicae et scholasticae, 1–12); Institutiones Philosophiae rationalis methodo Wolfii 

conscriptae (Wittenberg 1735, repr. Hi 1989); Philosophia definitiva hoc est definitiones philosophicae ex systemate lb. bar. 

a Wolfii […] (Wittenberg 1735, 178916; repr. Hi 1978); Institutiones metaphysicae: ontologiam, cosmologiam, 

psychologiam, theologiam denique naturalem complexae methodo Wolfi adornate (Wittenberg 1738, repr. 1988); Vita, Fata 

et Scripta Christiani Wolfi philosophi (L-Wr 1739,Hl 17553, repr. 1980); Elementa philosophiae recentioris: Usibus inventis 

scholasticae, accomodata et pluribus sententiis exemplisque ex veterum scriptorum Romanorum monumentis illustrata 

(Wittenberg 1747, W 17818)—this work has the character of a gymnasium manual of philosophy: Verziechniß aller 

derjenigen Studierenden so unter meiner Rectorats-Verwaltung von Anno 1736 bis 1785 in Prima Classe des Görlitzen 

Gymnasii sich als Zuhörer befunden […] (Görlitz 1785). 

Baumeister belonged to the circle of C. Wolff’s most faithful disciples. His most important work was Institutiones 

metaphysicae: ontologiam, cosmologiam, psychologiam, theologiam denique naturalem complexae (Principles of 

metaphysics including: ontology, cosmology, psychology, and natural theology]. This work is an abbreviated lecture on the 

Wolffian rationalistic theory of being. According to Wolff’s doctrine, Baumeister states that ontology occupies a special 

place in metaphysics, which is “first philosophy”. Besides ontology he also distinguishes such divisions of metaphysics as 

cosmology, empirical and rational psychology, and natural theology. Being (ens) as Baumeister understands it has a very 

broad meaning and was defined as something possible (possibile). With direct reference to the well-known nominal 

definition of being presented originally by Wolff, Baumeister states: “being is that which can exist, namely, that whose 

existence is not contradictory” (“Ens definimus per id, quod est possibile, sive, ut Wolfii verbis, ens est, quod exsistere 

potest, consequenter, cui existentia non repugnat”, Institutiones metaphysicae […], par. 56; cf. C. Wolff, Philosophia prima 

sive Ontologia […], F 1730, par. 134). As he intended, being thus conceived, or more precisely, the concept of being would 

include all forms of entity, not only those in act, but also those that as “real essences” are something purely possible, yet 

independent of acts of thought (“Ita ens definiendum putamus, ut definitio ad omnes species entis possit applicari. Sunt 

quidem, qui per ens id tantum intelligunt, quod revera et actu existit, licet et nemo de eo cogitet” Institutiones metaphysicae, 

par. 56). In the question of cognition, Baumeister professed a rationalistic version of representationism, according to which 

what we know are not things themselves (res ipsae) but representations of these things (repraesentationes rerum) that exist 

in our mind. 

His Institutiones philosophiae rationalis methodo Wolfii conscriptae (Principles of rational philosophy written in the 

method of Wolff), published in 1735, is noteworthy. There were up to twenty editions of this work, including translations 

into German and Greek. Baumeister divided this work into two basic parts. The first part he called theoretical logica, in 

which he considered in detail problems concerning questions such as the nature of concepts and ideas, the way terms and 

concepts are used, definitions, the problematic of different kinds of division. In the second part, called practical logic, he 

dealt with particular problems concerning truth. Among them he brought the following problems to center stage: prejudice 

(praeiudicium), the certainty of truth, and different ways of arriving at truth. In this work he distinguished three kinds of 

cognition: (1) philosophical cognition, which is the “cognition of the sufficient reason whereby one can know why a thing 

is, rather than is not; why a thing becomes, rather than not becoming, namely: the cognition of causes, this is philosophical 

cognition as generally conceived” (par. 5); (2) historical cognition (from the Greek verb ‘ιστορεω [historeo]—I investigate, 

I learn), whereby he understands “the cognition of those [things] that are or become” (par. 6). Among his other works, we 

should mention Philosophia definitiva, which had sixteen editions and was with good reason called the most lapidary 

exposition of Wolffian philosophy, and it applied the best literary Latin with references to classical models. 

 

[Un esemplare dell’ediz. stampata a Wittenberg nel 1749 offerto  da Thulin&Ohlson AntiqBookseller Since 1918 (Molndal, 

Svezia) a 80 € (1/2018). Un esemplare dell’ediz. precedente (e internamente identica) alla nostra, cioè la Terza Veneta, 

stampata sempre a Lucca, ma nel 1776, offerto da “Antiquariat Clement” (Bonn, Germania) a 140 € (1/2018).  Un esemplare 

dell’ediz. stampata sempre a Lucca, ma nel 1776, ma con  titolo leggermente diverso,: “ offerta su  EBAY (3/2018) a 100 €.] 

 

 

 

 

 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=14332496539&tab=1&searchurl=bi%3D0%26ds%3D30%26bx%3Doff%26sortby%3D17%26tn%3Dinstitutiones%26an%3Dbaumeister%26recentlyadded%3Dall&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller27
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• Mako Paulus (1784) “Compendiaria Metaphysicae Institutio quam in usum auditorum Philosophiae 

elucubratus est P. Mako, e S. J. Editio Secunda Veneta..” [Venezia:]  “Venetiis MDCCLXXXIV.  

Apud Laurentium Basilium.” 

 

In 16° (17 cm x 10 cm);  466 pp.num., 1 tav. ripieg. f.t.;  legat. d’epoca in cart. Marmorizzata.  con tit. manoscr. al dorso.  

 

[Di questo autore possediamo anche i “Compendiaria Physicae Institutio…” nei due voll. di edizioni diverse: il I° vol. 

stampato sempre a Venezia dallo stesso stampatore del presente libro (Basilium) nel 1786, ed il II° vol. stampato a Vienna 

nel 1766.] 
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Mako von Kerek-Gede, 

Paul <1724-1793> 

 Titolo  
Compendiaria metaphysicæ institutio, quam in usum auditorum 

philosophiæ elucubratus est P. Mako, e S.J  
 Edizione  Editio secunda Veneta 
 Pubblicazione  Venetiis : apud Laurentium Basilium, 1784 
 Descrizione fisica  466, [2] p., [1] c. di tav. : ill. ; 12° 

 Note generali  

· Marca xil. (L'Aurora) sul front 

· Segn.: A-T¹² V⁶ 

· Bianca c. V6. 
 Impronta  · on*, m,t, r.o- nidu (3) 1784 (R) - ast sostituisce carattere greco  
 Marca editoriale  Marca non controllata Sul front. 

 Nomi  
· [Autore] Mako von Kerek-Gede, Paul <1724-1793>  

· [Editore] Baseggio, Lorenzo  

 Luogo 

normalizzato  
IT Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RMSE\008849 

Dove si trova  

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=SBNM000001
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=RLZV007463
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@=MILV173637
javascript:show_dove(1);
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   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] 2 es  
   Biblioteca comunale Giuseppe Del Viscio - Vico del Gargano - FG 
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Giovardiana - Veroli - FR - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR - [consistenza] 1 esemplare. - [note] Mutilo 

della carta di tavola.  
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

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

- copia digitalizzata  
   Biblioteca diocesana Fonti - Gubbio - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Universitaria - Pisa - PI informazioni nel sito della biblioteca  
   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] 2 esemplari mutili della c. di tav., uno anche della c. V1 - 

[tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata | copia digitalizzata  
   Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino - TO 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare - [collocazione 

precedente] A.3.5.42  

 

[Una copia della Prima Edizione Veneta, stampata nel 1771 (unita ai “Compendiaria Logicae Institutio….” Del 1771), offerta 

all’Asta da Bado e Mart (12/2021) con stima di 800-1000 €, ove si riportano le segg. note bibliogr.: 

 
 

http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001453194
http://www.bibliotecauniversitaria.pi.it/
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000694105
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000694215


 
 

 

 

 

 

 

 

• Cornelio Celso (1786): “A. Corn. Celsi de Medicina libri octo” [Biponto:]  “Ex Typographia 

Societatis. MDCCLXXXVI” 

 

In 8° ;  xxiv pp.num. + 553 pp.num. + c.ca 30 pp.nn. di “index rerum et verborum”.  Rilegato in pelle,  con tit.  intarsiato in 

oro al dorso. 

 

 

 

 

 

 

• Mako Paulus (1786) “Compendiaria Physicae Institutio quam in usum auditorum Philosophiae 

elucubratus est Paulus Mako… Pars I.” (solo il Tomo I; il Tomo II contenente la “Pars II” è tuttavia 

presente nell’edizione stampata a Vienna nel 1766)   [Venezia:]  “Venetiis MDCCLXXXVI.  Apud 

Laurentium Basilium…” 

 

In 16° (16 cm x 9 cm), leg. pergamena con tit. oro al dorso alcuni fori da tarlo (vedi foto), pagg. 432 con 9 tav. f.t. più volte 

rip. con alcuni piccoli tagli ai margini, testatina e inc. al frontis. Si tratta del solo Tomo I contenente la “Pars I”; del secondo 

Tomo (con la “Pars II”) abbiamo tuttavia un esemplare dell’edizione stampata a Vienna nel 1766 (in 8°). 

 

Country : Hongrie  

Language : latin 

Gender : masculin 

http://data.bnf.fr/11932040/hongrie
http://data.bnf.fr/12108273/latin__langue__chretien
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Birth : Jászapáti, Hongrie, 09-07-1723 

Death : Buda, Hongrie, 19-08-1793 

Note : 
A aussi écrit en hongrois 

Mathématicien. - Professeur de physique 

Variant of the name : Paulus Mako (1723-1793) 

 

 Un esemplare della “Pars II” di questa setssa edizione offerto su EBAY a 105 € (4/2018). 

 
 

http://data.bnf.fr/15299873/jaszapati__jasz-nagykun-szolnok__hongrie_/
http://data.bnf.fr/date/1723/
http://data.bnf.fr/15284778/buda__texas__etats-unis_/
http://data.bnf.fr/date/1793/


[Un esemplare, completo nei 2 tomi, segnalato dal “Mugnaini” (3° vol., pag. 542): in vendita dallo Studio Bibliogr. 

Scriptorium nel 12/1998 a 206.58 €, dove si segnala: “buono-opera erudita che svolge un’ampia indagine in tutti i campi della 

fisica, una delle maggiori del fisico e matematico ungherese.”] 
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• Francesco Maria Zanotti (1786): “La Filosofia Morale secondo l’opinione dei Peripatetici, 

ridotta in compendio dal Signor Francesco Maria Zanotti, con un Ragionamento dello stesso 

sopra un Libro di Morale del Sign. Di Maupertuis. Edizione Seconda.” [Venezia:]  “In Venezia, 

MDCCLXXXVI. Presso Giammaria Bassaglia.” 

 

In 8°; (11 x 17.5 cm).  xxiv, 231, [3] pp. Leg. in mezza pelle ottocentesca con titoli in oro al dorso. 
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La filosofia morale 

secondo l'opinione dei 

peripatetici ridotta in 

compendio dal signor 

Francesco Maria Zanotti 

con un ragionamento 

dello stesso sopra un 

libro di morale del sign. 

di Maupertuis 

Edizione Edizione seconda 

Pubblicazione In Venezia : presso Giammaria Bassaglia, 1786 

Descrizione fisica xxiv, 231, [3] p. ; 8° 

Note generali · Cors. ; rom 

· Segn.: a12 A-N8 O12. 

Impronta · alhe a.n- o-l- pede (3) 1786 (R) 

Nomi · Zanotti, Francesco Maria    scheda di autorità 

· [Editore] Bassaglia, Giammaria 

Luogo normalizzato IT Venezia 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\RCAE\014965 

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@=RAVV044260
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@=RAVV044260
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@=PUVV170635
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Dove si trova 

   Biblioteca comunale Planettiana - Jesi - AN 

   Biblioteca civica - Cosenza - CS - [consistenza] 1 esemplare. 

   Biblioteca comunale Filippo De Nobili - Catanzaro - CZ 

   Biblioteca Carrobiolo - Monza - MB 

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

- copia digitalizzata 

   Biblioteca Capitolare - Padova - PD 

   Biblioteca comunale Michele Leoni - Fidenza - PR - [consistenza] 1 esemplare 

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Biblioteca capitolare del Duomo - Treviso - TV 

   Biblioteca civica - Bassano del Grappa - VI 

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

 G.9.1.17; A.43.4.25; A.30.9.2 

 

 

 

 

 

 

 

• Epitteto (1786): “Il Manuale d’Epitteto tradotto, e commentato da Orazio Maria Pagani Dott. Di 

Filosofia e Medicina.” [Vicenza:]  “Vicenza  1786.  Nella Stamperia Turra.” 

 

In 8°.; (14 x 19.5 cm); 306, [2] pp. vignetta calcografica sul frontespizio. Rilegato in mezza pelle con punte ai piatti. Mancante 

del dorso, primo piatto quasi staccato, temporaneamente “riparato”. Non ne risente la legatura che rimane solida. Qualche 

raro canale di tarlo qua e là ai margini bianchi. Elegantemente stampato su carta vergata.  Traduzione italiana con testo latino 

a fronte e con il corredo di note esplicative. Bella edizione in volgare del manuale di Epitteto, che racchiude il nucleo della 

dottrina etica dello stoicismo. Edizione Originale.Nel 1780 era stata stampata a Napoli un’altra traduzione (parafrasi di 

Giannantonio Cassitto). 

 

Epictetus 

Titolo Il manuale d'Epitteto tradotto, e commentato da Orazio Maria Pagani dott. di filosofia e  

medicina 

Pubblicazione Vicenza : nella stamperia Turra, 1786 

Descrizione fisica 306, \2! p. ; 8o 

Note generali · Vignetta calcogr. sul front 

· Segn.: A-T8 \chi!2 

· Bianca l'ultima c 

· La c. chi1r. contiene l'Errata 

Impronta · u-e, g-u- t-lo cira (3) 1786 (A) 

Nomi · [Autore] Epictetus 

· Pagani, Orazio Maria <1725-1790> 

· [Editore] Turra 

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+zanotti+filosofia+morale+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22zanotti+filosofia+morale%22&fname=none&from=6#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000574508
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@=CFIV096936
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@=PUVV228340
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@=MILV165971


Luogo normalizzato IT Vicenza 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\VIAE\001438 

Dove si trova 

   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale Monferrato - AL 

   Biblioteca comunale Aurelio Saffi e Fondo Piancastelli - Forlì - FC - [consistenza] Un esemplare 

   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 

   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 

   Biblioteca di filosofia dell'Università degli studi di Milano - Milano - MI - [consistenza] un esemplare 

   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 

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

Padova - PD - [consistenza] 1 esemplare mutilo della c. chi2 

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

   Biblioteca civica Carlo Bonetta - Pavia - PV 

   Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca capitolare del Duomo - Treviso - TV 

   Biblioteca civica - Varese - VA 

   Biblioteca San Francesco della Vigna - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare mutilo della c. [chi]2. 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica - Bassano del Grappa - VI - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica Bertoliana Palazzo San Giacomo - Vicenza - VI - [consistenza] 2 esemplari 

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

 

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+epitteto+manuale+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22epitteto+manuale%22&f_dataf_ext=true&refine=4031%21%3A%211786%21%3A%211786%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=1#collapseDove1
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Epictetus 

Titolo Il manuale d'Epitteto tradotto, e commentato da Orazio Maria Pagani dott. di filosofia e medicina 

Pubblicazione Vicenza : nella stamperia Turra, 1786 

Descrizione fisica 306, \2! p. ; 8o 

Note generali · Vignetta calcogr. sul front 

· Segn.: A-T8 \chi!2 

· Bianca l'ultima c 

· La c. chi1r. contiene l'Errata 

Impronta · u-e, g-u- t-lo cira (3) 1786 (A) 

Nomi · [Autore] Epictetus 

· Pagani, Orazio Maria <1725-1790> 

· [Editore] Turra 

Luogo normalizzato IT Vicenza 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV096936
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@=PUVV228340
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@=MILV165971
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Codice identificativo IT\ICCU\VIAE\001438 

Dove si trova 

   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale Monferrato - AL 

   Biblioteca comunale Aurelio Saffi e Fondo Piancastelli - Forlì - FC - [consistenza] Un esemplare 

   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 

   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 

   Biblioteca di filosofia dell'Università degli studi di Milano - Milano - MI - [consistenza] un esemplare 

   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 

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

 Padova - PD - [consistenza] 1 esemplare mutilo della c. chi2 

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

   Biblioteca civica Carlo Bonetta - Pavia - PV 

   Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca capitolare del Duomo - Treviso - TV 

   Biblioteca civica - Varese - VA 

   Biblioteca San Francesco della Vigna - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare mutilo della c. [chi]2. 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica - Bassano del Grappa - VI - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica Bertoliana Palazzo San Giacomo - Vicenza - VI - [consistenza] 2 esemplari 

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

 
 
 

 

Manuale di Epitteto 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

Manuale di Epitteto 

Titolo originale Enkheirídion Epiktḗtou 

Altri titoli Enchiridion 

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+manuale+epitteto+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22manuale+epitteto%22&f_luogof_ext=true&refine=58%21%3A%21vicenza%21%3A%21vicenza%21%3A%21Luogo+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=1#collapseDove1


 

Frontespizio, Cap.1, p.1, dell'Enchiridion di 

Epitteto, edizione greca e latina (1683) di A. 

Berkelius 

Autore  Epitteto, Arriano (a cura di) 

1ª ed. originale 120 

Genere  filosofia 

Lingua originale  greco antico 

Modifica dati su Wikidata · Manuale 

L'Enchiridion ("oggetto che si tiene in mano") o Manuale (in greco antico Ἐγχειρίδιον Ἐπικτήτου, Enkheirídion Epiktḗtou) 

è uno scritto di filosofia ed etica stoica compilato dallo scrittore greco-romano Arriano, discepolo 

del filosofo greco Epitteto, alle cui lezioni aveva assistito. Per questo motivo l'opera va sotto il nome di Epitteto e non di 

Arriano, che pure ne fu l'autore materiale. 

Indice 

• 1Titolo 
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o 2.1Proairesi e diairesi 
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• 7Altri progetti 

• 8Collegamenti esterni 

Titolo 

Il sostantivo greco τό ἐγχειρίδιον (to encheiridion) è un aggettivo sostantivato di genere neutro dal lemma ἐγχειρίδιος, ον 

(encheiridios, desinenza maschile e femminile; -on, desinenza neutra), derivante da χείρ (cheir, "mano") e indica, alla 

lettera, ciò che si può tenere in mano.[1] Di qui, sottintendendo il sostantivo neutro τό βιβλίον (to biblion, "libro"), il 

significato di "manuale" usato anche in tempi moderni,[2] il quale riflette peraltro una raccomandazione dell'autore stesso, 

ossia che i suoi allievi dovevano avere i principi della filosofia "a portata di mano" (πρόχειρα, procheira).[2] 

Contenuti 

 

Ritratto di Epitteto 

Anche se il contenuto è simile ai Discorsi di Epitteto (o Diatribe), esso non ne è una vera sintesi, ma, piuttosto, costituisce 

una raccolta di precetti pratici, contenente, come i successivi Colloqui con sé stesso di Marco Aurelio, i concetti principali 

della dottrina morale stoica e della filosofia di Epitteto. Evitando la metafisica, Arriano, nel riferire le parole del maestro, 

concentra la sua attenzione sulla parte del lavoro di Epitteto in cui si applica la filosofia alla vita quotidiana. Il tema 

principale è l'accettazione di ciò che succede.[3] 

Tuttavia, "alcune cose sono in nostro potere e altre no"[4] e bisogna agire di conseguenza, assumendosi la responsabilità 

della pianificazione e attuando ciò che è possibile, con la virtù e senza essere sconvolti o scoraggiati dagli ostacoli e da ciò 

che non è in nostro controllo. 

Il pensiero di Epitteto si fonda su alcuni principi fondamentali espressi attraverso uno stile conciso, fatto di rapide 

enunciazioni, con lo scopo di formulare gli strumenti per il raggiungimento della felicità.[5] Questi sono dunque i dettami per 

il conseguimento di una vita felice secondo Epitteto: 

«Tra le cose che esistono, le une dipendono da noi, le altre non dipendono da noi. Dipendono da noi: giudizio di 

valore, impulso ad agire, desiderio, avversione, e in una parola, tutti quelli che sono propriamente fatti nostri. 

Non dipendono da noi: il corpo, i nostri possedimenti, le opinioni che gli altri hanno di noi, le cariche pubbliche 

e, in una parola, tutti quelli che non sono propriamente fatti nostri.[6]» 

«Ricordati dunque che, se credi che le cose che sono per natura in uno stato di schiavitù siano libere e che le 

cose che ti sono estranee siano tue, sarai ostacolato nell'agire, ti troverai in uno stato di tristezza e di 

inquietudine, e rimprovererai dio e gli uomini. Se al contrario pensi che sia tuo solo ciò che è tuo, e che ciò che 

ti è estraneo - come in effetti è - ti sia estraneo, nessuno potrà più esercitare alcuna costrizione su di te, nessuno 

potrà più ostacolarti, non muoverai più rimproveri a nessuno, non accuserai più nessuno, non farai più nulla 

contro la tua volontà, nessuno ti danneggerà, non avrai più nemici, perché non subirai più alcun danno.[7]» 

Per ottenere la felicità occorrerà però saper identificare (con la proairesi, l'uso della ragione) ciò che serve per una 

condizione felice e saper distinguere (applicando la diairesi, ovvero la scelta che risulta migliore) quanto, di quello che 

serve, è in nostro esclusivo potere e quanto non lo è. 

Proairesi e diairesi[modifica | modifica wikitesto] 
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La proairesi è la facoltà logica, razionale, propria di tutti gli esseri umani, che permette loro di dare significato e distinzione 

alle esperienze sensibili che di per sé sono indeterminate. Ciò che ha un senso non è infatti la percezione in sé, ma il 

significato che noi le diamo attraverso la ragione. 

La diairesi serve ad esprimere un giudizio riguardante la possibilità di servirci delle cose distinguendo se esse siano a nostra 

disposizione oppure no. Alcune cose sono in nostro esclusivo potere come, ad esempio, valutazioni, progetti, desideri, 

impulsi. Tutte queste entità sono da Epitteto definite "proairetiche". Non sono invece in nostro pieno potere cose come il 

corpo, il patrimonio, la reputazione, il lavoro, ecc, entità, queste, da lui chiamate "aproairetiche". 

Il raggiungimento della felicità dipende dal buon uso della ragione (proairesi) nel giudicare ciò che serve o non serve 

(diairesi) per vivere felici. 

Fortuna dell'opera 

Per molti secoli l'Enchiridion ha mantenuto una grande autorità sia tra i cristiani sia tra i pagani. Due scrittori cristiani - il 

monaco Nilo del Sinai e un anonimo suo contemporaneo - ne scrissero una parafrasi nel V secolo e Simplicio di Cilicia ne 

fece un commento nel VI secolo, così come il gesuita Matteo Ricci farà in Cina, con il suo Libro dei 25 paragrafi. L'opera è 

stato pubblicata in traduzione in lingua latina da Angelo Poliziano a Roma nel 1493; Filippo Beroaldo pubblicò un'altra 

edizione a Bologna nel 1496. L'originale greco è stato pubblicato a Venezia con il commento di Simplicio nel 1528 e una 

traduzione inglese apparve già nel 1567. Durante l'Illuminismo, il libro divenne un testo di scuola di uso comune in Scozia. 

Nella sua biblioteca, Adam Smith aveva un'edizione del 1670, acquistata quando era studente. La prima traduzione 

in italiano5, direttamente dal greco, è del 1825 ad opera del poeta e scrittore Giacomo Leopardi (prima veniva utilizzato, 

in Italia, il testo latino del 1493) . 

Il libro ebbe anche una notevole influenza sullo stesso Marco Aurelio, su Laurence Sterne, J.D. Salinger, Matthew 

Arnold, James Joyce, Albert Ellis e James Stockdale (quest'ultimo, militare statunitense pluridecorato, rimasto prigioniero 

di guerra in Vietnam per molti anni, affermò che la sua sopravvivenza era dovuta anche al ricordare le massime di 

Epitteto).[8][9][10][11][12][13] 

Edizioni 

• Epitteto, Manuale di filosofia pratica, traduzione di Giacomo Leopardi, 1825 

• Epitteto, Manuale e frammenti, traduzione di Renato Laurenti, 1960 

• Epitteto, Manuale di Epitteto, introduzione e commento di Pierre Hadot, Einaudi, 2006 

• Epitteto, Tutte le opere. Diatribe - Frammenti - Manuale - Gnomologio, a cura di Giovanni Reale e Cesare 

Cassanmagnago. Con la collaborazione di Roberto Radice e Giuseppe Girgenti (in appendice la traduzione di 

G. Leopardi del Manuale), Bompiani, 2009 

• Epitteto, Manuale, con la versione latina di Angelo Poliziano e il volgarizzamento di Giacomo Leopardi, a c. 

di Enrico V. Maltese, Milano, Garzanti, 1991 (6a ed. 2007) 

• Epitteto, Manuale, diatribe e frammenti, sezione L'albero della diaresi, in Philosophia felicitans, traduzione e 

commento a cura di Franco Scalenghe, 2013 

Note 

1. ^ Originariamente un particolare tipo di piccolo pugnale; in seguito, oltre al significato qui pertinente di 

"manuale, libretto", assunse anche quelli di "impugnatura" e, più in generale, di "utensile". Vd. H. Liddell 

- R. Scott - H. S. Jones - R. McKenzie, A Greek-English Lexicon, 9th ed., Oxford 1940, sub voce. 

2. ^ Salta a:a b P. E. Matheson, Epictetus: The Discourses and Manual together with Fragments of his Writ-

ings, Oxford University Press 1916, p. 263. 

3. ^ Manuale, 5.1 

 
 

 
5 Evidentemente, si tratta di un’informazione errata; lo prova l’esistenza della nostra traduzione, chiaramente antecedente a quella del 

Leopardi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Percezione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ragione
https://it.wikipedia.org/wiki/Felicit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Paganesimo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nilo_del_Sinai&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Parafrasi
https://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Simplicio_di_Cilicia
https://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gesuita
https://it.wikipedia.org/wiki/Matteo_Ricci
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Poliziano
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/1493
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Beroaldo_il_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/1496
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1528
https://it.wikipedia.org/wiki/1567
https://it.wikipedia.org/wiki/Illuminismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scozia
https://it.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://it.wikipedia.org/wiki/1670
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Koin%C3%A8
https://it.wikipedia.org/wiki/1825
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Leopardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Aurelio
https://it.wikipedia.org/wiki/Laurence_Sterne
https://it.wikipedia.org/wiki/J.D._Salinger
https://it.wikipedia.org/wiki/Matthew_Arnold
https://it.wikipedia.org/wiki/Matthew_Arnold
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
https://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Ellis
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Stockdale
https://it.wikipedia.org/wiki/Prigioniero_di_guerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Prigioniero_di_guerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_di_Epitteto#cite_note-8
https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_di_Epitteto#cite_note-9
https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_di_Epitteto#cite_note-10
https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_di_Epitteto#cite_note-11
https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_di_Epitteto#cite_note-12
https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_di_Epitteto#cite_note-13
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Leopardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre_Hadot
https://it.wikipedia.org/wiki/Agnolo_Poliziano
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Leopardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_di_Epitteto#cite_ref-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_di_Epitteto#cite_ref-:0_2-0
https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_di_Epitteto#cite_ref-:0_2-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_di_Epitteto#cite_ref-3


347  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

• Eulero (1787): “Lettere ad una Principessa d’Alemagna sopra diversi soggetti di Fisica e di 

Filosofia scritte da Mr Eulero, e tradotte dal Franzese con aggiunta di Note dall’Abate Oronzo 

Carnevale. Tomo Primo.  (un solo Tomo, di 3)” [Napoli:]  “In Napoli. Presso i Fratelli Terres.   

MDCCLXXXVII.” 

 

Un solo tomo (di 3) in 8° (20×13.5 cm); 384 pp.num., completo delle 4 tavv. incise ripieg. f.t. Frontespizio 

stampato in rosso e nero. Mancanti sia  il Tomo Secondo che il Tomo Terzo. Leg. in cartonato grigio (con difetti e 

parti mancanti ai piatti). PRIMA EDIZIONE ITALIANA completa delle “Lettere ad una Principessa d’Alemagna” 

di Eulero. In realtà, questo solo Primo Tomo era già stato stampato tre anni prima, nel 1784, Presso Vincenzo 

Orfino, senza la segnalazione di essere il “Tomo Primo” delle Lettere. Tre anni più tardi, vennero pubblicate per la 

prima volta anche le Lettere contenute negli altri due Tomi (il Secondo e il Terzo), unitamente alla Ristampa esatta 

del Primo Tomo (quello qui presente), con la sola sostituzione, rispetto al volume del 1784,  del Frontespizio, nel 

quale infatti viene scritto “Tomo Primo”, e di una pagina di dedica “A Sua Eccellenza la Signora D. Costanza 

d’Avalos Marchesa di Genzano”. La ristampa è così identica a quella apparsa nel 1784 (presente in sole 2 

biblioteche italiane, a Napoli e a Lecce) che contiene gli stessi “errata”,  gli stessi fregi tipografici, e un’identica 

impaginazione. Probabilmente, il traduttore, l’Abate Oronzo Carnevale, nel 1784 aveva portato a termine la 

traduzione, corredandola di Note, delle sole “Lettere” contenute nel Primo Tomo dell’Edizione Francese, della 

quale, lo ricordiamo, siamo in possesso di un set Completo (in  tre Tomi) della Seconda Edizione stampata a 

Mietau et Leipsic tra il 1770 e il 1774 (mentre la Prima Ediz. in assoluto era apparsa a San pietroburgo tra il 1768 

(Tomi I e II) e il 1772 (Tomo III)). Sembra quindi che, completata la traduzione di tutte le Lettere nel 1787, si 

procedesse a presentarne una Prima Edizione Completa Italiana, riutilizzando per il Primo Tomo quella originale 



del 1784. 
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{Lettere ad una 

principessa d'Alemagna 

sopra diversi soggetti di 



fisica e di filosofia scritte 

da mr. Eulero, e tradotte 

dal franzese con 

aggiunta di note 

dall'abate Oronzo 

Carnevale tomo primo [-

terzo]} 1 

Descrizione fisica [4!, 384 p., IV c. di tav. ripieg 

Note generali · Segn.: [pigreco!², A-2A⁸ 

Impronta · O.RO o.ta unza qu(a (3) 1787 (R) 

Fa parte di Lettere ad una principessa d'Alemagna sopra diversi soggetti di fisica e di filosofia scritte da mr. Eulero, e tradotte dal franzese con aggiunta di note dall'abate Oronzo Carnevale tomo primo [-terzo] | Euler, Leonhard 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\RMLE\016228 

Dove si trova 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Casale Monferrato - AL - [note] Leg. in mezza pelle e carta; sul dorso tit. ms; tagli rossi. – 

 CSUl contropiatto ant. etichetta di possesso. 

   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR 

   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG - [consistenza] 1 esemplare 

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

   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 

   Biblioteca Universitaria - Pisa - PI  - [consistenza] Volume 1, un esemplare 

   Biblioteca Lancisiana - Roma - RM 

   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 

   Biblioteca comunale Marco Gatti - Manduria - TA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica Nicolò Francone - Chieri - TO 

   Biblioteca Giuseppe Peano del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO - [consistenza]  

Mutilo della c. di tav. 1 

 

Eulero: genio, pensatore, maestro 

 
INTRODUZIONE 

NON C'È MATEMATICO CHE, dal Settecento ad oggi, abbia omesso di riconoscere i meriti di Eulero: Pierre Simon de 

Laplace (1749-1827) ripeteva ai propri allievi: 'Lisez Euler; c'est notre mailre à tous!" e il grande Cari Friedrich Gauss 

(1777-1855) affermò che "Lo studio delle opere di Euler rimane la miglior scuola nei diversi campi delta matematica e non 

può essere rimpiazzato da nient 'altro" [1]. L'astronomo François Arago (1786-1853) definÌ Eulero "l'incarnazione 

dell'Analisi" e la collezione di citazioni potrebbe continuare [2]. 

Ma Eulero non fu solo il genio assoluto dell'Analisi matematica: fu anche un grande appassionato e un vero maestro. Le 

euleriane Lettere a una principessa d'Alemagna, ad esempio, come vedremo, riassumono il vero e proprio corso per 

corrispondenza "sopra diversi soggetti di fisica e filosofia", come appare dal frontespizio della prima edizione italiana, 

pubblicata da Terres a Napoli nel 1787 (curata dall'abate Oronzo Carnevale, una delle prime traduzioni dell'opera originale 

in francese edita tra il 1768 e il 1772). In questo contributo presenteremo alcuni spunti culturalmente vivaci tratti dalle opere 

euleriane. Inizieremo approfittando di un quesito tratto dai giochi matematici di Martin Gardner, per passare poi a 

considerare alcuni spunti originali tratti dalle Lettere ora citate e da altri lavori. 

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=RMLE016227
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+eulero+lettere+alemagna+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22eulero+lettere+alemagna%22&fname=none&from=4#collapseDove1
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Eulero 

  

ALLA RICERCA DI NUMERI PRIMI 

GARDNER, inesauribile ricercatore di curiosità e Creatore di giochi matematici, ci domanda: si consideri inizialmente il 

nnmero (primo) 41; ad esso si aggiunga 2, ottenendo così 43, un altro primo; a quest'ultimo aggiungiamo 4, ottenendo 47, 

primo: ad esso aggiungiamo 6 e il risultato sarà 53, ancora primo. Ebbene, andando avanti così troveremo sempre dei primi 

o no [3]? 

Prima di proseguire invitiamo il lettore a ... pensarci un po'. Si tenga sin d'ora presente che la ricerca di formule in grado di 

fornire numeri primi ha impegnato molti matematici nella storia della nostra disciplina. Un tentativo elementare in tale 

direzione può essere la ricerca di formule polinomiali a coefficienti interi P(x) in grado di assumere valori primi per x 

intero, eventualmente soggetto ad oppoltune condizioni. Sappiamo oggi però che un primo basilare risultato da coosiderare 

a tale proposito è negativo: è infatti noto che formule di questo genere non possono portare a valori primi per ogni intero; 

se P(x) è un polinomio non costante con coefficienti interi nella sola incognita x, esistono infiniti interi x tali che P(x) non è 

primo. Si prova inoltre che se f(x) è un polinomio a coefficienti complessi in più indeterminate, tale che i valori da esso 

assunti per valori natutali di esse siano primi (in valore assoluto), allora f(x) deve essere costante[4]. 

Torniamo ora al quesito precedente. Si tra.tta dunque di valutare se: 

  



  

sono "tutti" numeri primi. Chiaramente il problema riguarda quel "tutti": anche gli studenti più giovani sanno che i pochi 

numeri ora riportati, 41, 43, 47, 53 e 61 sono primi. Ma ... proseguendo cosi? Il risultato limitativo sopra segnalato ci mette 

in guardia: è molto difficile trovare delle formule "semplici" in grado di fornire esclusivamente primi, e in alcuni casi si può 

addirittura dimostrare che una tale ricerca è destinata. all'insuccesso. Ma la procedura sopra presentata non ha, almeno per 

ora, l'aspetto di una formula polinomiale a coefficienti interi e dunque merita dì essere esaminata. 

Per rispondere alla domanda di Gardner notiamo che il numero ottenibile operando nel modo ora suggerito ha la forma: 

  

 

dove la sommatoria ci riporta al problema del "giovane 

"Gauss". Uno tra i più diffusi aneddoti storico-matematici ricorda che Gauss, ancora fanciullo, calcolò la somma dei 

primi n numeri naturali (nel caso, si narra, di n=100) utilizzando un procedimento riassumibile nello schema seguente: 

  

 

Sopra la riga si trovano due volte tutti i numeri da 1 a n. Sotto la riga si trovano le somme di tali numeri a due a due: e 

sono n volte n+1. Pertanto: 

  

 

Inseriamo questo risultato nella precedente espressione di 

x(n): 

  

 

Dunque i numeri ottenibili con il procedimento proposto sono dati da: 

x(n)=n2+n+41 

Già il fatto che questa sia una formula polinomiale dovrebbe far scattare il "semaforo rosso" che abbiamo ricordato. Ma per 

renderci conto che non tutti i valori assunti da n2+n+41 sono primi non è necessario scomodare sofisticati risultati di Teoria 

dei numeri. Basta osservare che per n=40 si ottiene: 

x(40)=402+40+41=40·(40+1)+41 

e questo numero è divisibile per 41 (anzi, è 412; tutto ciò appare a colpo d'occhio, ma si verifica che n2+n+41 è composto 

anche per altri valori: per n=44 si ha 2021=43.47, per n=49 si ha 2491= 47·53 ecc.). 

Dunque la risposta al quesito di Gardner è negativa. Ma questo non significa che il polinomio n2+n+41 non sia molto 
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interessante. Esso infatti assume valori primi per n intero con 0≤n≤39; 

41. 43. 47, 53, 61,71,83,97, 113, 131, 151,173, 197, 223, 251,281,313, 347,383, 421, 461, 503, 547, 593, 641, 691. 

743,797,853, 911, 971, 1033. 1097,1163,1231, 1301, 1373,1447,1 523.1601, 

Fu proprio Eulero nel 1772 a segnalare tale proprietà, oggi ripresa in innumerevoli varianti (si pensi alla spirale dei primi 

attribuita a Stanislaw Ulam) [5]. E l'interesse del grande matematico di Basilea per le folmule polinomiali lo spinse a 

segualare la presenza di altre formule interessanti, come x2+x+17 che porta a valori primi per x = 0, .... 15. 

L'osservazione etuleriana può essere generalizzata e fornire spunti anche didatticamente interessanti: quali polinomi del tipo 

x2+x+q, con q primo, portano a valori primi per x=0,1, .... q-2? Inoltre, può verificarsi ciò per polinomi quadratici a 

coefficienti interi diversi da quelli considerati? 

Per quanto concerne la prima questione, si dimostra che i polinomi della fonna x2+x+q, con q numero primo assumono 

valori primi per x = 0, 1...., q -2 se e solo se q assume uno dei valori 2, 3, 5, 11. 17. 41 [6]. Ciò dunque conferma che Eulero 

ha centrato il bersaglio importante: ha individuato il polinomio della forma x2 + x + q "prolifico" in assoluto, cioè quello 

che assume il maggior numero iniziale di valori primi. 

Per quanto riguarda la seconda questione, una lunga riflessione coinvolge procedimenti e concetti superiori (le ricerche 

risalgono a Dirichlet. dal 1839 al 1840) [7]; può essere tuttavia stimolante, anche dal punto di vista didattico, affrontare 

alcune questioni limitandosi all'uso di tecniche elementari. 

Consideriamo i polinomi Qa,p(x)=ah2+ah+p e i sottainsiemi di N: 

  

 

Alcuni di essi sono costituiti esclusivamente da numeri primi. Ad esempio. Ribenboim (8] elenca le coppie: 

  

 

Sì possono fare inoltre le seguenti elementari constatali riguardanti gli insiemi I(a ; p), piccole dimostrazioni alla portata 

degli allievi della scuola secondaria: 

• se p|a, I (a; p) non è costituito esclusivamente da primi 

Infatti se pIa scriviamo a=kp (con k naturale non nullo) e risulta; m(h)=ah2+ah+p=kph2+kph+p=P(kh'+kh+1) 

• Se q≥5 è primo, I[(q -3)/2,3] è costituito escIusivamente da primi. 

Infatti se q≥5 è primo, I[(q -3)/2. 3]=(3; q). 

• Per ogni scelta di p, I(6; p) non è costituito solamente da numeri primi. Lasciamo la verifica diretta al lettore [9]. 

Quanto ora visto testimonia. dunque che l'eredità di Eulero può essere interessante anche per gli insegnanti di oggi. 

Ma c'è di più: Euero fu un vero maestro, con la gioia di fare Matematica e di comunicarla. Il diciannovenne JosepbLouis 

Lagrange (17361813) ad esempio. appena nominato professore alla Scuola d'Artiglieria di Torino, trovò in Eulero un 

corrispondente attento e prezioso (a lui comunicò le sue idee relative al Calcolo delle variazioni), tanto che lo stesso Eulero, 

quattro anni dopo. sostenne la candidatura del giovane matematico per l'elezione all' Accademia di Berlino (a trent'anni, su 

proposta dello stesso Eulero e di d'Alembert, 

Lagrange sarà nominato da Federico Il di Prussia Presidente della classe di scienze di tale Accademia). 

Tra gli "allievi" di Eulero troviamo anche Sophie Friederike Charlotte Leopoldine, figlia del margravio regnante di 

Brandenburg-Schwedt. futura principessa di Anhalt-Dessau, nipote dello stesso re di Prussia Federico II. La giovane non 

entrerà nella storia della Matematlca per i suoi risultati, come Lagrange; ma il suo nome, in particolare il suo titolo di 

"principessa d'Alemagna", è rimasto legato ad una delle opere euleriane più suggestive. 

  

ROVISTANDO NELLE LETTERE: I DIAGRAMMI DI EULERO 

 

LE LETTERE A UNA PRINCIPESSA D'ALEMAGNA risalgono al 1760-1762 e spaziano dalle questioni di Meccanica all' 

elettricità, dall'Ottica al magnetismo, dalla Geografia all'Astronomia, con frequenti e importanti osservazioni di carattere 



filosofico (decisamente critiche sia con i newtoniani di stretta osservanza che con gli epigoni, in Germania, della filosofia di 

Leibniz) [10]. Il tutto scritto con un linguaggio piano e a tratti assai vivace, didatticamente efficacissimo, ricco di esempi 

chiari e di riferimenti acuti. Ogrti tentativo di riassumere il contenuto di queste celebri Lettere euleriane farebbe torto ad 

un'opera interessante e profonda. Basti ricordare che proprio in questo libro fecero la loro comparsa i diffusissimi 

"diagrammi di Eulero", grandi protagonisti della Didattica elementare degli insiemi (le illustrazioni seguenti sono tratte 

dall'edizione napoletana del1787). Esaminiamo quanto Eulero scrive nella lettera CH (datata 14 febbraio 1761), dopo avere 

ricordato la classificazione delle proposizioni aristoteliche: 

'Per esprimere sensibilmente lo. natura. di queste [...] proposizioni possiam rappresentarle per mezzo difigure. le quali son 

di un gran soccorso per ispiegare con somma distinzione qual sia l'esattezza di un raziocinio. E poiché una nozione 

generale contiene un 'infinità di oggetti individuali, si può supporre a guisa di uno spazio, in cui questi oggetti son 

racchiusi: per esempio sifo/"ma uno spazio perla nozione di uomo (rav. J. fig. 1.) in cui si suppone che tutti gli uomini sien 

radunati. 

Per la nozione di mortale se ne forma un alrro (Tav. l. fig. 2.) dove si suppone che sia compreso quanto vi è di mortale. E 

quando io pronunzio che tutti gli uomini san mortali, intendo che la prima figura sia contenuta nella seconda. Dunque la 

rappresentazione di una proposizione universale affermativa sarà quella della Tav. 1. fig. 3., in. cui lo spazio A che denota il 

soggetto deLla proposizione vien tutto intero racchiuso nello spazio B che è il predicato". 

Nella successiva lettera CIll (datata 17 febbraio 1761), Eulero propone di utilizzare le rappresentazioni così introdotte per 

una riflessione sui sillogismi: 

  

 

"Questi cerchi o sien questi spazi (imperciocché è indifferente qualunque figura lor si dia) son molto a portata per facilitare 

le nostre riflessioni sopra questa materia, e per metterci in chiaro qunti misteri la logica si vanta di avere, i quali sommo 

pena han costata per poterli dimostrare, mentre coll'ajuto di di tali segni in un istante tutto salta agli occhi. [...] Quanto sin 

qui si è detco può essere suffìciente a far capire a Vostra Altezza che tutte le proposizioni possono essere rappresentate con 

figure: ma il massimo vantaggio si manifesta ne' raziocini, i quali qualora si esprimon con parole chiamansi sillogismi, in 

cui si tratta di tirare una conclusione esatta da alcune date proposizionì. Con tale invenzione noi potremo subito 

scandagliare le giuste forme di tutti i sillogismi. 

Cominciamo da una proposizione affermativa universale ogni A e B. [...] Se la nozione C è contenuta interamente nella 

nozione A, sarà contenuta anche interamente nello spazio B (Tav. 1. fig. 8.), donde risulta questa forma di sillogismo: Ogni 

A è B, ma Ogni C è A, dunque Ogni C è B e quest'ultima è la conclusione ". 

Torniamo ora agli aspetti didattici e domandiamoci: qual è la lezione euleriana per i matematici (gli insegnanti. gli studenti) 

dei giorni nostri? I diagrammi di Eulero (la cui storia può essere fatta risalire ad alcune rappresentazioni leibniziane [11]; i 

diagrammi di Leibniz restarono però pressocbé sconosciuti fino al 1903), infalli, sono ricchissimi di spunti. Notiamo 

innanzitutto che un approccio matematico avanzato potrebbe prevedere situazioni in cui i diagrammi di Eulero sono 
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"inadatti" a rappresentare una situazione ìnsiernistica [12]: se pensiamo ai naturali secondo von Neumann, ad esempio, Ø 

corrisponde a 0,1 a {Ø}, 2 a{Ø, {Ø}}, 3 a {Ø, {Ø}, {Ø, (Ø}}} ecc.; dunque in tale caso se a < b abbiamo sia a∈b che a ⊆ b 

(ricordiamo che un insieme a tale che ∀ x(x ∈ a →x &sube a) si definisce insieme transitivo). Ebbene, come rappresentare 

situazioni del genere mediante diagrammi di Eulero? Osserva Jean-Philippe Drouhard [13]: 

"L'impossibilità di rappresentare gli ordinali mediante diagrammi [ ... ] deriva dal fatto che gli insiemi sono rappresentati da 

superfici ellissoidali (in lrancese si chiamano "Les patates") mentre gli elementi sono rappresentati da dei punti, ma la 

nozione stessa di ordinale esige che gli elementi siano dei sottoinsiemi! [ ..] [I diagrammi] sono addirittura grossolanamente 

imperfetti, e ciò anche con riferimento a situazioni ben più semplici rispetto ai bizzarri ordinali. Eppur tuttavia, essi 

continuano ad essere usati, proprio perché si sono ben adattati ad un certo numero di situazioni elementari". 

Drouhard si riferisce quindi a situazioni "ben più semplici rispetto ai bizzarri ordinali": non è difficile ideare un esempio in 

tal senso che potrebbe essere proposto agli allievi delle nostre scuole secondarie [14]. Premettiamo un'osservazione: spesso, 

nella pratica didattica, si parla di "diagrammi di Eulero-Venn". Evidenziamo però ora alcune caratteristiche che identificano 

i "diagrammi di Eulero" e i "diagrammi di Venn ", dovuti a John Venn (1834-1923). In generale. nei diagrammi "di Eulero" 

si rappresentano solo le parti (ad esempio le intersezioni) non vuote; nei diagrammi "di Venn" si raffigurano invece sempre 

tutte le parti: si indicano con una x le parti certamente non vuote e con un tratteggio quelle certamente vuote (le parti su cui 

non si hanno dati si lasciano bianche). La realizzazione di un diagramma di Venn, in senso proprio, richiede dunque di 

disegnare una rappresentazione in cui tutte le possibili intersezioni siano presenti. Nella pratica. didattica, però, sono i 

diagrammi di Eulero a risultare più "intuitivi". Ad esempio, il fatto che un insieme sia un sottoinsieme (proprio) di un altro 

appare immediatamente chiaro da una rappresentazione come quella sotto a sinistra. ("di Eulero", anche se in origine le 

figure utilizzate erano cerchi), piuttosto che da una come quella sotto a destra ("di Venn"). 

  

  

Consideriamo però la situazione seguente: 

A ={1, 5}; B ={1,2}, C ={2,3}, D ={3, 4}; E ={4, 5}; F = {2: 5}; G = {3: 5}; H = {1; 4): I = {1; 3]; J = {2, 4} 

e proponiamoci di rappresentarla mediante un diagramma di Eulero. Si tratterebbe di "collegare" ogni elemento di {1; 2; 3; 

4; 5} in uno stesso sottoinsieme con ciascuno degli altri elementi dati, venendo così a formare i dieci sottoinsiemi indicati. 

Tale collegamento porta ad una "connessione" grafica dei due elementi iu gioco, in quanto un insieme è tradizionahnente 

rappresentato da una parte connessa di piano. Si ricordi inoltre che, per chiarezza, è opportuno che due insiemi disgiunti non 

siano rappresentati da parti comuni di piano (facciamo dnnque riferimento ai diagrammi di Eulero" propriamente detti: nei 

diagrammi "di Venn" ciò non sarebbe obbligatorio). E lasciamo ora al lettore di provare a completare l"esercizio precedente. 

Dopo qualche tentativo ci si renderà conto che è impossibIle realizzare il diagramma (suggeriamo una motivazione: per 

ottenere la rappresentazione voluta si dovrebbe realizzare un grafo con cinque nodi completo e planare, ma è ben noto che ii 

grafo completo con cinque nodi K5, uno dei grafi di "Kuratowski", non è un grafo planare). Dunque la situazione descritta 

non può essere espressa con un diagramma di Eulero, se non a prezzo di scelte grafiche "inusuali" (come la rinuncia alla 

connessione della rappresentazione di un insieme; ma uno studente, a fronte di un insieme rappresentato da due "pezzi 

staccati" l'uno dall'altro, potrebbe pensare a due insiemi distinti!). 

Domandiamoci: perché. nonostante questi "difetti", i diagrammi di Eulero sono utilizzati ampiamente nella pratira didattica? 

La risposta rende giustizia all'intenzione con cui il grande di Basilea introdusse la propria rappresentazione[15]. infatti, 

commentando le Lettere euleriane. Bruno D'Amore e Martha I. Fandiño Pinella [16] notano che per oggetto matematico va 

inteso tutto ciò che è indicato, segnalato, nominato quando si costruisce, si comunica o si apprede Matematica. Ora, a parte 

il fatto che Eulero, nel proporre i propri diagrammi, non poteva certamente riferirsi alla moderna nozione di insieme (gli 

articoli di Cantor saranno pubblicati nei Mathematische Annalen e in Journalfiir Mathematik a partire dal 1874), è 

significativo notare che la scelta di proporre una rappresentazione non va collegata ad un'impostazione platonistica mirante 

a dare consistenza ad un oggetto ideale; bensì può essere interpretata pragmaticamente, dunque nel senso di uno "strumento 



di lavoro" mediante il quale operare per realizzare procedure e dimostrazioni [17]. 

  

ROVISTANDO "NELLE LETTERE: LA "DIVISIBILITÀ ALL'INFINITO" 

 

NELLA LETTERA CXXIII (datata 28 aprile 1761), Eulero si occopa della "divisibilità dei corpi" e fa riferimento a una 

"controversia fra i fllosofi moderni e i geometri". Leggiamo, sempre nella vivace traduzione di Oronzo Carnevale: 

"In geometria. si può sempre dividere una linea in [due] parti eguali, per picciola essa sia. [...] Riesce anche questa stessa 

operazione per piccola che sia la linea AI, e per grande che si voglia il numero delle parti. [...] Da ciò ne nasce che ogni 

estensione è divisibile all'infinito, e questa proprietà chiamasi divisibilità all'infinito. Chi volesse negar questa proprietà 

che ha l'estensione, sarebbe obbligalo a sostenere che la divisione dovrebbe infine ridursi a parti così picciole, che non 

potrebbero più ulteriormente dividersi: perché non hanno più estensione. Intanto tutte queste particelle prese insieme 

debbon riprodurre quel tutto che fu. diviso; e come la quantità di ciascheduna di esse sarebbe niente o sia zero 0, molti zeri 

presi insieme dovrebbero produrre una quantità, cosa di cui più assurda non si può concepire". 

Questa citazione può essere interpretata con riferimento ad un antico problema. Nel frammento 7 di Anassagora di 

Clazomene CV sec. a.c.) si legge: 

  

 

("né infatti del piccolo vi è il minimo, ma sempre un minore -ciò che è infatti non è possibile che non sia. -ma anche del 

grande vi è sempre un maggiore") [18]. La prosecnzione del frammento è: 

  

  

("ed è eguale al piccolo in quantità, per se stessa invero ogni cosa è sia grande sia piccola"). 

Spesso queste parole sono state interpretate, almeno per quanto riguarda la prima parte del Frammento, con riferimento ad 

una successione [19]; ma proprio la seconda parte del frammento in questione non sembra essere in linea con la chiave di 

lettura che riporterebbe le radici del Calcolo infinitesimale al V secolo a.c. Sia Anassagora che, venndue secoli dopo, Eulero 

non avevano le idee del tutto chiare sulla natura degli infinitesimi. Anassagora è lontano dal 1821 , anno della pubblìcazione 

del Cours d 'analyse di Augustin-Louis Cauchy [un altro grande matematico ricordato nel 2007, a ceutocinquant'anni dalla 

scomparsa); Eulero, indubbiamente, molto meno. Ma in entrambi i casi, historia non facit saltus. 
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In generale, Eulero criticava le concezioni di Newton, non ritenendole in grado di spiegare la natnra dei corpi; e si oppose ai 

filosofi wolffiani, vicini alle idee di Leibniz sulle monadi. Sorretto dalla Fede religiosa di impronta calvinista, respingeva il 

tentativo di trattare congiuntamente corpo e spirito e si impegnò in prima persona nella polemica filosofica. 

  

EULERO IN POLEMICA CON I "LIBERI PENSATORl 

NELLE LETTERE EULERIANE troviamo frequenti rinessioni di carattere filosofico e religioso, grazie alle quali è 

possibile risalire alla visione complessiva. dell'universo da parte del loro autore: questioni, dunque, sulla natura e sulla 

scienza, sulla religione e, indirettamente, sulla posizione del pensatore che non si sottrae alla sfida del mondo. Eulero in 

effetti ebbe occasione di assumere posizioni forti nel dibattito filosofico e fu spesso bersaglio di critiche. [20] 

A tale riguardo. ricordiamo che nel 1777 viene pubblicata la traduzione italiana, curata da Gregorio Fontana (1735-1803), 

scolopio, stimato docente di Matematica infinitesimale presso l'Università di Pavia, del Saggio di una difesa della Divina 

Rivelazione, in cui Eulero contestava la posizione dei "liberi pensatori" i quali negavano un principio ed una fine per 

l'universo. Sulla. base di alcni studi sulle orbite dei corpi celesti, Eulero sosteneva infatti che la riduzione dei periodi di 

rivoluzione "negli spazi celesti inondati di luce e forse di altro soltilissimo etereo fluido" (p. 56) provava che la Terra era 

stata, nel passato, troppo distante dal Sole perché su di essa si potesse sviluppre una forma di vita; e in un futuro l'eccessiva 

vicinanza del Sole l'avrebbe resa inabitabile. 

Fontana, in una nota finale al volumetto euleriano (le pagine dell'appendice non sono nunerate), ricorda però alcune ricerche 

del "giovinetto Geometra signor De La PIace" (che, nel 1777, al momento della pubblicazione della traduzione del saggio 

euleriano, aveva 28 anni; ma si ricordi che già nel 1773 Laplace aveva letto davanti all'Académie Française una memoria in 

cui atfermava che i moti planetari sarebbero rimasti per un lunghissimo periodo vicini a quelli previsti da Newton) in 

contrasto con le affermazioni euleriafle: osserva inoltre che perfino i calcoli per determinare la massa delle comete di uno 

dei figli del grande matematico di Basilea, Karl Euler (medico di corte a Petersburg), avrebbero smentito le conclusioni del 

padre. 

Il curatore conclude che le questioni religiose non possono essere trattate mediante le scienze esatte e scrive, nell'ultima 

pagina del volwnetto [21]: "Il voler appoggiare [. ..] Verità, altronde invincibilmente dimostrate e sopra irrefragabili 

fondamenti stabilite, ad un argomento, tratto dall'intimo seno dell'Astronomia, ciò affatto nuovo e straniero, è sempre un 

'impresa di esito dubbio e incerto, perché in una materia tanto ventilata e discussa la novità. stessa dell'argomento ci mette 

tosto in dIffidenza della sua validità". 

Questa critica di Fontana non è del tutto infondata. È inoltre spontaneo notare che effetti gravitazionali assimilabili ad un 

big crunch sono materia di discussione addirittura per gli astrofisici di oggi. Ogni tentativo di immaginare scenari in cui la 

"gravità" prenda il sopravvento e conduca a collassi apocalittici è insomma frenato dalla prudenza suggerita dalla stessa 

nostra sempre limitatissima conoscenza dellae forze fondamentali della natura ("gli uomini sono unicame capaci di giungere 

ad un picciolissimo grado di tal cognizione", come sottolinea proprio Enlero nell'opera ricordata, a p. 4) e riporta alla mente 

lo scambio di battute che leggiamo nella Seconda Giornata del Dialogo sopra i due massimi Sistemi del Mondo tra 

l'aristotelico Simplicio e Salviati, portavoce di Galileo stesso, a proposito della causa della caduta dei gravi [22] 

"Simplicio: La causa di quest'effetto è notissima, e ciaschedun sa che è la gravità. 

Salviati: Voi errate, signor Simplicio; voi dovevi dire che ciaschedun sa ch'ella si chiama gravità. Ma io non vi domando 



del nome, ma dell'essenza della cosa: della quale essenza voi non sapete punto più di quello che voi sappiate dell'essenza 

del movente le stelle in giro, eccettuatone nome". 

Eulero non si limitava, naturalmente, alle denominazioni: ma il suo tentativo di comprendere" l'essenza della cosa" si 

concentrava su obiettivi ben precisi. e in fondo non sarebbe stao lontano dalla posizione di Fontana.. Per Eulero nelle parole 

di Gianfranco Cantelli [23), il sapere scientifico "si riferisce esclusivamente al mondo dei corpi, l'unico cui possono 

applicarsi i principi matematici in base ai quali ci è possibile conoscerlo"; e proprio per questo la sua indagine si preoccupò 

costantemente di operare "una netta distinzione tra le due nature, quella dei corpi e quella degli spiriti, primo passo decisivo 

per la fondazione della conoscenza scientifica della natura corporea". 
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di matematica (2007) 55, in via di pubblicazione. Il riferimento è a: H. Blumer, Symbolic interactionism. Perspedive and 

method, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1969; B. D'Amore & D.J. Godino, "Punti di vista antropologico ed ontosemiotico 
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in Charles Sanders Peirce. LED, Milano, 2001. 
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Leonhard Euler « Eulero calcolava senza sforzo apparente, così come gli uomini respirano o le aquile si 

sostengono nel vento » A 300 anni dalla nascita, il mondo intero lo ricorda ! 
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Le opere n Leonhard Euler conosciuto in Italia come Eulero, nasce a Basilea il 15 Aprile del 1707 ; si 

interessa di Matematica e di Fisica e per questo è considerato il più importante Matematico 

dell'Illuminismo. Allievo di Johann Bernoulli, è noto per essere” tra i matematici più prolifici di tutti i 

tempi” e per aver regalato alla storia della Matematica pagine di notevole interesse scientifico in 

diverse aree del sapere: analisi infinitesimale, funzioni speciali, meccanica razionale, meccanica 

celeste, teoria dei numeri, teoria dei grafi. 



 
n n Eulero ha dato 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, che riguardava il cerchio circoscritto a un triangolo. 
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Teoria dei numeri e meccanica n Nella teoria dei numeri: il criterio di 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) Angoli di Eulero 



 
Analisi, teoria dei grafi, algebra, calcolo differenziale n Nell'analisi: la costante di Eulero-Mascheroni; 

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); nel calcolo 

differenziale: il metodo di Eulero (riguardante le equazioni differenziali). 
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Eulero e la Fisica n Anche se il nome di Eulero è legato prevalentemente alla Matematica , come 

scienziato fornì importanti contributi anche alla Fisica e in particolare alla meccanica classica e celeste. 

Per esempio sviluppò l'equazione di fascio di Eulero-Bernoulli e le equazioni di Eulero-Lagrange. 

Inoltre determinò le orbite di molte comete. 



 
Identità di Eulero n “La prima volta che ci si imbatte nella formula di Eulero non si può fare a meno di 

rimanere scioccati, oltre che un po' increduli, di fronte al mistero che la sua semplicità racchiude in così 

pochi simboli. Numeri che provengono da contesti della matematica completamente diversi incrociano 

i loro destini in una uguaglianza che più semplice non si poteva: ” eiπ + 1 = 0 
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La Formula di Eulero per i Poliedri n La caratteristica di Eulero χ fu definita inizialmente per i poliedri, 

con la formula n χ = V − S + F, dove V, S e F sono rispettivamente il numero di vertici, spigoli e facce 

del poliedro. La formula di Eulero asserisce che n χ = V − S + F = 2 per tutti i poliedri "senza buchi", 

ovvero semplicemente connessi. I poliedri convessi rientrano in questa categoria. 



 
Esempi di poliedri convessi n La formula di Eulero può essere usata per dimostrare che ci sono solo 5 

solidi platonici: Tetraedro Dodecaedro Cubo Icosaedro Ottaedro 
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Leonardo Eulero e i ponti di Königsberg A Königsberg in Prussia c’è un'isola A, chiamata der 

Kneiphof, e il fiume che la circonda si divide in due rami, come si può vedere in figura; i rami di 

questo fiume sono muniti di sette ponti a, b, c, d, e, f, g. Circa questi ponti veniva posta questa 

domanda, si chiedeva se fosse possibile costruire un percorso in modo da transitare attraverso ciascun 

ponte una sola volta. E mi fu detto che alcuni negavano ed altri dubitavano che ciò si potesse fare, ma 

nessuno lo dava per certo. Da ciò io ho tratto questo problema generale: qualunque sia la 

configurazione e la distribuzione in rami del fiume e qualunque sia il numero dei ponti, si può scoprire 

se è possibile passare per ogni ponte una ed una sola volta? 



 
La funzione di Eulero associa a un numero intero n il numero dei numeri interi primi con n e minori di 

n (compreso l'uno); è una funzione basilare della teoria dei numeri ed interviene in molti teoremi come 

quello di Fermat-Eulero. Per esempio per n = 6 la funzione di Eulero vale 2 perché gli interi primi con 

6 e minori di 6 sono solo 1 e 5; per n = 7 la funzione vale 6 perché essendo 7 primo tutti i numeri che lo 

precedono sono primi con 7. La funzione di Eulero di un numero n si indica di solito con Φ(n). Si 

dimostra che Φ(n) = n(1 - 1/n 1)(1 - 1/n 2). . . (1 - 1/nm) dove n 1, n 2. . . nm sono i fattori primi distinti 

di n. Se n è primo allora ovviamente Φ(n) = n - 1 Se n è il prodotto di due numeri primi p e q, è facile 

verificare che Φ(n) = (p - 1)(q - 1). Infatti Φ(n) = pq(1 - 1/p)(1 - 1/q) e svolgendo i prodotti p(1 - 1/p) e 

q(1 - 1/q) si ottiene la formula data. 
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Metodo di Eulero n n Se abbiamo l’equazione ax + by = c ha sempre una sola soluzione x 1 e y 1 con 0 

≤ x 1 ≤∣b∣ e una con x 2 e y 2 con 0 ≤ y 2 ≤∣a∣ Le due soluzioni possono coincidere. ponendo x = 0, 1, 

…, ∣b - 1∣ Questo metodo è conveniente per coefficienti piccoli Interpretazione grafica del metodo di 

Eulero 



 
I quadrati greco – latini di Eulero Anche Eulero come molti altri matematici suoi colleghi, si è occupato 

dello studio dei quadrati magici battezzandone una “nuova specie” con il nome di quadrati greco-latini. 

Oggi, dopo due secoli tornano di moda , con il nome di “Sudoku”: un gioco che mette alla prova le 

qualità di ragionamento e di intuizione caratteristiche del vero matematico. In figura, a sinistra il 

quadrato latino, al centro il quadrato con le lettere greche e a destra il quadrato greco/ latino, ottenuto 

semplicemente dalla sovrapposizione dei due precedenti. 
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Eulero e i “Colleghi” n Eulero tenne contatti con numerosi matematici del suo tempo; in particolare 

intrattenne una lunga corrispondenza con Christian Goldbach confrontando con lui alcuni dei propri 

risultati. La cosa fu scambievole infatti anche Goldbach interpellò Eulero a proposito della sua famosa 

e ancor oggi irrisolta “congettura. Lettera di Goldbach ad Eulero, 1742 



 
Il Teorema di Fermat-Eulero Enunciato Dati due qualsiasi numeri m ed N primi tra di loro allora è: 

mΦ(N) = 1 (mod N) o anche mΦ(N) - 1 = 0 (mod N) Se poi N è primo allora Φ(N) = N - 1 n 
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I Francobolli Commemorativi 



 
Le Banconote Questa banconota da 10 franchi in uso dal 1976 al 1995, rende omaggio al grande 

Eulero. 
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Le Lettere di Eulero (1787) “Per esprimere sensibilmente la natura di queste quattro spezie di 

proposizioni, possiam rappresentarle per mezzo di figure, le quali son di un gran soccorso per ispiegare 

con somma distinzione qual sia l’esattezza di un raziocinio. E poiché una nozione generale contiene 

un’infinità di oggetti individuali, si può supporre a guisa di uno spazio, in cui questi oggetti son 

racchiusi: per esempio si forma uno spazio per la nozione di uomo (Tav. 1. fig. 1. ) in cui si suppone 

che tutti gli uomini sien radunati. ” A Tav. 1. fig. 1. 



 
E ancora…. Per la nozione di mortale se ne forma un altro (Tav. 1. fig. 2. ) dove si suppone che sia 

compreso quanto vi è di mortale. E quando io pronunzio che tutti gli uomini son mortali, intendo che la 

prima figura sia contenuta nella seconda. B Tav. 1. fig. 2. B A Tav. 1. fig. 3 Dunque la rappresentazione 

di una proposizione universale affermativa sarà quella della Tav. 1. fig. 3. , in cui lo spazio A che dinota 

il soggetto della proposizione vien tutto intero racchiuso nello spazio B che è il predicato” (lettera CII, 

14 febbraio 1761, II, pp. 111 -112). 
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“ Questi cerchj o sien questi spazj (imperciocché è indifferente qualunque figura lor si dia) son molto a 

portata per facilitare le nostre riflessioni sopra questa materia, e per metterci in chiaro quanti misteri la 

logica si vanta di avere, i quali somma pena han costata per poterli dimostrare, mentre coll’ajuto di tai 

segni in un istante tutto salta agli occhi. . . Quanto sin qui si è detto può essere sufficiente a far capire a 

Vostra Altezza , che tutte le proposizioni possono essere rappresentate con figure; ma il massimo 

vantaggio si manifesta ne’ raziocinj, i qualora si esprimon con parole chiamansi sillogismi, in cui si 

tratta di tirare una conclusione esatta da alcune date proposizioni. Con tale invenzione noi potremo 

subito scandagliare le giuste forme di tutti i sillogismi. Cominciamo da una proposizione affermativa 

universale ogni A è B. . . Se la nozione C è contenuta interamente nella nozione A, sarà contenuta 

anche interamente nello spazio B (Tav. 1. fig. 8. ), donde risulta questa forma di sillogismo Ogni A è B 

Ma Ogni C è A Dunque Ogni C è B e quest’ultima è la conclusione B Tav. 1. fig. 8. A C 



 
Per esempio. Disegni la nozione A tutti gli alberi, la nozione B tutto ciò che ha radici, e la nozione C 

tutti i ciriegi, in tale caso il nostro sillogismo sarà il seguente Ogni arbore ha radici Ma Dunque Ogni 

ciriegio è un arbore Ogni ciriegio ha radici” (lettera CIII, 17 febbraio 1761, II, pp. 113 e 115 -116 
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Bibliografia • Wikipedia, l'enciclopedia libera. • E. Castelnuovo, La matematica, Ed. La Nuova Italia • 

Courant, Robins, Che cos’è la matematica, Ed. Boringhieri • Lucio Lombardo Radice, Istituzioni di 

Algebra Astratta, Ed Feltrinelli 



 
[Frontespizio della Prima Pubblicazione del solo Tomo Primo, del tutto identico, a parte il frontespizio stesso e la mancanza 

della pagina di dedica “A Sua Eccellenza la Signora D. Costanza d’Avalos Marchesa di Genzano”,  al nostro volume del 
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• Conte di S. Raffaele [Carlo Luigi Benvenuto] (1787): “Boezio in carcere del conte di S. 

Raffaele” [Torino:]  “Torino MDCCLXXXVII. Presso Giammichele Briolo stamp. e lib. Della R. 

Accad. delle scienze e della Società Agraria.” 
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In 8° (11.5 x 18 cm) ; pp. viii-132. Coperina rigida in mezza tela con titoli in oro al dorso. 
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Robbio di San Raffaele, 

Carlo Luigi Benvenuto 

Titolo Boezio in carcere del conte di S. Raffaele 

Pubblicazione Torino : presso Giammichele Briolo stamp. e lib. della R. Accad. delle scienze e della societa agraria, 

 1787 

Descrizione fisica VIII, 132 p. ; 8o 

Note generali · Segn.: pi greco4 1-7(8) 8(10). 

Impronta · iai, n-s- diia apge (3) 1787 (R) 

Nomi · [Autore] Robbio di San Raffaele, Carlo Luigi Benvenuto 

· [Editore] Briolo, Giammichele 

Luogo normalizzato IT Torino 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\UBOE\020119 

Le biblioteche aderenti al servizio ILL SBN, possono attivare la richiesta di prestito interbibliotecario 

e fornitura documenti per la propria utenza. 
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   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare 
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   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare. 

   Biblioteca comunale Glauco Lombardi - Colorno - PR - [consistenza] 1 esemplare. 
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   Biblioteca civica Nicolò Francone - Chieri - TO 

   Biblioteca civica centrale - Torino - TO 

   Biblioteca Reale - Torino - TO 

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
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• Basilio Terzi (1788): “Storia Critica delle Opinioni filosofiche di ogni secolo intorno alla 

Cosmologia di B. T. P. C.,  (completo, in 4 Tomi)” [Padova:]  “Padova  MDCCLXXXVIII  nella 

Stamperia del Seminario” 

 

Completo in 4 tomi in 8° gr.; (15 x 22,7 cm) ; Del Tomo II si conserva cedolino d’epoca dell’Editore con prezzo di vendita.  

Indice dei Capi del Tomo II: Capo I: “Esposizione, ed Esame del parere, con cui il Malebranche, ed altri Filosofi anno 

sostenuto, ch e si danno oltre a Dio degli esseri realmente  infiniti”, Capo II: “Se le essenze delle cose si debbano tener per 

eterne, ed immutabili”;  Capo III: “Sostengono varj Filosofi, che lo spazio è qualche cosa di positivo, ed altri combattono un 

tal parere”.  1 c.nn., 343 pp.num.  Brossura in cartoncino d’epoca. Alcuni lievi aloni e rare fioriture. Frontespizii calcografici 

incisi da P. Scattaglia. 
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Basilio 
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Storia critica delle opinioni filosofiche di ogni secolo intorno alla cosmologia di 

B.T.P.C. Tomo 1. <- 4.>  
 Pubblicazione  Padova : nella stamperia del seminario, 1788 
 Descrizione fisica  4 v. ; 8o 

 Note generali  

· Per la forma estesa del nome dell'A., Basilio Terzi priore cassinese, cfr. Melzi, Dizionario 

di opere anonime e pseudonime, v. 3, p. 102 

· Front. calcogr. incisi da P. Scattaglia 

· Testate, iniziali ornate, filett. e final. xil. 
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· 1 : VI, 352 pp. 

· 2 : [4], 343, [1] pp. 

· 3 : [4], 351, [1] pp. 

· 4 : [4], 278, [2] pp. 

 Nomi  

· [Autore] Terzi, Basilio  

· Scattaglia, Pietro  
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 Luogo normalizzato  IT Padova 

 Lingua di 
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[Estratto da: “Il Mercurio Italico: o sia, Ragguaglio Generale intorno alla Letteratura, Belle Arti, Utili Scoperte, ec. di tutta 

l’Italia”, (Londra, Couchman & Fry, 1789, pag. 280-281.] 

 

 

Altro estratto, da: “Models of the History of Philosophy, vol. III: The Second Enlightenment and the Kantian Age” (edit. 

Gregorio Piaia and Giovanni Santinello; Springer, 2009 ?): 
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……… 

 

 

[Il Mugnaini, vol.1, pag. 857, segnala la vendita della “Storia Critica delle opinioni filosofiche di ogni secolo intorno all’anima”  

(in 6 voll.), Padova, Fratelli Conzatti, 1776,  a  350.000 Lit. (03/1993).] 

 

 

 

 

 

 

 

• Francesco Bacone (1788): “Nuovo Organo delle Scienze di Francesco Bacone di Verulamio 

Gran Cancelliere d’Inghilterra. Traduzione in Italiano Con Annotazioni ed una Prefazione del 

Traduttore.” [Bassano:]  “Bassano,  MDCCLXXXVIII. A spese Remondini di Venezia.” 

 

In 8°; (13.9 x 21.4 cm); 1 c.b., XXXII, 319 pp.num., 1 p.nn., 1 c.b.; Legat. in Cartonato rustico coevo - un fregio al frontespizio, 

finalini e testate in xilografia. (difetti al dorso).  PRIMA EDIZIONE della Traduzione Italiana di questa fondamentale Opera 

– Manifesto della “Rivoluzione Scientifica” – ad opera di Antonio Pelllizzari. 

 

In presentazione questa importante e rara opera completa, di Sir. Francis Bacon, con il suo Nuovo Organo delle Scienze. Il 
Novum Organum o Novum Organum Scientiarum è l'opera  principale del filosofo britannico Francis Bacon, il 

quale concepiva la scienza come tecnica capace di dare all'uomo il dominio del mondo naturale. Il Novum Organum tratta 

della logica del procedimento tecnico-scientifico, una logica da contrapporre a quella aristotelica (Organon era il titolo 

dato all'insieme delle opere logiche di Aristotele), buona, per Bacone,  solo per le dispute verbali. Ad Aristotele Bacone 

rimprovera di aver trascurato la logica dell'induzione, ossia il percorso  
dall'esperienza sensibile, che è sempre di oggetti individuali, ad una conoscenza generale. 
 

L'opera consta di: una dedica agl'illustrissimi fratelli Reghini; Rifelssioni e divisamenti di Francesco di Verulamio; Prefazione 

alla riforma generale; Prima parte che contiene la partizione delle scienze; Parte seconda che comprende: il Nuovo Organo 

ovvero i giudizi sopra l'interpretazione della natura; Terza parte contenente i fenomeni dell'universo, ovvero la Istoria naturale 

e sperimentale per fondamento alla filosofia; Quarta parte che propone gli esempi di modelli, i quali pongano sott'occhio 

l'intero sentiero corso dalla mente; Quinta parte formata di quelle cose, che furono da noi ritovate o approvate o aggiunte; 

sesta parte che propone la filosofia appoggiata alla ricerca legittima gia apparecchiata. 



 

Dopo questa PRIMA EDIZIONE, la Seconda fu stampata sempre dal Remondini a Bassano nel 1810 [una copia di questa 

ediz. viene offerta a 80 € dalla Libreria Salimbeni (Firenze), 12/2019.], alla quale seguì una Terza Edizione stampata a Palermo 

nel 1839 da Domenico Oliveri. 
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Il Novum Organum o Novum Organum Scientiarum (trad. "Nuovo Strumento") è l'opera principale del filosofo britannico 

Francis Bacon, il quale concepiva la scienza come tecnica capace di dare all'uomo il dominio del mondo naturale. Il Novum 

Organum tratta della logica del procedimento tecnico-scientifico, una logica da contrapporre a quella aristotelica (Organon 

era il titolo dato all'insieme delle opere logiche di Aristotele), buona, per Bacone, solo per le dispute verbali. Ad Aristotele 

Bacone rimprovera di aver trascurato la logica dell'induzione, ossia il percorso dall'esperienza sensibile, che è sempre di 

oggetti individuali, ad una conoscenza generale.  

È necessario che l'intelligenza umana si appropri di strumenti efficaci per asservire la natura. Questi strumenti sono gli 

esperimenti che interpretano e danno forma ai dati dell'esperienza sensibile. Prima però bisogna liberarsi da quei pregiudizi 

che ostacolano un'azione libera e nuova. I pregiudizi sono "idoli" (idòla).  

• Gli “idoli della tribù” (idola tribus) sono i pregiudizi comuni a tutto il genere umano; 

• Gli “idoli della spelonca” (idola specus) dipendono dall'educazione e dalle abitudini di ciascuno; 

• Gli “idoli della piazza” (idola fori) sono i pregiudizi che derivano dal linguaggio; 

• Gli “idoli del teatro”(idola theatri) sono quelli che derivano dalle false filosofie e sono vere e proprie favole messe 

in scena. 

La teoria dei pregiudizi (idòla) costituisce la parte distruttiva e critica dell’Organum.  

La parte costruttiva riguarda il modo in cui deve essere organizzata l'esperienza. È un discorso sul metodo. La via maestra è 

l'induzione. Per organizzare e interpretare i dati dell'esperienza (per fare cioè esperimenti) Bacone escogita la “teoria delle 

tre tavole” (tre registri, tre quaderni ecc.):  

• nella prima tavola, la tavola della presenza, il ricercatore appunterà i casi in cui si trova la natura che si vuole 

prendere in esame (es. il calore); 

https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Bacone
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnica
https://it.wikipedia.org/wiki/Logica
https://it.wikipedia.org/wiki/Logica_aristotelica
https://it.wikipedia.org/wiki/Aristotele
https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura
https://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Esperienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo
https://it.wikipedia.org/wiki/Induzione


• nella seconda tavola, la tavola dell'assenza, si prenderà nota della assenza della natura cercata quando ci si poteva 

aspettare di trovarla (es. i raggi del sole sono caldi, mi aspetto che tutti i raggi siano caldi; ma i raggi della luna 

sono freddi; per cui i raggi del sole vanno segnalati nella tavola della presenza, invece i raggi della luna andranno 

annotati nella seconda tavola); 

• nella terza tavola, la tavola dei gradi si segnaleranno i casi in cui la natura cercata appare secondo differenti gradi 

d'intensità. 

A partire da questa raccolta si sviluppa l'induzione: confronto i vari casi, li interpreto, costruisco una prima ipotesi, e sulla 

base di questa procedo con esperimenti ed accertamenti. Dopo un lungo lavoro arrivo all'ipotesi cruciale la cui verifica mi 

chiarirà la causa e la natura del fenomeno in esame. Meta della ricerca scientifica è infatti, per Bacone, la conoscenza delle 

cause ("scire est scire per causas") con l'obbiettivo di dominare la natura: conoscendo le cause di un fenomeno è infatti 

possibile riprodurlo o impedirlo a piacimento.  

Bacone cercava la natura delle cose, la loro sostanza, l'essenza delle cose, ma la scienza moderna (da Galilei in poi) non si 

occupa tanto della natura delle cose quanto dei rapporti che intercorrono tra esse o all'interno della loro struttura. Una 

Scienza di relazioni logico-matematiche e non di sostanze. Nelle scienze naturali però, l'armamentario baconiano, 

suggerisce una strategia osservativa paziente e attenta. Charles Darwin sarà debitore di Bacone per le sue ricerche empiriche 

sull'origine delle specie.  

 

 

 

 

 

Si riporta qui di seguito l’articolo di Marialuisa Parise (scaricabile sul WEB) relativo alla presente Prima Traduzione Italiana 

del “Nuovo Organo” : 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sole
https://it.wikipedia.org/wiki/Luna
https://it.wikipedia.org/wiki/Sostanza_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Essenza_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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Francesco Bacone, il “Novum organum” e il metodo sperimentale 

Vita e opere 

Francis Bacon, più noto come Francesco Bacone, nasce nel 1561 a Londra, da sir Nicholas Bacon, cancelliere della regina 

Elisabetta, e Anna Cook, colta nobildona del tempo. Frequenta il Trinity College a Cambridge e poi trascorre alcuni anni a 

Parigi, al seguito dell'ambasciatore d’Inghilterra, dove ha modo di approfondire la propria cultura e formazione. Alla morte 

del padre, è costretto a tornare in patria da Parigi dove si dedica alla politica e all’avvocatura.  

Negli anni successivi, su mandato della regina Elisabetta (1533-1603), guida l’accusa al processo contro il conte di Essex, 

suo protettore ed amico, accusato di tradimento e poi condannato alla pena capitale; accusato da nemici e detrattori, si 

difende appelandosi alla lealtà per la Corona. La sua carriera, tuttavia, non subisce battute d’arresto e, anche aiutato 

dall’ascesa di Giacomo I Stuart (1566-1625), raggiunge la carica di guardasigilli e ottiene i titoli di barone di Verulamio e 

visconte di Sant’Albano, salendo la scala nobiliare fino al titolo di Lord Cancelliere. Le sue idee politiche lo portano a 

delle posizioni antiparlamentari, per colpa delle quali si attira nuove antipatie e accuse di corruzione: Bacone si riconosce 

colpevole e, nel 1621, viene condannato alla prigione (poi condondata dal re) e allontanato dai pubblici uffici. La sua vita 

pubblica è ormai finita e il filosofo si ritira a Gorhambury, dove resta fino alla sua morte, nel 1626. 

Nel corso di tutta la sua vita politica, Bacone fa corrispondere alle attività pubbliche un impegno costante e coerente per 

l’affermazione del metodo sperimentale e il rinnovamento profondo delle scienze e dell’intero sistema del sapere del suo 

tempo, riallacciandosi alla tradizione del Rinascimento e criticando il metodo sillogistico-deduttivo della filosofia 

aristotelica. La maggior parte delle sue opere è raccolta nell’Instauratio Magna, che comprende: Il progresso della 

conoscenza (1605); il Novum Organum (1620), la sua opera più celebre; l’Historia naturalis et experimentalis (1622); i 

Saggi (1625); il Silva silvarum (postumo, 1627), comprendente l’operetta La nuova Atlantide. 

Il rilievo di Bacone per la “rivoluzione scientifica” (che avrà tra i suoi protagonisti Galileo Galilei e poi Cartesio) e per lo 

sviluppo della corrente dell’Illuminismo nel corso del Settecento è davvero notevolissimo: basti pensare che Jean-Baptiste 

D’Alembert (1717-1783), uno dei principali redattori dell’Encyclopédie, lo ritiene il “massimo” tra i filosofi di ogni tempo. 

  

Il Novum Organum e il metodo scientifico 

Nel Novum Organum (in latino “nuovo organo”, ovvero nuovo “strumento” per l’indagine scientifico-razionale del mondo), 

Bacone tenta di sostituire il sapere deduttivo della logica classica con una nuova logica, strettamente dipendente dalle 

nuove scoperte tecnico-scientifiche e incentrata sul metodo induttivo e sperimentale, fondato sulla scelta, la valutazione e 

lo studio dei casi particolari, da cui partire per ricostruire per gradi le leggi generali. Una rivoluzione quindi, rispetto alla 

vecchia logica, che partendo dall’universale recuperava da esso i criteri del giudizio particolare; si tratta per Bacone di un 

atteggiamento che, se può dare risultati nel dibattito filosofico, è assolutamente improduttivo dal punto di vista dei risultati 

scientifici. L’esperienza sensibile, che costituisce la base imprescindibile di ogni reale conoscenza del mondo, deve essere 

allora guidata da un atteggiamento metodologico, che Bacone si preoccupa di definire nel Novum Organum 1 

https://library.weschool.com/definizione/sillogismo.html
https://library.weschool.com/lezione/filosofia-logica-aristotelica-riassunto-metodo-aristotelico-2271.html
https://library.weschool.com/lezione/filosofia-logica-aristotelica-riassunto-metodo-aristotelico-2271.html
https://library.weschool.com/lezione/galileo-vita-opere-saggiatore-dialogo-sidereus-nuncius-copernico-eliocentrismo-9338.html
https://library.weschool.com/lezione/discorso-sul-metodo-rene-descartes-filosofia-cartesiana-res-cogitans-extensa-8579.html
https://library.weschool.com/lezione/illuminismo-francia-italia-voltaire-rousseau-beccaria-riassunto-filosofia-10670.html
https://library.weschool.com/lezione/diderot-dalembert-encyclopedie-enciclopedia-filosofia-riassunto-illuminismo-francese-10671.html
https://library.weschool.com/lezione/bacone-vita-opere-novum-organum-nuova-atlantide-10714.html#foot1


Il lavoro di Bacone nel Novum Organum si sviluppa allora in due grandi momenti: una pars destruens (cioè, di critica alle 

idee e posizioni altrui) e una pars costruens (ovvero, di indicazione propositiva della strada da seguire). La pars destruens 

segnala le principali fonti di errore, denominateidola (in latino, “fantasmi, rappresentazioni mentali”), e suggerisce la via 

per eliminarle. Queste si suddividono in: 

- Idola tribus (idoli della tribù): ossia gli sbagli tipici di tutto il genere umano (e non solo del campo scientifico), causati 

dalla limitatezza dell’uomo, dalla sua continua ricerca di regolarità e uniformità dei fenomeni naturali, dall'inadeguatezza 

dei sensi e dalla nostra inclinazione a formulare giudizi senza prima sottoporli a verifiche sperimentali (ossia fare 

“anticipazioni”). 

- Idola specus (idoli della caverna): sono gli errori che dipendono dalla situazione individuale di ogni uomo, quindi dai 

casi accidentali della vita, dall’educazione, dalle abitudini di ciascuno di noi. Ciascuno è così trattenuto in false verità, 

privato della libertà e succube di inganni: la verità insita nelle cose risulta deformata 2. 

- Idola fori (idoli del foro): derivano soprattutto dal linguaggio e dal suo uso nella vita di relazione tra gli uomini. Si 

creano parole vuote per cose inesistenti (ad esempio si è soliti indicare con il termine "essenza" qualcosa che non 

corrisponde a un ente materiale) mentre in altri casi non si dispone di termini specifici per indicare ciò che realmente 

esiste. 

- Idola theatri (idoli del teatro): sono gli errori derivanti dalle false filosofie e dalle dimostrazioni errate. Le 

dimostrazioni risultano errate poiché hanno la pretesa di passare di colpo da ristretti particolari sensibili a principi generali. 

Bacone collega in particolar modo gli idola theatri all’ossequio per la tradizione e all’incapacità a ragionare in autonomia ed 

originalità 3. 

Nella pars costruens del Novum Organum, invece, viene spiegato come l'induzione presupponga la raccolta e la 

descrizione dei fatti, che, per essere interpretati correttamente, devono presentarsi ben strutturati e catalogati al nostro 

intelletto razionale. A tale scopo, Bacone elabora il metodo delle tavole, che è funzionale a catalogare e suddividere le 

istanze come segue: 

- Tabulae praesentia (tavole di presenza): raccolgono i casi in cui il fenomeno che si sta studiandp si verifica, raccogliendo 

tutti i dati fondamentali in cui esso ricorre. 

- Tabulae absentia (tavole di assenza); raccolgono i casi in cui, pur in presenza di condizioni simili per contiguità o affinità 

a quelle in cui il fenomeno si era verificato, questo stesso è assente. 

- Tabulae graduum (tavole dei gradi): raccolgono i casi relativi alle variazioni decrescenti dell’intesità del fenomeno. 

Dopo la suddivisione delle istanze, si avvia una fase negativa, che consiste nell'escludere quelle cause che risultano 

incompatibili con il fenomeno studiato. Si procede quindi alla formulazione di una prima vindemiatio (in latino, “prima 

vendemmia”) sulla base delle tabulae, ossia un'ipotesi di lavoro che guida lo sviluppo della ricerca e che deve essere 

suffragata da esperimenti, o istanze prerogative. Bacone individua ventisette “istanze prerogative”, tra cui l'istanza 

cruciale è quella definitiva. Essa prende il nome dalle croci erette per indicare la separazione delle vie ai bivi e dimostra la 

connessione necessaria tra una causa e un fenomeno. La causa cui giungiamo è la forma: vi è qui un riferimento alla 

teoria delle cause di Aristotele, ossia la distinzione delle cause in materiale, formale, efficiente e finale. La causa formale è 

l'unica che Bacone prende in considerazione, essendo le altre inutili ai fini della scienza, e viene divisa in: 

- Schematismus latens (schematismo latente), che è la struttura che costituisce essenzialmente il fenomeno. 

- Processus latens (processo latente), che è la legge che regola la produzione del fenomeno. 

Entrambe le interpretazioni sono però prive di fondamento, residui dell'alchimia rinascimentale (proprio quella che 

Bacone aveva combattuto condannandola per la sua arretratezza) in quanto egli ha, ancora, una concezione sostanzialistica 

del mondo. 

  

La Nuova Atlantide 

Operetta scritta nel 1626 (rimasta incompiuta e pubblicata postuma l'anno seguente), la Nuova Atlantide è un’utopia di 

stampo scientifico-tecnologico. In essa Bacone insiste sulla necessità di un'organizzazione di ricerca tra sapienti ed esprime 

fiducia nel progresso che potrebbero nascere da un’attività di questo genere. L’autore tratteggia così il disegno di una 

società del futuro amministrata e governata grazie al padroneggiamento della scienza da parte dell’umanità 

La narrazione segue la storia di un viaggiatore immaginario che riferisce ciò che gli è accaduto quando la sua nave è 

naufragata nei pressi dell’isola di Bensalem, durante un viaggio verso la Cina e il Giappone. Questa terra antichissima, un 

tempo ricca e florida di commerci, è rimasta isolata a seguito di un’inondazione e, da allora, i superstiti hanno evitato i 

contatti con gli stranieri. Nella città è stata istituita “La Casa di Salomone”, un collegio di scienziati che ha per fine la 

conoscenza delle cause e dei segreti moti delle cose, allo scopo di allargare i confini del potere umano e la realizzazione di 

ogni possibile obiettivo. Gli scienziati hanno a disposizione caverne, torri, laghi, parchi, laboratori, fabbriche di birra, forni, 

https://library.weschool.com/lezione/bacone-vita-opere-novum-organum-nuova-atlantide-10714.html#foot2
https://library.weschool.com/lezione/bacone-vita-opere-novum-organum-nuova-atlantide-10714.html#foot3
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gabinetti ottici, dispensari di medicine, nonché dispositivi meccanici per creare stoffa sintetica e camere in cui fare 

esperienze relative alla luce. 

Questi studiosi sono divisi in gruppi: vi sono i mercanti di luce, i quali ricercano libri in ogni parte del mondo; i predoni, 

che recuperano nuovi esperimenti dai libri; gli uomini del mistero, che raccolgono gli esperimenti delle arti meccaniche, 

delle arti liberali e anche di quelle pratiche che ancora non sono pervenute al piano delle arti; i pionieri o minatori, che, 

invece, tentano i nuovi esperimenti; i classificatori, i quali preparano indici e tavole degli esperimenti; i benefattori, che si 

occupano di esaminare i precedenti esperimenti per ricavare conseguenze conoscitive o operative; le fiaccole, che si 

occupano di progettare esperimenti più illuminanti di quelli precedenti dei colleghi; gli inoculatori, che eseguono gli 

esperimenti e riferiscono i risultati; infine vi sono gli interpreti della natura, che formulano osservazioni, assiomi e 

aforismi. 

  

Bibliografia 

- N. Abbagnano, Storia della Filosofia, Torino, UTET, vol. II, 2013. 

- N. Abbagnano, G. Fornero, La Ricerca del Pensiero, Torino, Pearson, vol. II, 2012. 

- L. Geymonat, Storia del pensiero filosofico e scientifico, Milano, Garzanti, vol. II, 1981. 

1 In tal senso, il Novum Organum nel progetto di Francis Bacon doveva essere una sorta di introduzione preliminare 

all’Instauratio magna. 

2 Il simbolo di cui Bacone si serve qui è evidentemente quello del mito della caverna contenuto nel settimo libro della 

Repubblica di Platone. 

3 Le false dottrine filosofiche sono classificate come segue: filosofia sofistica il cui il maggiore rappresentante è 

Aristotele, che tentò di adattare il mondo naturale a categorie logiche e preferì definire verbalmente gli oggetti piuttosto che 

cercare la loro verità; filosofia empirica, che tenta di spiegare ogni cosa mediante pochi e ristretti esperimenti (l’esempio 

è quello dell’alchimia); filosofia superstiziosa, che si mescola alla teologia, come accade nelle dottrine di Pitagora e 

Platone. 

 

 

 

 

 

 

• AA.VV. (Sigaud de Lafond) (1788-1789): “Biblioteque Universelle des Dames. [(solo) Tre 

Tomi:] (1) Septieme Classe: Mathematiques. Arithmetique. (Tome Premier), 1789; (2) Huitieme 

Classe: Physique Generale, Par M. Sigaud de Lafond. (Tome Second), 1788;  (3) Neuvieme 

Classe: Physique Particuliere, Par M. Sigaud de Lafond. (Tome Troisieme), 1789;  ” [Parigi:]  “A 

Paris, Rue et Hotel Serpente. Avec Approbation & Privilege du Roi. 1788 (1789).” 

 

In 16°; (12,5 x 8,5 cm) ; (solo) Tre Tomi:   

1. Septieme Classe: Mathematiques. Arithmetique. (Tome Premier), 1789;  [xvj + 190 pp.num. + 1 p.nn.] 

2. Huitieme Classe: Physique Generale, Par M. Sigaud de Lafond. (Tome Second), 1788;  [2 cc.nn. + 322 pp.num. + 2 

tav. f.t. ripieg. + 2 pp.nn. (mancante l’ultima carta dell’indice)]; 

3. Neuvieme Classe: Physique Particuliere, Par M. Sigaud de Lafond. (Tome Troisieme), 1789;  [ 2 cc.nn. + 347 pp.num. 

+ 1 p.nn.]. 

Leg. in piena pelle coeva, con decorazioni  in oro al bordo dei  piatti  e al dorso, con tassello rosso per titolo in oro.  

 

Historique 
La Bibliothèque universelle des dames fut conçue comme une collection d'œuvres pour donner une éducation générale, facilement disponible, aux femmes d'une certaine 
classe: «C'est pour leur épargner du travail, qu'une société de gens de lettres a conçu le projet d'une collection où l'on trouve tout ce que peuvent fournir de connaissances 
utiles et agréables: les voyages, l'histoire, la philosophie, les belles-lettres, les sciences, et les arts» (Avant-propos, 1re classe, vol. 1). Le projet initial de dix classes, annoncé 
dans l'Avant-propos, fut élargi pour comprendre la classe de «Médecine domestique». Mais il y avait aussi des rétrécissements. Les vingt volumes sur les Voyages ne 
traitèrent que l'Asie et l'Afrique, à l'exclusion de l'Amérique et de l'Europe qu'on avait promis. La section des Romans fut vite terminée et n'eut qu'un roman du 
XVIIIe siècle, Abdeker (voir Mylne, p. 125). Comme le note Vivienne Mylne, à partir de 1787, l'intérêt semble avoir surtout porté sur le côté pratique, technique et scientifique 
de la collection. 

 

https://library.weschool.com/lezione/bacone-vita-opere-novum-organum-nuova-atlantide-10714.html#rev1
https://library.weschool.com/lezione/bacone-vita-opere-novum-organum-nuova-atlantide-10714.html#rev2
https://library.weschool.com/definizione/mito-della-caverna.html
https://library.weschool.com/lezione/filosofia-riassunto-online-la-repubblica-platone-spiegazione-2287.html
https://library.weschool.com/lezione/bacone-vita-opere-novum-organum-nuova-atlantide-10714.html#rev3
https://library.weschool.com/lezione/filosofia-aristotele-biografia-opere-pensiero-filosofico-sunto-breve-2270.html
https://library.weschool.com/lezione/filosofia-sunto-pitagorici-teorie-numero-spiegazione-2295.html
https://library.weschool.com/lezione/filosofia-dialoghi-platone-spiegazione-protagonisti-sintesi-opere-2285.html
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DES DAMES (1785-1797)  

Titre(s) 

Bibliothèque universelle des dames. 

Dates, périodicité, privilège(s), approbation(s) 

156 volumes. 1785-1797.Privilège: 6 juillet 1784. Accordé au sieur Perrin.Périodicité annoncée: bimensuel, le 1er et le 15 de 

chaque mois. Périodicité réelle: dans les années 1786-1790, bimensuel ou presque bimensuel; après 1790, devenue très 

irrégulière (1791, 8 vol.; 1792, 2 vol.). La Bibliothèque se divise en onze classes; les volumes ne se suivent pas 

chronologiquement. 

http://dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr/journal/0171-bibliotheque-universelle-des-dames


457  

  

Description de la collection 

Chaque volume constitue une livraison. Nombre de pages prévu: environ 300. Le nombre réel est très variable, d'environ 

120 p. à plus de 400 p. 

Cahiers de 36 p. in-18, 80 x 130. Planches dans les volumes de Géométrie, cartes dans l'Atlas (l'Atlas n'était pas inclus dans 

la collection consultée qui n'était que de 154 vol.). 

Édition(s), abonnement(s), souscription(s), tirage(s) 

Paris, rue d'Anjou (1785-1786); rue et maison Serpente (1785-1786); chez Cuchet Libraire, rue et maison Serpente (s. d.); 

rue et hôtel Serpente (1786-1797, 1806); rue d'Anjou-Dauphine, n° 6 (1785-1786). 

Indications concernant la souscription: «Il paraît tous les deux mois deux Volumes de cette Bibliothèque. On les délivre soit 

brochés, soit reliés en veau fauve ou écaille, et dorés sur tranche, ainsi qu'avec ou sans le nom de chaque souscripteur, 

imprimé au frontispice de chaque volume». 

«La souscription pour les 24 volumes reliés est de 72 £, et et de 54 £ pour les volumes brochés. Les souscripteurs de 

Province, auxquels on ne peut les envoyer par la poste que brochés, payeront de plus 7 £ 4 s, à cause des frais de poste. Il 

faut s'adresser au directeur de la Bibliothèque, rue d'Anjou, la seconde porte cochère, à gauche, en entrant par la rue 

Dauphiné à Paris» (1er classe, vol. I, p. 2). 

Dans I,1, p. 4, il y a un changement d'adresse noté: «Il faut s'adresser à M. Cuchet, Libraire, Rue et Hôtel Serpente à Paris». 

En 1806, Bidault annonce que la collection complète de 154 vol. in-18 se vend pour 200 fr. brochés et 240 fr. cartonnés et 

étiquetés et «qu'on complette gré à gré les collections des anciens souscripteurs». 

Fondateur(s), directeur(s), collaborateur(s), contributeur(s) 

Une société de gens de lettres, qui d'après Antoine Guillois, se constituerait de: Jean-Antoine ROUCHER, Barthélémy 

IMBERT, Jacques PERRIN, Joseph de LALANDE et Richard de LACÉPÈDE. 

Auteurs représentés dans la collection: 1) auteurs grecs: Orphée, Musée, Homère, Sapho, Anacréon, Pindare, Théocrite, 

Bion, Moschus, Cléanthe, Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane, Théogonis, Pythagore; 2) auteurs latins: Catulle, 

Virgile, Tibulle, Cornélius Severus, Properce, Horace, Ovide, Phèdre, Lucain, Pétrone, Silius Italicus, Juvenal, Martial, 

Stace, Némasien, Calpurnus, Ausone, Claudien, Livius Andronicus, Névius, Ennius, Cécilius, Pacuvius, Accius, Attilius, 

Plaute, Térence, Sénèque, Théophraste, Cicéron, Épictète, Marc Aurèle, Boèce; 3) auteurs modernes: P. Corneille, T. 

Corneille, Rotrou, Molière (Théâtre), Voltaire (préfaces aux pièces de Corneille, imitation des vers anciens), La 

Rochefoucauld, La Bruyère, Montaigne, Pascal, J.-J. Rousseau (Morale), Condillac (Histoire, et une partie de Essai 

historique sur la vie et les différentes opinions des moralistes anciens – abrégées et publiées sans son nom), Dussieux 

(Botanique), Fourcroy (Chimie), Imbert (Mélanges), Lacépède (Poétique de la musique), Lalande (Astronomie), Mongez 

(Mathématiques), Parmentier (Économie rurale et domestique), Roucher (Voyages), Roussel (Physique de l'homme et de la 

femme), Sigaud de La Fond (Physique). 

Contenu, rubriques, centres d’intérêt, tables 

Contenu annoncé: dix classes. 1) Voyages; 2) Histoire; 3) Mélanges; 4) Théâtre; 5) Romans; 6) Morale; 7) Mathématiques; 

8) Physique, Astronomie; 9) Histoire naturelle; 10) Arts. 

Contenu réel: onze classes. 1) Voyages; 2) Histoire ancienne et moderne; 3) Mélanges: grammaire française, traité de 

l'orthographe, traité de la versification, traité de la prononciation, traité de logique et de rhétorique française, essai sur la 

mythologie, mélanges de littérature (Homère, poètes grecs, poètes dramatiques grecs, poètes latins, imitations modernes); 4) 

Théâtre; 5) Romans (Ethiopiques, romans grecs, romans de chevalerie, romans historiques, Amadis de Gaule, Petit Jehan de 

Saintré, Abdeker, Morale (essai historique sur la vie et les différentes opinions des moralistes anciens, moralistes latins et 



grecs, moralistes modernes); 7) Mathématiques: arithmétique, algèbre, géométrie, trigonométrie; 8) Physique, astronomie; 

9) Histoire naturelle: botanique, chimie, physique de l'homme, physique de la femme, économie rurale et domestique; 10) 

Médecine domestique; 11) Poétique de la musique. 

Principal centre d'intérêt: sélection de matières pour l'éducation de la femme. 

Localisation(s), collections connues, exemplaires rares 

Yale University, New Haven, A3 405 (154 vol., sans les 2 vol. de l'Atlas). Coll. complète: University of California at Los 

Angeles, A3 405 (154 vol.); B.M. Bordeaux, B 10682. 

Bibliographie 

Il existe des volumes sans date ou datés de 1805-1806, sans doute des réimpressions de volumes de 1785-1786, et une 

réimpression d'un volume qui date probablement de 1792 (les dates peuvent varier selon la collection consultée). 

Mention dans le Mercure de France (27 nov. 1784, p. 185-187). – Guillois A., Pendant la terreur: le poète Roucher, 1745-

1794, Paris, C. Lévy, 1890. – Jan E. von, «Die Voyages in der Bibliothèque universelle des Dames (1785-1789)», dans Der 

Vergleich, Literatur und sprachwissenschaftlicher Interpretationen, Festschrift für Hellmut Petriconi zum 1 April 1955, éd. 

R. Grossman et al., 1955, p. 81-90; – Mylne V., «The Bibliothèque universelle des Dames (1785-1797)», dans Women and 

society in eighteenth-century France: essays in honour of John Stephenson Spink, Londres, Athlone Press, 1979, p. 123-

138; – O'Meara M., «The language of history and the place of power: male and female versions of Condillac's Histoire 

ancienne et moderne», Discours et pouvoir, Michigan Romance Studies, t. II, 1982, p. 177-204 – Poirier R., La Bibliothèque 

universelle des romans: rédacteurs, textes, public, Genève, Droz, 1976, p. 120-122. 

Historique 

La Bibliothèque universelle des dames fut conçue comme une collection d'œuvres pour donner une éducation générale, 

facilement disponible, aux femmes d'une certaine classe: «C'est pour leur épargner du travail, qu'une société de gens de 

lettres a conçu le projet d'une collection où l'on trouve tout ce que peuvent fournir de connaissances utiles et agréables: les 

voyages, l'histoire, la philosophie, les belles-lettres, les sciences, et les arts» (Avant-propos, 1re classe, vol. 1). Le projet 

initial de dix classes, annoncé dans l'Avant-propos, fut élargi pour comprendre la classe de «Médecine domestique». Mais il 

y avait aussi des rétrécissements. Les vingt volumes sur les Voyages ne traitèrent que l'Asie et l'Afrique, à l'exclusion de 

l'Amérique et de l'Europe qu'on avait promis. La section des Romans fut vite terminée et n'eut qu'un roman du XVIIIe siècle, 

Abdeker (voir Mylne, p. 125). Comme le note Vivienne Mylne, à partir de 1787, l'intérêt semble avoir surtout porté sur le 

côté pratique, technique et scientifique de la collection. 

Deux versions partielles et librement traduites furent publiées en Allemagne: Allgemeine Damenbibliothek, aus dem 

Französisch, 6 Theile, Leipzig, Weidmann, 1785-1789; Allgemeine Damenbibliothek, «Eine freye Uebersetzung des 

französischen Werkes dieses Namen mit zweckmässingen Veränderungen und Zusätzen [von K.L. Reinhold] und einer 

Vorrede von Herrn Hofrath Wieland [C.M. Wieland]», 6 Theile, Leipzig, bey Weidmanns Erben und Reich, 1786-1789. 

Auteur: Maureen F. O'MEARA 

 

 

 

 

• de Condillac (1789): “La Logica ovvero I Primi Principj dell’arte di pensare. Opera elementare 

del sig. Ab. De Condillac approvata dal Consiglio delle Scuole Palatine di Polonia. Nuovamente 

tradotta dal Francese in Italiano. Con un’Appendice sulla Probabilità.” [Piacenza:]  “Piacenza  

MDCCLXXXIX.  Presso Niccolò Orcesi Reg. Stampatore, per privilegio di S.A.R.” 
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In 8°; (22 x 14 cm) ; 104 pp.num.  Legat. Coeva in cartoncino. Prima edizione dell’Orcesi (la seconda si ebbe nel 1799) e 

Seconda versione italiana, dopo quella veneziana del Palese dell'anno precedente (1788), di questo noto saggio del filosofo 

illuminista Abate Condillac (Grenoble, 1715 – 1780). La Prima Ediz., in francese, dal titolo “La Logique ou les premiers 

développements de l'art de penser” era stata stampata, postuma, nel 1788. 

 

 



 
 

Una copia in vendita dallo Studio Bibliografico Pera (Lucca) a 120 € (2/2018). Un altro esemplare offerto dalla Libreria 

Cossavella sas a 100 € (2/2018).  Una copia della successiva ediz. piacentina dell’Orcesi, stampata nel 1799, offerta dalla 

Libreria Ceccherelli a 80 € (2/2018).  

 

 

 

 

https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-pera
https://www.maremagnum.com/uploads/item_image/image/75/logica-ovvero-primi-principj-dell-arte-pensare-opera-64dd2109-2a63-4cf7-8354-d46220c15387.jpg
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Condillac, Étienne : 

Bonnot de <1714-

1780> 

 Titolo  

La logica ovvero I primi principj dell'arte di pensare opera elementare del sig. 

ab. De Condillac approvata dal consiglio delle scuole palatine di Polonia. 

Nuovamente tradotta dal francese in italiano. Con un'appendice sulla probabilita  
 Pubblicazione  Piacenza : presso Niccolo Orcesi reg. stampatore, 1789 

 Descrizione 

fisica  
104 p. ; 8o 

 Note generali  
· Sul front. fregio inc 

· Segn.: a-f8 g4. 
 Impronta  · nal' r-ma a.e- cifi (3) 1789 (R) 

 Variante del 

titolo  
· I primi principj dell'arte di pensare 

 Nomi  
· [Autore] Condillac, Étienne : Bonnot de <1714-1780>  

· [Editore] Orcesi, Niccolò  

 Luogo 

normalizzato  
IT Piacenza 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\LIAE\002611 

Dove si trova  
   POLO BIBLIOTECARIO FELTRINO - Feltre - BL - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca S. Maria della Catena - Dipignano - CS - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

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

[consistenza] 1 vol.  
   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 

   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 della Fondazione Cariparma di Busseto - Busseto - PR 
   Biblioteca comunale Glauco Lombardi - Colorno - PR - [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@=BVEV001434
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@=IEIV048432
javascript:show_dove(1);


 

 



463  

  

 

 



CONDILLAC  (A cura di Diego Fusaro) 

Etienne Bonnot , abate di Condillac ( 1714-1780 ) , nacque a Grenoble da una famiglia di giuristi, e, come il fratello maggiore, 

il famoso scrittore politico, abate di Mably, prese l'ordine sacro e divenne abate di Mureau. In entrambi i casi la professione 

era solo nominale, e l'intera vita di Condillac, con l'eccezione del periodo in cui fu tutore alla corte di Parma, si dedicò ai suoi 

studi. Le suo opere furono Saggio sull'origine delle conoscenze umane (1746), Trattato sui sistemi (1749), Trattato sulle 

sensazioni (1754), Trattato sugli animali (1755), un completo Corsi di studio (1767-1773) in 13 volumi, scritti per il giovane 

Duca Ferdinando di Borbone, nipote di Luigi XV, Il commercio e il governo, considerati l'uno relativamente all'altro (1776), 

e due lavori postumi, Logica (1781) e l'incompleto Linguaggio dei calcoli (1798). Nei primi giorni a Parigi venne in contatto 

con la scuola di Diderot. L'amicizia Rousseau, che durò fino alla morte, può essere dovuta in primo luogo al fatto che Rousseau 

era stato insegnante privato nella famiglia dello zio di Condillac, M. de Mably, a Lione. Grazie alla sua naturale attenzione e 

riservatezza, le amicizie di Condillac con i filosofi contemporanei non danneggiarono la sua carriera; egli comprese 

certamente la scelta della corte francese di mandarlo a Parma per educare il duca orfano, un bambino di sette anni, nel 1758. 

Nel 1768, dopo il suo ritorno dall'Italia, fu eletto all'Académie française, ma non partecipò alle riunioni dopo la sua elezione. 

Spese gli ultimi anni ritirandosi a Flux, una piccola proprietà che acquistò vicino a Beaugency, e vi morì il 3 agosto 1780 la 

riflessione di Condillac si incentra soprattutto sul problema gnoseologico , ossia sul problema della conoscenza , al quale egli 

fornisce la soluzione probabilmente più originale nell' ambito dell' illuminismo francese . Interamente dedicati alla 

problematica della conoscenza sono le sue due opere più importanti : il Saggio sull' origine delle conoscenze umane ( 1746 ) 

e il Trattato delle sensazioni ( 1754 ) . Nel Trattato sui sistemi ( 1749 ) egli contrappone invece i sistemi filosofici che , 

secondo la regola newtoniana dell' hypotheses non fingo , si basano solamente sui fatti accertati sperimentalmente , a quelli 

costruiti su princìpi generali , frutto di speculazione astratta : si ribadisce quindi la distinzione , tanto cara agli illuministi , tra 

spirito sistematico e spirito di sistema . Il punto di partenza di Condillac é ancora una volta il filosofo liberale inglese Locke 

. Egli infatti accetta sostanzialmente la dottrina lockiana delle idee , apportandovi però una correzione di fondamentale 

importanza : pur accettando la distinzione tra le idee di sensazione , che provengono direttamente dal mondo esterno attraverso 

i sensi , e le idee di riflessione , generate dal riflettere della mente sulle proprie operazioni , egli nega che la riflessione sia 

una fonte di conoscenza distinta dalla sensazione . Il riconoscimento da parte di Locke di una conoscenza indipendente dalla 

sensazione appare a Condillac come un residuo di innatismo cartesiano , appena velato dalla definizione della riflessione in 

termini di esperienza interna . La conseguenza inevitabile di questa riduzione é un sensismo gnoseologico assoluto : non solo 

le idee riflesse , ma tutte le operazioni spirituali ( la memoria , il giudizio , le forme più astratte del pensiero come quelle più 

complesse della vita emotiva ) non sono altro che sensazioni trasformate . Il meccanismo di questa trasformazione si spiega 

con il sentimento di piacere e di dolore che accompagna le sensazioni , e quindi con il fatto che esse appaiono favorevoli o 

contrarie alla soddisfazione dei bisogni fisiologici dell' uomo . L' associazione delle sensazioni con il piacere o il dolore , o 

con altre sensazioni che conducono al piacere o al dolore , é causa di comparazioni , di valutazioni , di reazioni e , infine , di 

abitudini nelle quali consiste tutta la nostra attività intellettuale e passionale . Per illustrare l' assoluta continuità del processo 

di sviluppo che va dalla sensazione alle più complesse operazioni dello spirito , Condillac ricorre al celebre esempio della 

statua . Egli immagina l' esistenza di una statua marmorea che , per quanto chiusa ad ogni penetrazione sensibile dall' esterno 

( visto che é di marmo ) , sia interiormente organizzata nel nostro stesso modo : essa sarà quindi fornita di uno spirito , di una 

res cogitans ( per dirla con Cartesio ) nettamente contrapposta alla materia estesa ( res extensa ) virtualmente capace di 

compiere le stesse operazioni dello spirito umano , anche se inizialmente del tutto privo di idee ( una vera e propria tabula 

rasa ) . Condillac immagina poi di aprire ad uno ad uno i cinque sensi , secondo l' ordine che egli ritiene più adatto a spiegare 

l' originarsi delle idee e delle operazioni sulle idee . Condillac inizia con l' olfatto che , essendo il senso più povero di 

determinazioni , é quello che meno contribuisce alla definizione dei contenuti della conoscenza , per poi passare via via agli 

altri sensi . In questo modo la statua , che inizialmente non pensava e non desiderava nulla , sviluppa gradualmente tutte le 

operazioni psichiche che sono caratteristiche dell' uomo . La condizione quindi perchè la statua possa pensare e volere é che 

in essa penetrino le sensazioni che risvegliano in essa le operazioni spirituali : fuori di metafora , l' uomo stesso non sarebbe 

in grado di svolgere nessuna funzione psichica se il suo spirito non fosse progressivamente informato ed educato dalle 

sensazioni esterne . Nella dottrina gnoseologica di Condillac il tatto presenta una posizione di privilegio rispetto agli altri 

sensi . Finchè le informazioni sensibili che provengono alla statua sono limitate a questi ultimi , manca infatti un contatto 

diretto tra il soggetto che conosce e l' oggetto che viene conosciuto . Le idee che provengono così allo spirito della statua 

hanno un contenuto rappresentativo , cioè consentono di descrivere l' immagine di cose , ma non dimostrano ancora la realtà 

del mondo esterno . Soltanto attraverso il tatto , che consente di percepire l' estensione e il movimento , la statua può 

distinguere se stessa da ciò che é diverso da sè . Attraverso di esso , infatti , la statua percepisce innanzitutto le parti di se 

stessa e la loro interazione reciproca , conseguendo così quel sentimento fondamentale che é la coscienza del proprio io , alla 

quale Cartesio arrivava col famoso dubbio . Successivamente , toccando gli altri oggetti e sentendo la loro solidità e resistenza 

, la statua potrà giungere all' idea dell' esteriorità di questi oggetti rispetto a  
 

 

http://www.filosofico.net/newton.htm
http://www.filosofico.net/locke.htm
http://www.filosofico.net/locke.htm
http://www.filosofico.net/locke.htm
http://www.filosofico.net/cartesio.htm
http://www.filosofico.net/cartesio.htm
http://www.filosofico.net/cartesio.htm
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• Baumeister, Friedrich Christian (1789): “M. Friderici Christiani Baumeisteri Augusti 

Gymnasii Gorlicensis Rectoris Institutiones Metaphysicae complectentes Ontologiam, 

Cosmologiam, Psychologiam, Theologiam denique Naturalem Metodo Wolfii adornatae. Editio 

Quarta Veneta, Post XV. Wittenbergensem Auctior, et Emendatior.” [Venezia:]  “Venetiis,  

MDCCLXXXIX.  Typis  Antonii Zatta.” 

 

In 8° (18 x 11,5 cm);  [xx] + 416 pp.num.  Legat. in piena perg.  coeva, con autore, titolo e numero “2” manoscr. al dorso6. 

Di questa opera abbiamo anche una copia scompleta dell’ediz. stampata a Lucca nel 1776. macchiata e allentata. Rosicchiatura 

al margine esterno di alcune pagine con piccola perdita di testo.  Si tratta in realtà del TOMUS SECUNDUS delle 

“Institutiones Philosophicae Methodo Wolfii conscriptae, continens METAPHYSICAM”; possediamo anche il TOMUS 

QUARTUS di queste “Institutiones”, “Continens Philosophiam Definitivam” (stessa ediz., Lucca, 1776), in due parti leg. in 

unico vol. 

 

 
6 La numeraz. “2” al dorso suggerisce che il libro faceva parte di un set “composito” da opere di ediz. diverse dell’autore, di cui infatti 

abbiamo un altro libro, numerato “2. 3”, contenente la “Philosophia Definitiva” stampata a Lucca nel 1776. 
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Baumeister, Friedrich 

Christian <1709-1785> 

 Titolo  

M. Friderici Christiani Baumeisteri ... Institutiones metaphysicæ 

complectentes ontologiam, cosmologiam psychologiam theologiam denique 

naturalem methodo Wolfii adornatæ  
 Edizione  Editio quarta Veneta, post 15. Wittembergensem auctior et emendatior 
 Pubblicazione  Venetiis : typis Antonii Zatta, 1789 

 Descrizione 

fisica  
xx, 416 p. ; 8° 

 Note generali  

· Fregio sul front 

· Cors. ; rom 

· Segn.: a⁸ b² A-2C⁸ 
 Impronta  · siec o-ia ueo- quNO (3) 1789 (R) 

 Nomi  
· [Autore] Baumeister, Friedrich Christian <1709-1785>  

· [Editore] Zatta, Antonio  

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@=PUVV098573
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@=MILV172272
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 Luogo 

normalizzato  
IT Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\NAPE\023519 

Dove si trova  
   Biblioteca comunale Francesco Trinchera senior - Ostuni - BR 
   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Un esemplare  
   Biblioteca comunale Alessandro Minuziano - San Severo - FG - [consistenza] Un esemplare  
   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR - [consistenza] 1 esemplare  

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

- copia digitalizzata  
   Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace - Palermo - PA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Capitolare - Padova - PD 
   Biblioteca vescovile - Melfi - PZ 

 

 

 

 

 

 

• Lodovico Dutens [Palissot] (1789): “Origini delle Scoperte attribuite a’ Moderni, In cui si 

dimostra, che i nostri più celebri Filosofi hanno attinta la maggior parte delle loro cognizioni 

nelle Opere degli Antichi:  e che molte importanti verità sulla Religione sono state conosciute 

da’Savj del Paganesimo.  Del Sig. Lodovico Dutens Della Società Reale di Londra, e 

dell’Accademia delle Iscrizioni e belle Lettere di Parigi.  Traduzione dal Francese. (…)  TOMO 

PRIMO. (soltanto, su 3)” [Venezia:]  “In Venezia MDCCLXXXIX. Presso Tommaso Bettinelli.” 

 

In 8°; (13 x 19.6 cm); solo il Tomo Primo (su 3).  226 pp.num. (i.e., 224, essendo state omesse nella numerazione le pagg. 

177-178.).  Rilegato in carton. coevo con nome dell’autore manoscr. al dorso. Prima Edizione Veneta purgata da molti errori 

che si trovano in quella di Napoli (del 1787). Include (da pag. 203 a pag. 215)  la “Dissertazione sopra I Progressi delle Arti 

del Signor Palissot”. 

Tentativo di una transazione tra gli antichi e i moderni intorno alla preminenza sull'invenzione, miglioramento e perfezione 

delle scienze e delle arti, come una conclusione necessaria al libro dell'Origine delle scoperte attribuite a' moderni del sig. 

Lodovico Dutens.  

 

Autore principale  :   Dutens, Louis 

{Origine delle scoperte attribuite a' moderni, in cui si 

dimostra, che i nostri più celebri filosofi hanno attinta 

la maggior parte delle loro cognizioni nelle opere degli 

antichi: e che molte importanti verità sulla religione 

sono state conosciute da' savj del paganesimo. Del sig. 

Lodovico Dutens ... traduzione dal francese accresciuta 

dal traduttore d'un terzo tomo ... Tomo primo [-terzo]} 

1  

Prima edizione 

veneta purgata 

da molti errori 

che si trovano in 

quella di Napoli 

javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001453407
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=UBOE017928
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=UBOE017928
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=UBOE017928


 Pubblicazione  

In Venezia : presso 

Tommaso Bettinelli, 

1789 
 

 Descrizione 

fisica  
226 [i.e. 224] p 

 Note generali  

· Omesse nella numerazione le p. 177-178 

· Segn.: A-O8 

· Da c. N5r contiene anche: Dissertazione sopra i 

progressi delle arti del signor Palissot. 
 Impronta  · diu- 3.b. e.i- stdi (7) 1789 (R) - vol. 1  

 Pubblicato 

con  

· Dissertazione sopra i progressi delle arti del 

signor Palissot., Da c. N5r. | Palissot de 

Montenoy, Charles <1730-1814> 

 Fa parte di  

Origine delle scoperte attribuite a' moderni, in cui 

si dimostra, che i nostri più celebri filosofi hanno 

attinta la maggior parte delle loro cognizioni nelle 

opere degli antichi: e che molte importanti verità 

sulla religione sono state conosciute da' savj del 

paganesimo. Del sig. Lodovico Dutens ... 

traduzione dal francese accresciuta dal traduttore 

d'un terzo tomo ... Tomo primo [-terzo] | Dutens, 

Louis 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\017919 

Dove si trova  
   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR - [consistenza] 3 V.;3 V.  
   Biblioteca della Fondazione Gaetano Ricchetti - Bari - BA 
   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca del Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali Bi.Ge.A. dell'Università degli studi di 

Bologna. Sezione di Biologia - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca provinciale - Brindisi - BR 
   Biblioteca Pasquale Albino - Campobasso - CB 
   Biblioteca del Museo provinciale campano di Capua - Capua - CE 
   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI - [consistenza] 2 esemplari  
   Biblioteca Marucelliana - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Casamari - Veroli - FR - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca della Fondazione Collegio San Carlo - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca dell'Istituto italiano per gli studi storici - Napoli - NA 

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

- Padova - PD 
   Biblioteca comunale "Francesco Melosio" - Città della Pieve - PG 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca comunale Glauco Lombardi - Colorno - PR - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca comunale Pietro De Nava - Reggio di Calabria - RC 
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 
   Biblioteca dell'Accademia di storia dell'arte sanitaria - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma - RM - [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=UBOE017916
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=UBOE017916
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=UBOE017916
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=UBOE017916
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=UBOE017916
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=UBOE017916
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=UBOE017916
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=UBOE017916
javascript:show_dove(1);
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   Biblioteca di Filosofia dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM - [tipo di digitalizzazione] integrale 

- copia digitalizzata  
   Biblioteca dell'Accademia Lancisiana - Roma - RM 
   Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino - TO - [consistenza] 1 es  
   Biblioteca della Congregazione armena mechitarista - Venezia - VE - [consistenza] v. 1 

 

 
 

http://books.google.it/books?vid=RMS:RMS2LBIF000022594$$$P
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 Un 

esemplare completo dei tre voll. nella prima ediz. italiana stampata a Napoli nel 1787 offerta a 380 € dallo Studio 

Bibliografico Filopoli Associazione Culturale (5/2019). 

 

https://www.maremagnum.com/librerie/Studio-bibliografico-Filopoli
https://www.maremagnum.com/librerie/Studio-bibliografico-Filopoli
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• Guglielmo Buchan (1789): “Medicina Domestica o sia Trattato completo di mezzi semplici per 

conservarsi in salute, impedire e risanare le malattie. Opera utile e adattata all’intelligenza di 

ciascuno, di Guglielmo Buchan, Medico del Collegio Reale di Medicina di Edimbourg. Tradotta 

dall’Inglese e arricchita di molte aggiunte ed annotazioni dal Sig. Duplanil, Medico della 

Università di Montpellier. Edizione Seconda Italiana riveduta, ricorretta e notabilmente 

accresciuta su la settima di Londra e la quarta di Parigi. (5 volumi).” [Padova:]  “In Padova, 

MDCCLXXXIX. Nella Stamperia del Seminario.” 

 

5 volumi in 8°; (12,5 x 19 cm);   1:  LXIV, 325, [3] pp.;  2:  XLVIII, 451, [1] pp.;  3: 504 pp.; 4: 502, [2] pp.;  

5: xxxii. 364, [4] pp. Leg. in  cartonato rigido coevo, con titoli manoscr. su cartiglio ai dorsi. Nel 4° vol. risulta mancante 

l’intero capitolo 50 (sulle malattie delle donne), da pag. 91 a pag. 178 (87 pp.), come pure le corrispondenti pagiine di indice 

(da pag. 459 a pag. 470). SECONDA EDIZIONE. 

 

 

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=PUVE002716
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=PUVE002717
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=PUVE002720
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=PUVE002719
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=PUVE010572
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La medicina domestica di William Buchan 
 

Buchan, William. Medicina domestica. In Padova: nella stamperia del Seminario, 1789. 

I libri dei segreti riproducevano a stampa le tradizioni di cura, finchè la medicina domestica non si emancipò a branca 

ufficiale della medicina, in un certo senso assorbendoli e purgandoli dagli errori scientifici. William Buchan (1729-1805) è 

considerato il capostipite di questa disciplina, con la sua Domestic medicine del 1769, di cui la Biblioteca di Scienze del 

Farmaco dell'Università di Padova conserva un'edizione in traduzione italiana del 1789 (copia digitale). Pubblicazione di 

grande fortuna, era scritta in uno stile comprensibile e divulgativo, con l'obiettivo di rendere autonome le famiglie nella 

diagnosi e nella cura quotidiana, in supporto all'eventuale intervento del medico: "abbiamo bisogno d'una guida continua, 

che ci conduca con sicurezza dietro i giorni di nostra vita, e d'istruzioni per discernere lo stato attuale della salute nostra" 

(vol. 1, p. VI). 

Un intento illuminista di diffusione del sapere, per "preservarsi dagli effetti distruggitori dell'ignoranza, della superstizione, 

dell'astutezza, e della ciurmeria" (vol. 1, p. LI). Già Tissot, non a caso estimatore di Buchan, aveva impostato 

quest'orientamento divulgativo, ma nella Medicina Domestica il destinatario era più vasto. "E' vero, che tra le mani di tutti 

ne vanno degli altri [libri]: ma è vero altresì, che questo si estende a cose maggiori. Poichè, oltre le regole utili a far fronte ai 

mali brevi e impetuosi, porge eziandio l'istruzioni necessarie per domare i mali lunghi e lenti; dirige e ammaestra gli uomini 

https://archive.org/details/bub_gb_bhwyQRs8JNgC
https://mostre.cab.unipd.it/medicamenta/?pageId=10#40
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d'ogni classe sulla condotta più salubre per preservarsi dalle moleste conseguenze delle loro occupazioni e mestieri" (vol. 1, 

p. VI). Medicina preventiva e medicina del lavoro, nel filone che si stava sviluppando in quel periodo, ad esempio nell'opera 

di Ramazzini. 

La prima parte, infatti, si concentra sull'igiene come pratica preventiva, compresa la dieta, il sonno, l'esercizio, gli abiti, le 

"evacuazioni" e la "politezza", intesa anche come igiene morale, contro l'"intemperanza" dettata dalle passioni, 

"particolarmente della collera, del Timore, dello Spavento, della Tristezza, dell'Amore, della Melanconia Religiosa" (vol. 1, 

p. 321). 

Le parti che seguono sono un manuale sistematico per l'autodiagnosi e la cura, perchè "La Medicina non è fondata, che 

sopra l'osservazione e l'esperienza" (vol. 2, p. 394). Si parte sempre dal sintomo per spiegare la malattia e la cura. Sono 

trattate le febbri e le diverse patologie connesse, il vaiolo, le malattie esantematiche, "l'infreddatura", "l'infiammazione di 

stomaco", il colera, il diabete, i calcoli, le emorragie, i "differenti mali di testa", il "dolore dei denti", il "dolore d'orecchio", 

l'itterizia, l'idropisia, la gotta, i reumatismi, lo scorbuto, l'asma, l'apoplessia, i "vapori e malattie dei nervi", compresa la 

"lassezza morbosa" cioè l'astenia da stress e affaticamento, il "canchero", l'avvelenamento, il "morbo venereo", le "malattie 

delle femmine", le "malattie dei fanciulli", fino a questioni più semplici come il colpo di sole o i calli. Si descrivono gli 

interventi di chirurgia più comuni, come quelli per gli ascessi, le fratture o le ulcere. 

Conclude il manuale una tavola generale degli argomenti, in ordine alfabetico, che fa da quick reference e da rinvio alle 

pagine in cui l'argomento è trattato più distesamente. 

 

[Un set completo (ma con “Danni ad ognuno degli esemplari ed in particolare al dorso del vol. IV, l'opera 

necessita d'intervento di restauro.”) della nostra stessa edizione (Padova, 1789) offerto a 250 € dallo Studio 

bibliografico Restivo Navarra di Ferruccio Bruno (Italia).] 

 

[Un set della Prima Edizione Italiana (Padova, 1783) offerto a 550 € dallo  Studio Benacense (Italia), 6/2020: <<  Non 

comune edizione italiana di questa celebre opera di medicina popolare apparsa in originale in inglese 

nel 1769. Molto apprezzata, ebbe innumerevoli ristampe e fu tradotta nelle principali lingue. Tissot 

recensì l"opera come... "meritevole d'essere distinta".>>] 

 

[Un set completo dell’edizione stampata a Milano nel 1785-1786 da Giuseppe Galeazzi offerto a 360 € dalla  Libreria 

Chiari (Italia).] 

 

[I soli tomi 1, 3, 4 (su 5) della nostra stessa edizione (Padova, 1789) venduti su Katawiki a 155 €] 

 

[Un set (sempre in 5 voll.) dell’edizione contemporanea alla nostra (1789) stampata a Parigi  offerta su EBAY a 330 € 

(7/2020).] 

 

 

Buchan, William <1729-

1805> 

Titolo Medicina domestica o sia Trattato completo di mezzi semplici per conservarsi in salute 

 impedire e risanare le malattie opera utile e adattata all'intelligenza di ciascuno di 

 Guglielmo Buchan ... Tradotta dall'inglese e arricchita di molte aggiunte ed annotazioni  

https://mostre.cab.unipd.it/medicamenta/?pageId=10#35
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-studio-bibliografico-restivo-navarra
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-studio-bibliografico-restivo-navarra
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-chiari-di-massimiliano-chiari
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-chiari-di-massimiliano-chiari


dal sig. Duplanil ... Tomo 1. [- 5.] 

Edizione Edizione seconda italiana riveduta, ricorretta e notabilmente accresciuta su la settima di  

Londra e la quarta di Parigi 

Pubblicazione In Padova : nella stamperia del Seminario appresso Tommaso Bettinelli, 1789 

Descrizione fisica 5 vol. ; 8° 

Note generali · L'indicazione di edizione precede la partizione dei volumi 

· Corsivo ; romano 

· Fregio xilografico sui frontespizi 

· Iniziali e fregi xilografici ornati. 

Titolo uniforme · Domestic medicine, or a Treatise on the prevention and cure of diseases by regimen and simple medicines ... | Buchan, William <1729-

1805> 

Comprende · 1:  LXIV, 325, [3] pp. 

· 2:  XLVIII, 451, [1] pp. 
· 3: 504 pp. 

· 4: 502, [2] pp. 

· 5: xxxii, 364, [4] pp. 

Variante del titolo · Trattato completo di mezzi semplici per conservarsi in salute, impedire e risanare le malattie ... 

Nomi · [Autore] Buchan, William <1729-1805> 

· Duplanil, Jean Denis , traduttore 

· [Editore] Tipografia del Seminario <Padova> vedi anche: Stamperia del Seminario 

· [Editore] Bettinelli, Tommaso 

Luogo normalizzato IT Padova 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\PUVE\002715 

Dove si trova     

   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN 

   Biblioteca diocesana Pier Matteo Petrucci - Jesi - AN 

   Biblioteca dell'Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze - Arezzo - AR 

   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR - [consistenza] vol. 1-5 

   Biblioteca di Lettere e filosofia Amleto Bassi dell'Università degli studi di Ferrara - Ferrara - FE riapertura 

con agibilità parziale; info sito della biblioteca - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare completo 

   Biblioteca comunale Chelliana - Grosseto - GR 

   Biblioteca Statale di Macerata - Macerata - MC 

   Biblioteca di Scienze del farmaco. Università degli studi di Padova - Padova - PD 

   Biblioteca medica Vincenzo Pinali. Sezione antica. Università degli studi di Padova - Padova - PD 

   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Città di Castello - PG - [consistenza] Posseduto v. 1. 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 

   Biblioteca del Monte - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare solo vv. 2-3 

   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG - [consistenza] 1 esemplare, mancante dei v. 1-3 

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@=MILE010895
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=PUVE002716
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=PUVE002717
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=PUVE002720
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=PUVE002719
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=PUVE010572
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@=TO0V313033
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@=TSAV022591
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=MILV178491
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV299190
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?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@=RAVV098249
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+buchan+medicina+padova+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522buchan%2Bmedicina%2Bpadova%2522&fname=none&from=3#collapseDove1
http://sba.unife.it/it/biblioteche/macroarea-uman/lf
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   Biblioteca comunale "Lorenzo Leoni" - Todi - PG - [consistenza] 1 esemplare solo v. 1 

   Biblioteca Palatina - Parma - PR 

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU - [consistenza] v. 1-5. 

   Biblioteca centrale dell'Area umanistica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Urbino - PU 

   Biblioteca comunale Fabrizio Trisi - Lugo - RA - [consistenza] 1 esemplare (v. 2-5) 

   Biblioteca Medica "Pietro Giuseppe Corradini" - Reggio nell'Emilia - RE - [consistenza] v. 1-5 

   Biblioteca statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata - Grottaferrata - RM 

   Biblioteca Medica Statale - Roma - RM - [consistenza] Posseduti i v. 2-4 

   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 

   Biblioteca statale Antonio Baldini - Roma - RM 

   Biblioteca Casanatense - Roma - RM 

   Biblioteca dell'Archivio di Stato di Roma - Roma - RM 

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di S. Scolastica - Subiaco - RM 

   Biblioteca S. Alfonso de' Liguori - Pagani - SA - [consistenza] v. 2, 5 

   Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS 

   Biblioteca dell'Accademia di medicina - Torino - TO 

   Biblioteca storica del Liceo classico Cesare Balbo - Chieri - TO - [consistenza] Vol. 5. mancante 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] volume 1 

   BIBLIOTECA CIVICA DI VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto - TV 

   Biblioteca della Provincia romana presso il Convento di S. Francesco alla Rocca - Viterbo - VT 

 

 

 

 

 

 

 

• Edoardo Gibbon (1789-1794): “Istoria della Decadenza e Rovina dell’Impero Romano tradotta 

dall’inglese di Edoardo Gibbon. (12 volumi).” [Pisa (ma: Venezia):]  “In Pisa MDCCLXXXIX (- 

MDCCXCIV). A spese di Silvestro, e fratelli Gatti stampatori di Venezia.” 

 

Dodici volumi in 8°; (19 x 12 cm); Completo. Una c. di tav. ripieg. al vol. 5°. Leg. in mezza pelle coeva con titoli e decoraz. 

in oro al dorso. Rarissima SECONDA EDIZIONE della Seconda Traduzione Italiana, ma la Prima  fatta direttamente sull’ediz. 

originale inglese7 dell’Opera principale del Gibbon. L’Opera era stata  stampata in inglese tra il 1776 (il Tom. I, in 4°) e il 

1788 (il Tom. VI, in 4°) . Nello stesso anno (il 1779) in cui comparve l’edizione pseudo-losannese (ma in realtà, fiorentina, 

tradotta, probabilmente da Francesco Zacchiroli e Francesco Becattini), furono stampati a Pisa da Carlo Ginesi i primi due 

volumi della nuova traduzione, effettuata direttamente dall’originale inglese (apparso nel 1776). Questa nuova edizione,  

dedicata a Antonio di Thurn e Walsassina, venne stampata in 10 volumi (in 8°) tra il 1779 e il 1792. L’autore della traduzione 

pisana, a quanto pare apprezzata dallo stesso Gibbon,  è ignoto, ma l’edizione fu seguita in tutte le sue fasi da Angelo Fabroni. 

 
7 In effetti, sempre nel 1779, fu stampata a Firenze (ma con la falsa indicazione di Losanna!)  in 3 voll. in 8°, una prima  Traduzione 

Italiana, basata però sulla Traduzione in Francese ad opera di Le clerc: “ Istoria della decadenza e della rovina dell'impero romano 

dall'originale inglese del sig. Gibbon trasportata in idioma francese dal signore Le Clerc di Septchênes, segretario del gabinetto di S. M. 

cristianissima. Traduzione italiana.”. Si veda l’estratto del Saggio di  Gianfranco Tarabuzzi riportato qui di seguito. 



La nostra edizione (in 12 voll.), con la (forse) falsa indicazione di “Pisa, 1789-1794”, che potrebbe infatti essere stata stampata 

a Venezia, da Silvestro e fratelli Gatti, e che fu dedicata a Pietro Donà, è essenzialmente la “ristampa” della Prima Edizione 

pisana.  La seconda parte del vol. 4 contiene il famoso “Saggio di Confutazione de’ due Capi XV e XVI di Gibon spettanti 

all’esame del Cristianesimo”  dello stesso Fabroni8 

 

La legatura dei volumi è in mezza pelle, con due tasselli e fregi oro al dorso. Le condizioni sono come da foto: dorsi e piatti con 

moderati segni di usura, come pure gli angoli in pelle e i margini; tagli leggermente spruzzati. Strappetti all'estremità superiore del 

dorso del primo volume. Gli interni sono molto buoni: etichetta di libreria applicata all'interno (sguardia); sporadiche bruniture e 

ossidazioni; il testo è arricchito da numerose testatine e capilettera; nel volume 5 è presente una carta ripiegata. Legature solide. Nel 

complesso un ottimo esemplare di questa edizione assai poco comune. 

 
 

 

 
 
[Apparsi solo pochi volumi in vendita on-line, una sola volta, in tantissimi anni: solo i tomi I, III, IV, e VI, in pessimo stato, 

con legat. cartonata (con difetti) su EBAY (25€/ciascuno).] 

 
8 Per ulteriori dettagli si rimanda agli interessanti “Saggi” rioportati qui di  seguito, consultabili sul WEB. 
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Gibbon, Edward 

Titolo Istoria della decadenza e rovina dell'impero romano tradotta dall'inglese di Edoardo Gibbon volume primo [-duodecimo] 

Pubblicazione In Pisa : a spese di Silvestro, e fratelli Gatti stampatori di Venezia, 1789-1794 

Descrizione fisica 12 v. ; 8° 

Note generali · Fregio xil. sui frontespizi 

· Iniziali e fregi xil 

· Dal terzo v. l'editore è solo Silvestro Gatti 

· Contiene diverse integrazioni e correzioni sul cristianesimo da parte del traduttore. 

Marca editoriale Marca non controllata  

Comprende · 1: (1789);  XVI, 295, [1] p. ; 8° 

· 2: (1789); [4], 330, [2] p. ; 8° 

· 3: (1790); IV, 294, [2] p. ; 8° 

· 4: (1790); 291, [1] p. ; 8° 

· 5: (1790); 280 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 8° 

· 6: (1792); 4, 332 p. ; 8° 

· 7: (1792); 296 pp.; 8°; Contiene tre "lettere" del traduttore. 

· 8: (1792); 308 pp.; 8°; Contiene, a c. S3v : “Riflessioni sopa il tomo 8. della storia della  
                                decadenza ... lettera diretta ai sigg. Foothead e Kirk inglesi cattolici”. 

· 9: (1792); 320 pp.; 8°; ·Contiene, a carta S2r: “Riflessioni sopra il tomo 9. della storia della  
                    decadenza e rovina dell'impero romano. Tradotta dall'inglese di Edoardo Gibbon". 

· 10: (1793); 335, [1] p. ; 8° 

· 11: (1793); 232 pp.; 8°; Contiene, a carta O8r un avvertimento del traduttore 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=SBNM000001
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=UFEE002000
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=UFEE002001
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=UFEE002002
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=UMCE023047
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=UFEE002003
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=UFEE002004
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=UFEE002006
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=UFEE002007
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=UFEE002008
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=UFEE002009
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=UFEE002010
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                         Variante B: contiene foglio non rilegato contenente un avviso dello stampatore,  

                         datato 2 novembre 1793, "Alli signori associati alla Storia della decadenza ... "  

                         nel quale illustra la pubblicazione del volume 11. ed annuncia l'imminente uscita  

                         del 12. per il successivo mese di dicembre. 

· 12: (1794); 376 pp.; 8°. 

Nomi · [Autore] Gibbon, Edward 

· [Editore] Gatti, Silvestro & fratelli 

· [Editore] Gatti, Silvestro 

Luogo normalizzato IT Pisa 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\UFEE\001999 

Dove si trova    Verifica dove si trova il documento che ti interessa con un click sul suo titolo 

   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL - [consistenza] 1 esempl. mutilo del v. 5 

   Biblioteca diocesana di Ripatransone - Ripatransone - AP 

   Biblioteca civica Angelo Mai e Archivi storici - Bergamo - BG 

   Biblioteca d'arte e di storia di San Giorgio in Poggiale - Bologna - BO 

   Biblioteca civica di Mondovì - Mondovì - CN - [consistenza] 1 es., v. 1-11 

   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 

   Biblioteca di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara - Ferrara - FE 

   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG 

   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Volumi 1-2;5-12, un esemplare 

   Biblioteca del Seminario vescovile di Lucera - Lucera - FG 

   Biblioteca delle Oblate - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare, solo vol. 3-8 

   Biblioteca comunale Valentiniana - Camerino - MC 

   Biblioteca Egidiana - Tolentino - MC 

   Biblioteca multimediale Arturo Loria - Carpi - MO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti - Modena - MO 

   Biblioteca diocesana - sede di Pontremoli - Pontremoli - MS 

   Biblioteca dell'Accademia di Belle Arti - Carrara - MS 

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

 Padova - PD - [consistenza] Vol. 1-12 

   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca comunale Francesco Saladino - Partanna - TP 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] volume 1 

   Biblioteca dell'Accademia di belle arti - Venezia - VE 

   Biblioteca civica Bertoliana Palazzo San Giacomo - Vicenza - VI - [consistenza] volumi 1-12 

 

 

 

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=UFEE002011
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV040137
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=BRIV007412
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@=RAVV103276
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+edoardo+gibbon++decadenza+rovina+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22edoardo+gibbon+decadenza+rovina%22&f_dataf_ext=true&refine=58%21%3A%21in+pisa%21%3A%21in+pisa%21%3A%21Luogo+di+pubblicazione%404031%21%3A%211789-1794%21%3A%211789-1794%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=1#collapseDove1


 

Estratto da “Echi italiani settecenteschi della storiografia inglese” di Gianfranco Tarabuzzi [Archivio Storico Italiano (vol. 138, n. 3 

(505) (1980), pp.391-440]: 
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Salvatore Rotta 

Il viaggio in Italia di Gibbon[*] 

 

Salvatore Rotta, Il viaggio in Italia di Gibbon, in "Rivista Storica Italiana", LXXIV, 1962, 2, 324-354, 

sezione " Storici e Storia", ristampa in Cromohs, 7, 2002, 1-
18  <http://www.cromohs.unifi.it/7_2002/rotta_gibbon.html> e in Scritti scelti di Salvatore Rotta, 
in Eliohs©, giugno 2002 <testi/900/rotta/rotta_gibbon.html> [Tra parentesi quadre figurano alcune 
integrazioni editoriali perlopiù a completamento di indicazioni bibliografiche] 

 

 

  

1. La pubblicazione dei giornali del Gibbon, ora che ha visto la luce il diario del viaggio italiano, è 
finalmente completa. Non è stata impresa di pochi anni. Se ne cominciò a parlare nel 1894, nel corso 
delle celebrazioni del centenario. Ma soltanto nel 1929 il Low pubblicava le prime tre parti del Journal e 

le Ephemerides, le sole parti cioè composte in lingua inglese (Gibbon's Journal to January 28th 1763, 
London, 1929). La cura della pubblicazione passò poi al Bonnard; e fu, per tutti i versi, una fortuna. Nel 
1945 faceva uscire, in edizione impeccabile, il giornale del secondo soggiorno losannese (Le Journal de 
Gibbon à Lausanne. 17 Août 1763-19 Avril 1764, Lausanne, 1945); nel 1952 i tre frammenti del giornale 
parigino (Le séjour de Gibbon à Paris du 28 Janvier au 9 Mai 1763, in Miscellanea Gibboniana, Lausanne, 
1952); ora, a quasi dieci anni di distanza, con la pubblicazione del diario italiano ha concluso degnamente 
la sua fatica. Del giornale losannese ampi squarci - quelli che si riferivano alle letture e agli studi compiuti 

in quei mesi - erano stati pubblicati da lord Sheffield nelle Miscellaneous Works (1796 e 1814) con un 

intento palesemente apologetico: mostrare che "indefatigable Student" era stato l'amico nella sua 
giovinezza. Altri brani dello stesso giornale, di contenuto più strettamente privato, lo Sheffield pubblicava 
in nota ai Memoirs of my Life and Writings, a schiarimento di qualche passo. Del giornale italiano invece 
poco aveva dato a conoscere; e questo poco - per colpa di copisti e stampatori - sfigurato da gravi 
mende. Sei estratti - sia in originale sia in traduzione - nella ed. 1796, saliti a nove in quella del 1814: in 

tutto una ventina di pagine di un manoscritto che ne riempie circa 280. D'altra parte, dei sei biografi 
novecenteschi del G. due soli hanno utilizzato il manoscritto, ma con molta parsimonia: il Low nel suo E. 
Gibbon, che è del 1937, e l'Oliver nel suo Gibbon and Rome, che è del 1958. Non se n'è servito punto il 

http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_gibbon.html#_edn1
http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_piano_editoriale.html


Birkbeck Hill per la sua edizione dei Memoirs (London, 1900). E la Norton, per la sua ottima edizione 
dell'epistolario, lo ha sfruttato solo qualche volta (The Letters of E. G., London, 1956)[1]. 

2. Un testo dunque, per la più gran parte, intatto: quasi una primizia. Gli studiosi del Gibbon e quelli del 
Settecento italiano vi troveranno il loro profitto. Oltretutto, il Journey si legge con vero piacere: per lo 
meno da chi ama osservare i movimenti di una intelligenza nitida e concreta al primo contatto con uomini 

e cose. Anche se le "cose" qui sono, spessissimo, quadri monumenti iscrizioni medaglie. Il pensiero che 
chi osserva e giudica è il futuro autore della History ci fa trovare il fatto più che naturale, e da un certo 
punto di vista perfino attraente. L'occasione di sorprendere un grande storico mentre allestisce e mette al 
punto gli strumenti del mestiere, e soprattutto un grande storico in cerca del "suo" argomento, non càpita 
tanto spesso. 

3. Oltre a quel che andava facendo e leggendo, oltre alle sue impressioni e riflessioni di lettore, il G., 
quando riprese a Losanna il suo giornale, prestò attenzione più che non avesse fatto in passato alla vita 

dei propri sentimenti. La ricerca di una misura personale di happiness, lo sforzo di chiarire caso per caso 
la natura dei propri rapporti con gli altri dànno alle pagine del diario di quei mesi fecondi un sapore 
particolare. Nel Journey - e si capisce - il campo è quasi tutto occupato dalle cose viste e dagli 
spostamenti itinerari. Più oggettivo del diario losannese, non ci fa assistere al franco dialogo del G. con se 
stesso, come certe pagine del giornale suddetto. Ma umori e stati d'animo sono puntualmente registrati, 

giorno per giorno, annota tutto ciò che di rimarchevole ha osservato: per aiutare la memoria e, prima 
ancora, per metter via via ordine nelle proprie impressioni. Il G. è viaggiatore metodico; e lo è - si 
direbbe - d'istinto. Prova ne sia la relazione al padre del giro svizzero compiuto nel 1755, appena 
diciottenne (M.G., 7-84). E non è viaggiatore "dilettante", che veda quel che gli càpita e quel che gli pare, 
lasciandosi piacevolmente irretire nella mobile trama delle "occasioni": com'era il Boswell, calato in Italia 
ai primi del 1765, che ancora il G. non ne era partito. Il G. ha formato in anticipo un suo piano; e deve 

dare a se stesso stretto conto delle proprie giornate. Tanto impegno descrittivo non si spiegherebbe senza 
la volontà di autodisciplina, che è all'origine della consuetudine del diario. Il G. sorveglia - è vero - le 

proprie occupazioni intellettuali e l'andamento della propria esistenza con molto tatto e senza pedanterie; 
ma non si perde d'occhio un momento. Agiva infine su di lui, e autorevolmente, l'esempio dei precedenti 
viaggiatori: Misson, Keyssler, Cochin. Le "descriptions complettes", che gli costavano tanto tempo e tanta 
fatica, erano il tributo che il giovane G. pagava alle convenzioni di un genere letterario. Egli stesso si 
spazientirà di quel descrivere meticoloso, e deciderà un bel giorno di mutar radicalmente sistema: si 

sarebbe limitato d'allora in poi a fissare le sue proprie osservazioni. Il giornale sarebbe diventato meno 
diffuso "sans être moins interessant" (p. 224). Disgraziatamente, la riforma precede di poco la fine del 
diario. 

4.  Il "pilgrimage of Italy" era stato lungamente accarezzato - e fantasticato - dal Gibbon: "A tour of Italy 
had long been the object of my curious devotion" (AA, 303, 405). Un piano di viaggio in Italia e in Francia 

aveva sottoposto all'approvazione del padre sin dal 1755. Ma avendovi meglio riflettuto, s'era pentito 
della domanda e aveva preferito rimandarlo di qualche anno, d'accordo con Locke sulla inopportunità dei 
viaggi prematuri: "I never liked young travellers [...]" (LL, I, 9-10, 13). Varcando le Alpi nella primavera 

del 1764, egli scioglieva dunque un antico voto. Il giornale losannese, le lettere, gli abbozzi autobiografici 
replicano le indicazioni sugli obiettivi della spedizione. Roma è, si sa, "the great object" del viaggio (AA, 
266). Ma non ne è il movente unico: a spingerlo verso l'Italia c'era anche il desiderio di perfezionarvi il 
proprio gusto artistico. Esplorerà perciò sistematicamente tutte le collezioni d'oggetti d'arte, pubbliche e 

private, che potrà; osserverà chiese e palazzi. Nei Memoirs egli aveva ripetutamente, ma genericamente, 
parlato del suo interesse per le "fine arts" e del suo modo di osservare " the capital works of painting and 
sculpture with the eyes of Nature rather than of art" (AA. 405). Aveva ammesso dunque (se mal non 
intendo) di non aver l'occhio esercitato a cogliere i valori specifici dell'espressione figurativa; e di lasciarsi 
guidare nella valutazione, per dirla alla buona, dall'istinto. E' in effetti difficile ricostruire la formazione 
della sua cultura artistica e anche i fondamenti teorici del suo gusto. Le prime analisi di opere pittoriche si 

incontrano nel giornale parigino (M.G., 95-96). Solo sappiamo che aveva studiato attentamente gli scritti 
del Caylus e del de la Nauze sull'arte classica; che aveva consultato l'Inquiry del Burke sul sublime; e 
soprattutto ch'era amico di Joshua Reynolds (JA, 34-35; AA, 193). A Parigi non pensò neppure un 

momento di unirsi all'infaticabile Caylus nelle sue giornaliere visite agli ateliers degli artisti (M.G., 104). 
Non sentiva evidentemente il bisogno di farsi un gusto visivo libero dagli schemi psicologico-letterari: alla 
sua educazione pittorica bastavano i musei. Se mancava di concreta esperienza artistica, aveva però le 
sue idee sull'arte e sulla origine delle arti. Non solo: le sue prime impressioni di gusto rivelano in lui 

preferenze già formate, e pregiudizi già così forti che l'esame diretto delle opere riuscirà appena a 
scalfirli. È appena il caso di dire ch'egli s'accosta alle opere figurative da letterato (invenzione, dottrina, 
verisimiglianza, ecc.). Non è perciò la maniera dell'approach che ci interessa: è la qualità del suo gusto. i 
criteri direttivi dei suoi apprezzamenti sono quelli indicati dai precedenti studiosi (che però non 

http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/rotta/rotta_gibbon.html#_edn2


511  

  

disponevano delle copiose osservazioni del Journey): imitazione della natura, bello ideale, nobile 
compostezza. Ma si tratta di accademismo piuttosto che di classicismo alla Winckelmann. In omaggio a 
un generico gusto plastico-lineare il Winckelmann era giunto, si sa, a una svalutazione del colore, per le 
sue qualità illusive e piacevoli, a vantaggio del disegno. 

5.  Non così il Gibbon: prova ne sia il suo amore per Rubens, così maltrattato da classicisti e romanisti (si 

pensi alle invettive di Ingres contro l' "école du mensonge"). Non ha la diffidenza di Winckelmann verso 
l'espressione degli affetti, anche se l'eccesso di espressivismo lo urta. Né apprezza solo la grazia severa - 
la grazia rivolta al sublime -, ma anche quella che coltiva il piacente: quella del Correggio, del Reni, 
dell'Albani. Rifiuterà il Veronese perché, a suo dire, pittore secco, non "agréable". Dalla ricerca di 
sensazioni gradevoli all'assaporamento edonistico dell'opera d'arte non c'è che un passo. Dinnanzi alla 
Venere medicea, indugia con un lungo brivido voluttuoso: "C'est la sensation la plus voluptueuse que mon 
oil ait jamais eprouvé" (pp. 1.78-179). Tra l'altro, contemplando quello stupendo corpo di donna ("les 

contours les plus moelleux, les plus elegans, une rondeur douce et pleine; la molesse de la chair 

communiquée au marbre [...] ") si persuase definitivamente della superiorità della scultura sulla pittura 
(AA, 267). Dentro i limiti del suo accademismo, il Gibbon si mostra capace di comprendere esperienze 
figurative e stili molto diversi: Raffaello, Poussin, Rubens, Caravaggio. Certamente, quest'ultimo è 
ammirato per la sua icastica riproduzione del naturale. Ma se si pensa all'avversione decisa che il 
Winckelmann aveva dichiarato l'anno avanti per quest' "arte nera", si dovrà riconoscere la 

spregiudicatezza, la libertà di gusto di Gibbon. Verso i Carracci il suo atteggiamento è, in principio, 
entusiastico ("les miracles de l'école des Carraches"). Ai più noti rappresentanti della loro scuola 
(Domenichino, Albani) tributa sempre l'omaggio più rispettoso. Si direbbe però che, dopo il soggiorno 
bolognese, quest'ammirazione - pur restando viva - si era fatta più cauta (AA, 268). Non mancano però 
in lui le incomprensioni, le chiusure; e gravi. I maestri italiani del tre e quattrocento fino al Mantegna 
incluso sono giudicati con impazienza: la loro maniera minuziosa e timida lo infastidisce: "Ils copioient 
servilement parce qu'ils voyoient peu de chose, et mal" (p. 138). Non ritrovava in essi nessuna di quelle 

"hardiesses heureuses" per le quali sono grandi i primi poeti, e che riscattano "tous les ecarts d'une 

imagination dereglée". Ma i primi poeti erano profeti; i primi pittori, artigiani: "la poesie est descendue, 
du ciel, - riassumerà con una formula enfatica - la peinture s'est elevée de la terre" (ivi). 

6. Per la scuola fiamminga manifesta una insofferenza vera e propria: "Cette imitation exacte de ce qu'il y 
a de plus bas et de plus degoutant dans les moeurs d'une populace grossière interesse si peu mon esprit, 

que leur coloris sec et leurs ombres noircies me deplaisent à la vue" (p. 32). Rifiuto totale dunque, 
motivato da ragioni estetiche e da ragioni contenutistiche. Sul piano tecnico-artistico si mostrerà tuttavia 
disposto in seguito a far qualche concessione: la finezza di disegno di Pieter Breughel, la sua precisione 
lenticolare nel riprodurre la natura lo lasciano sinceramente ammirato (pp. 51, 13). E ancor più la forza 
espressiva di Rembrandt (p. 250). Ma le riserve contenutistiche non verranno mai meno. Saranno 
rinnovate per Callot: "On y trouve le merite ordinaire des Flamands; un clair obscur admirable, un travail 
prodigieux et beaucoup d'expression des passions basses. Point d'invention, aucune noblesse; j'aime le 

thèatre, mais j'ai peu de gout pour la farce" (p. 140). 

7. Se le arti figurative attraggono vivamente il G., non lo attraggono invece la musica ("totalement 
depourvû comme je suis de gout pour l'harmonie"; p. 161 e AA, 405) e l'opera ("l'Opera [...] n'est pas de 
mon ressort"; pp. 16, 226 e LL, 1, 183). Il ricco mondo musicale italiano lo lascia perciò indifferente: 
tutto al contrario del suo socio nel viaggio, William Guise, che la musica ama sopra ogni altra cosa. Ma 

nonostante queste differenze di gusto, l'intesa tra i due amici filò perfetta per tutto il tempo: prudente, 
sensibile, dotato di curiosità e spirito di ricerca (così il G. si esprimeva nei suoi riguardi) il Guise si 
dimostrò un eccellente compagno (LL, 1, 170, 179). Anch'egli ha lasciato un diario di quei giorni; e molto 
a proposito il Bonnard se n'è servito per riscontrare e integrare, dove occorreva, il racconto gibboniano; e 
ne ha pubblicato in appendice otto lunghi estratti (pp. 253-258). Il G. non era dunque mosso da curiosità 
per l'Italia contemporanea (come, per fare un caso, un anno dopo il Lalande): era l'Italia classica e 

rinascimentale che l'attirava. Il "classic tour", insomma: un viaggio di formazione e di studio. Ma di tanto 
in tanto fermerà il suo sguardo sull'Italia del tempo, sui suoi costumi, sui suoi problemi sociali e poli. tici. 
Saprà talvolta vedere così acuto da farei rimpiangere che non abbia sentito il bisogno di farlo più spesso. 

8. Allorché il G. iniziò la sua "Transalpine expedition" aveva ventisette anni. L'Essai sur l'étude de la 
littérature - l'unica opera ch'egli aveva sino allora pubblicato (1761) - era piuttosto un brillante saggio del 

suo ingegno che un'opera durevole: "ouvrage de jeunesse fait dans deux mois et oublié dans quatre" (JB, 
169-170). A distrarlo da lavori più impegnativi c'era stato l'intermezzo militare. Ma sin dal luglio 1761 
aveva preso la sua decisione: sarebbe diventato uno storico "(mon inclination, celle de mon siècle, me 
décident pour l'histoire [...] "; M.W. 111, 18). Dubbioso ancora delle proprie forze, desiderava solo 
metterle alla prova, saggiandole sopra un buon argomento. Per controllar più strettamente l'impiego del 
proprio tempo, s'era imposto un mese dopo - il 24 agosto - la disciplina del diario. A guerra finita aveva 



guadagnato sùbito il continente. Ma a Parigi, nei tre mesi e più che vi restò al principio del 1763, aveva 
piuttosto studiato il mondo che libri e antichità. Sarà solo a Losanna, in una scena più tranquilla, che, pur 
tra le occupazioni di una piacevolissima società cosmopolita, egli riuscirà a portare ben avanti la propria 
iniziazione di storico. In quegli otto mesi il G. prepara il viaggio italiano per trarne il maggior utile 
possibile: legge poeti e storici dell'età classica, geografi e topografi, e anche l'opera di un viaggiatore 
moderno: le imponenti Neueste Reise del Keyssler ( JB, 286; AA, 209-210). Legge alla sua maniera, per 
aiutarsi a pensare (M.W. 111, 188). In margine alle letture nasce qualche breve dissertazione. Per 

farsene un'idea si veda il capitoletto - ispiratogli dal Bergier - sul modo di viaggiare dei Romani: la 
maniera, il garbo sono ancora quelli qell'essayist (M.W. IV, 6-23). Sarà un tema di riflessione nel corso 
del tour italiano. Frattanto lavora, sempre più alacremente, a un'opera di vasto impianto sulle antiche 
popolazioni italiche (quanto ne resta sarà pubblicato dallo Sheffield con il titolo: Nomina Gentesque 
antiquae Italiae; M.W. London, 1814, il V, 157-326). Nei progetti, lo scritto doveva diventare, arricchito 
delle osservazioni lette sur place, una completa descrizione dell'Italia antica: un'opera agile, grata al 

gusto dei lettori contemporanei, "qui tenoit le milieu entre Cluvier et Cellarius". A una compilazione del 
genere, se bene eseguita, non poteva mancare il successo: essa "pourroit enrichir un libraire, passer à la 
dixième edition et devenir un livre classique pour les collèges, les voyageurs et meme pour les gens de 
lettres" (1B, 167-170). Credeva dunque d'aver trovato il tema che gli avrebbe permesso di fondare 
solidamente la propria reputazione; e si mostrava disposto a sacrificare la propria "originalità" per 
comporre un'opera utile (JB, 170; LL, 1, 181).  Se aveva rinunziato, almeno temporaneamente, alle 
grandi ambizioni storiografiche, non aveva rinunziato però a essere uno storico filosofo: " [...] 

j'envisagerois d'un oeil philosophe l'interieur de l'habitation et les habitans eux-memes après avoir decrit 
et partagé la surface" (1B, 169). Voleva dire che avrebbe prestato conveniente attenzione alle produzioni 
della natura e dell'arte, alle migrazioni dei popoli, alle loro leggi e al loro carattere; cercando di non 
perdere mai occasione, "parmi tant d'objets si interessans pour un philosophe", di indagare "quand et 
jusqu'à quel point la configuration du pays, le climat, la situation ont influé sur les moeurs des habitans 
et sur les evenemens qui leur sont arrivés" (ivi). Ma la cosa più interessante di questo progetto è che, 

essendosi proposto di seguir l'ordine delle conquiste romane, il racconto cominciava da Roma: " [...] Je 

me placerois sur le mont Palatin avec Romulus, et commençant par le berceau de la nation, et le 
premier pomoerium de la ville j'en parcourrais (sic) les quartiers differens". La ricerca gli si andava 
dunque, fin dal tempo di Losanna, configurando innanzi tutto come una storia urbanistica di Roma (cfr. 
Giarrizzo, Op. Cit., 178-188). A Firenze scriverà che i suoi "desseins sur la geographie de l'Italie" 
sussistevano ancora "quoique le plan eri soit un peu changè" (p. 221). Non diceva però quale fosse il 
nuovo piano. Sembra tuttavia che volesse accentuare il carattere "filosofico" della sua trattazione: 

insisteva infatti sulla sua intenzione di studiare "les moeurs, les usages [...] et toute cette bistoire 
interessante qui est cachée dans l'histoire ordinaire" (ivi). Il primo progetto romano - l'idea di un'opera 
sulla "decline and fall of the City" - è dunque germogliato sulle letture e sui progetti di Losanna. A Roma il 
15 ottobre, mentre sedeva meditando fra le rovine del Campidoglio e i frati scalzi cantavano vespro nel 
tempio di Giove, una folgorazione di carattere emotivo - il sentimento d'una grandezza inabissata dal 
tempo, della tragicità di quella vicenda storica - aveva dilatato, a un colpo, l'orizzonte della ricerca, 

strappandola dall'alveo di una placida ricostruzione archeologica. Ma niente di più. 

9. Aveva poi in mente il progetto più antico (risaliva al luglio 1762), di una storia di Firenze sotto i Medici 
(AA, 197; IA, 104). Un soggetto "splendido": "a Commonwealth, soft, opulent, and corrupt, which, by 
just degrees, is precipitated from the abuse to the loss of her liberty". Gli avrebbe permesso di comporre 
un largo quadro, ricco di forti figure e di elementi drammatici, come la rinascita delle arti e delle lettere 
sullo sfondo della rovina della libertà fiorentina, ed essenzialmente connessa con questa rovina. Tale 

progetto tenta il Gibbon, ancòra dopo il viaggio italiano: sarà l'amico svizzero Deyverdun a farlo risolvere 
per il progetto che gli era nato in mente insieme, e a contrasto, con il progetto della storia fiorentina: la 
storia, vale a dire, della libertà degli svizzeri (AA, 275, 406; M.W., 1814, 111, 259 s.). Allorché il G. 
metteva piede in Italia conosceva la lingua del paese? Aveva cominciato lo studio dell'italiano nel 
novembre 1759 sotto la guida di un tal Matzee, che, se non sbaglio, dev'essere proprio Filippo Mazzei (JA, 
10). La cosa è probabile: il Mazzei era amico dei Mallet, del Maty, del Celesia[2]. Testo di lettura: le Storie 
fiorentine e i Discorsi del Machiavelli. Fece progressi? È difficile dirlo: il Journal s'interrompe e riprende il 

28 aprile dell'anno successivo; mancano per tutto questo periodo testimonianze epistolari. Nel Memoir 
C G. asserì ad ogni modo di aver preso in patria qualche lezione (some lessons) d'italiano (AA, 267). 
Certo è che, a Torino, una delle prime cose che fa e di cercarsi un maestro di lingua: l'abate Nenieri. 
Quattro giorni dopo l'arrivo ha già ricevuto la prima lezione (p. 16). Erano lezioni quotidiane di due ore, 
impartite in comune a lui e al Guise. Ma da Torino partiva undici giorni dopo. Si rimetterà "très 
serieusement" allo studio dell'italiano a Firenze, il 22 giugno; precettore l'abate Antonio Pillori, da 

vent'anni "maitre general à la nation Anglaise" e che s'era anche cimentato nel 1759 come traduttore in 
versi del Pope p. 120 e n. 4)[3]. Sarà il Pillori, con le sue amicizie (Niccolini, Lami, Cocchi), ad aiutare il 
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G. nel suo giro delle principali biblioteche fiorentine: le due riccardiane, la magliabechiana. Ma sarà 
soprattutto colui che lo familiarizzerà coi classici italiani: "I read the Tuscan writers on the banks of the 
Arno"  (Memoir E); e altrove (Memoir C): "on the spot I read with a learned native the Classics of the 
Tuscan idiom" (AA, 302, 267). Era metodo del Pillori metter bruscamente l'allievo a contatto con i testi: 
"Si vous ne l'arretez pas - si lamentava il G. - il vous met d'abord à la poesie et à la traduction" (p. 120). 
C'è da pensare che le sue conoscenze grammaticali non fossero, neppure a questa data, gran cosa. Come 
testo di lettura, non essendosi trovata una delle opere maggiori del Machiavelli, vennero adottate 

le Relazioni del Bentivoglio. Con un maestro simile i progressi dovevano esser rapidi. Otto giorni dopo, in 
una conversazione in casa Strozzi, "j'ai eu l'hardiesse - racconta - de commencer à parler un certain 
jargon que je voulois que l'on prit pour l'italien" (p. 128). Tutti lo ascoltarono con molta bontà: "les 
Florentins - annotava riconoscente - sont réelment polis" (p. 129). Ma il 9 agosto, dopo un giro in tre 
salotti (compreso quello del duca Strozzi), sfoga il suo malumore di "poor Englishman" disambientato e 
costretto a fare da "silent spectator" alle conversazioni: "Je ne parle pas la langue du pays. J'ignore leurs 

jeux. Les femmes sont occupées de leurs cicisbées et les hommes paroissent d'une indifference extrème" 
(p. 204). Ma se non lo parlava (non vi riuscirà mai), poteva ormai leggerlo: quattro giorni prima aveva 
attentamente esaminato una dissertazione del Guazzesi, e aveva anche fatto delle osservazioni di stile. 
"Son défaut principal est celui de sa nation, un style asiatique, ennemi de la force, de la precision & de la 
brieveté" (M.W. IV, 32). E a Roma leggerà manoscritta l'operetta graviniana Del governo civile di 
Roma (M.W. IV, 73-76) [4]. Basta, del resto, dare un'occhiata alla sua biblioteca: i classici italiani ci sono 
tutti, e talvolta in più copie: quattro, p. e., dell'Orlando Furioso (E. G.'s Library. A Catalogue ed. by G. 

Keynes, London, 1940). Non si corre troppo, mi pare, a immaginarsi il G. lettore appassionato 
dell'Ariosto[5]. Molti di questi volumi sono entrati nella libreria in epoca posteriore al viaggio italiano: ce 
ne fanno certi le date d'edizione. Una cosa è dunque sicura: il G. riportò dalla sua spedizione non solo 
una sufficiente conoscenza della lingua, ma anche un interesse costante per la cultura italiana. E non solo 
per quella classica. Possiede infatti le opere complete del Goldoni, di Carlo Gozzi, del Metastasio, 
la Frusta e le Lettere ai fratelli del Baretti [6] . Cosa ancor più significativa: tra i suoi libri ci sono opere 

del Beccaria, del Fortis, del Denina, del Griselini, del Galiani, del Pilati, dello Spallanzani; c'è la Storia del 

Tiraboschi [7] . Il Giannone era un vecchio amore del primo soggiorno svizzero; ma Gravina, Maffei, in un 
certo senso Muratori [8] furono una scoperta del soggiorno italiano. Nella sua libreria figurano con tutte le 
loro opere più importanti; ed erano, si sa, un bel numero. Gli ultimi due saranno le sue "faithful and 
assiduous guides", con Sigonio e Pagi, nello studio del medioevo italiano negli anni immediatamente 
precedenti la preparazione della History (AA, 303). E ho lasciato fuori, per deliberato proposito, le opere 
di puri antiquari. 

10.   Nell'epistolario il G. fa di tanto piú tanto allusione ai libri che legge; talvolta si può anche sapere da 
chi e quando li ha acquistati (cfr. il diligente catalogo messo insieme dalla Norton; LL, 111, 381-382). Mai 
un accenno a libri o autori italiani: è davvero singolare. La History, certo, ne dice qualcosa: il Tiraboschi, 
p. e., gli servì per la elaborazione del cap. LXVI; le opere del Sarpi nella ed. di Helmstatt del 1761-1765 
("the best edition") per più di un capitolo; il Leti per il cap. LXX; e così via. Ma non dice nulla su quegli 

altri libri, come De' delitti e delle pene o il Traité des loix civi!es del Pilati: proprio quelli intorno ai quali 

più ci piacerebbe sapere che giudizio ne facesse. Tuttavia il cap. XLIV della History, dov'è rapidamente 
disegnata l'evoluzione della giurisprudenza romana da Romolo a Giustiniano, può servire a questo 
proposito da spia. Beccaria e soprattutto Pilati non erano certamente quelle guide temperate che il 
Gibbon, nel trattare di un soggetto così delicato come la "civil law", diceva di preferire. Erano senza 
dubbio da mettere nella setta degli "antitriboniani". Ma il "senza partito" Gibbon s'era formato un 
concetto troppo negativo dell'opera politica di Giustiniano per risparmiarne del tutto l'opera di legislatore: 

"[...] the government of Justinian - è la conclusione del capitolo, - united the evils of liberty and 
servitude, and the Romans were oppressed at the same time by the multiplicity of their laws and the 
arbitrary will of their master". La giurisprudenza civile, pur dopo il compendio giustinianeo, continuò ad 
essere "a mysterious science and a profitable trade, and the innate perplexity of the study was involved 
in tenfold darkness by the private industry of the practitioners". L'alto costo delle spese processuali 
spesso induceva le parti ad abbandonare la difesa dei più chiari diritti. Era un sistema che avvantaggiava 
soprattutto i ricchi: "Such costly justice might tend to abate the spirit of litigation, but the unequal 

pressure serves only to increase the influence of the rich, and to aggravate the misery of the poor". Per 
effetto della legislazione romana, gli abusi generati dalle complicatezze procedurali nel processo civile, 
duravano ancora; e provocavano nei contemporanei "a generous indignation", tale da spingerli talvolta a 
preferire "the simple and, summary decrees of a Turkish cadhi" a una giurisprudenza troppo "elaborate". 
Era, beninteso, ai suoi occhi un'esagerazione: l'arbitrio dei giudici "is the first engine of tyranny". Quanto 
al diritto penale, esso occupava nei sessantadue libri del Codice e delle Pandette un posto davvero troppo 

esiguo: "in all judicial proceeding the life or death of a citizen is determined with less caution and delay 
than the most ordinary question of covenant or inheritance". Tutte queste considerazioni, come pure il 
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principio che bisogna proporzionare la pena al delitto, non venivano al Gibbon dal suo Heinecke o dal 
Godefroy, ma da ben altre fonti. Con tutta la sua cura di imparzialità storica, egli non era rimasto 
insensibile - come si vede - ai più generali motivi critici degli avversari della codificazione giustinianea e 
alle ragioni dei filantropi. Un'ultima questione: mancano del tutto nell'epistolario tracce di rapporti con 
uomini di cultura italiani: neppure con il principal traduttore della History: Angelo Fabroni. Eppure di 
questa versione (che si cominciò a pubblicare in Pisa nel 1779, tre anni dopo l'edizione inglese del primo 
volume) egli non solo ebbe conoscenza, ma la giudicava così ben riuscita da preferirla, per la finezza 

interpretativa e per l'eleganza della lingua, alla traduzione francese: "The superior merit of the 
interpreter, or his language, inclines me to prefer the Italian version" (AA, 339, n. 63; 32.2 n. 44) [9]. 
Non voglio arrischiar profezie: ma non sarà il caso di cercar meglio nei fondi manoscritti delle biblioteche 
italiane? 

11. Il viaggio cominciò il 20 aprile da Genève, "Le plus beau paysage qui soit peut-etre sous le ciel", 

attraverso le montagne "desertes et escarpées" della Savoia. Il Moncenisio a Lanslebourg, con le cascate 

dell'Arc, lo provoca a una blanda reverie: "Le plus beau soleil du monde doroit toute cette scene 
romanesque et ne lui laissoit qu'un coloris sombre qui dispose l'ame à une melancolie agreable" (p. 4). 
Sono pagine già rese note, in versione inglese, dal Low (E. Gibbon, London 1937, 170). Certamente il de 
Beer è stato troppo perentorio scrivendo: "chez Gibbon le sentiment de la nature n'existe pas" (M. C., 
81). Non è sempre vero ch'egli guardi la natura da scienziato. Piuttosto il suo interesse è limitato allo 

spettacolare, al pittoresco, al romantic appunto. Si legga la descrizione di un temporale tra le montagne 
dell'Appennino ligure, che pure - con quella sensazione di intensa frescura ravvivante intorno tutte le cose 
che la chiude - è tra le più felici del giornale (pp. 69-70): non c'è dubbio che il G., di quel fenomeno 
naturale, s'è goduto soprattutto la vistosità e la teatralità degli effetti. Il limite della "agreable melancolie" 
non è mai varcato: il tono della vita sentimentale del G. non conosce le punte estreme. D'altra parte, non 
era uomo da lasciarsi prendere da fervori o tentazioni d'alpinista: "pour moi j'ai fait le passage tout entier 
en chaise de Lannebourg jusqu'à Novalese" (p. 5). Almeno il Guise aveva voluto inforcare un muletto. 

Tutt'altre cavalcature e tutt'altro apparato - ironizzerà più tardi - da quelli di Annibale: "I climbed Mount 

Cenis, and descended into the plain of Piedmont, not on the back of an Elephant, but on a light osier 
seat, in the hands of the dextrous and intrepid chairmen of the Alps" (A,1, 266). In discesa costoro 
andavano quasi di corsa, a passetti svelti e serrati molto simili "au pas double de nos soldats" (p. 5): 
l'unica nota militaresca di tutta la scena. Il 26 aprile i due amici sono a Torino; ne ripartiranno il 12 
maggio. L'impressione generale, alla fine del soggiorno, sarà quella della noia: quasi che la tetraggine del 
vecchio sovrano stingesse su tutta la città ("a repandu sur la ville le coloris de l'ennui", p. 41). L'aveva 

sentenziato sin dai primi giorni. dopo aver frequentato la "triste" assemblea - l'unica della città - di M.me 
San Gillio: "Turin n'est pas la ville des amusemens" (p. 20). 

12. A Carlo Emanuele III era stato presentato il 3 aprile dal Dutens. Il secondo, dopo l'incomparabile 
Federico, tra i sovrani d'Europa (come dirà più tardi) gli era apparso nell'aspetto di "un bourgeois qui a 
assez mauvaise façon", un vecchino intristito e inaridito dai rimorsi: "Malheureusement pour lui son pere 

est mort dans ses prisons" (p. 18). Quella "demarche", anche se giustificabile, aveva segnato per sempre 
il suo carattere: la bigotteria e soprattutto la sospettosità gelosa verso il figlio non avevano, per G., altra 

origine. Padre e figlio, due infelici: quest'ultimo, a trentotto anni, era "le premier esclave de la cour". Per 
la vita di corte il G. non ha, nella History, che parole di disprezzo: si era già capito che non aveva l'animo 
del cortigiano. In occasione della visita al re di Sardegna quest'avversione esplode per la prima volta con 
tutta la sua forza nativa: "Une cour est à la fois pour moi objet de curiositè et de degout". La rivolta 

dell'uomo libero e considerazioni d'ordine sociale concorrevano in quest'odio: "La servilité des courtisans 
me revolte, et je vois avec horreur la magnificence des palais qui sont cimentès du sang des 
peuples" [10] . Particolarmente nello stato piemontese, piccolo e povero, era necessario "ecraser le 
peuple pour aller de pair avec les autres tetes couronnées [...]". E concludeva con un'eloquenza che non 
lascia dubbi sulla sincerità della sua indignazione: "Dans chaque lambris dorè je crois voir un village de 
Savoyards préts à perir de faim, de froid et de misère". Qualche mese dopo generalizzava: "j'ai etè 
presentè aux Rois d'Angleterre et de Sardaigne. J'ai vu de près celui de France et je les ai vus avec 

autant d'indifference que le plus petit bourgeois. Il y en a meme eu pour qui je n'ai qu'un mepris des plus 
legitimes" (p. 222). Mi pare che non ci sia luogo a scelta: il disprezzo andava al sovrano piemontese. 

Malgrado ciò, il G. era pronto a riconoscergli qualità eminenti di politico: egli sapeva far regnare "un ordre 
admirable dans ses etats et la paix generale en Italie" (p. 18). La casa di Savoia continuava a sostenersi, 
come s'era accresciuta, "par la sagesse, l'ordre et l'economie" (p. 41). Il paese offriva lo spettacolo di una 
disciplinata alacrità: "on voit dans chaque departement un esprit d'activitè, moderè par l'economie, qui 
cherche à tirer parti de ses avantages ou à les faire naitre" (ivi). In questo modo, senza grandi risorse, lo 

stato sardo era riuscito a diventare una potenza: ora tentava perfino le vie del mare. Ordine, regolarità: 
c'era, per G., un evidente parallelismo tra l'aspetto esteriore della capitale e lo spirito del suo governo: 
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"The architecture and government of Turin presented the same aspect of tame and tiresome uniformity 
[...] " (AA, 266). Il rovescio di quell'ordine era, irrimediabilmente, la noia. 
Quanto alle classi sociali, la nobiltà ostentava "une hauteur plus qu'allemande" (p. 41). Forse l'alta 
borghesia era migliore: "On dit que la bonne bourgeoisie est d'un meilleur commerce" (ivi). Sui rapporti 
tra le classi, sulla loro posizione nello stato neppure una parola. Probabilmente mancò di buoni 
informatori. Il solo che frequentò con assiduità tra i torinesi fu Giuseppe Bartoli, un antiquario[11]. Gli 
altri con cui ebbe contatti occasionali - come il giovane conte di Saluzzo - erano scienziati puri[12]. 

L'unico che poteva dirgliene qualcosa era il chargé d'affaires, l'amabile cosmopolita Dutens. Ma vien da 
pensare che, in Piemonte, la questione interessasse meno il Gibbon: la sua attenzione era polarizzata a 
osservare da vicino il miracolo della potenza militare piemontese, a cercarne il segreto (come una certa 
politica d'incoraggiamento verso inventori e ricercatori pratici), ad accertarne l'entità e la consistenza (pp. 
41-44). Attraverso il vercellese e il novarese - "la plus belle plaine du monde" (p. 45),  il 13 maggio sono 
a Milano. Il giorno dopo, visita del duomo. L'ultimo grande sforzo dell'architettura gotica incuriosisce 

straordinariamente il nostro turista: lo studia in tutte le parti, lo misura in lungo e in largo, e gli dedica 
cinque pagine del suo quaderno (pp. 45-48). La monumentale fabbrica non era, si sa, ancora finita. Il G. 
profetizza: non lo sarà mai. E spiega: i milanesi "sont actuellement moins riches et moins superstitieux" 
di quanto fossero nel secolo XIV (p. 45). Malgrado la profusione d'ornamenti, l'esterno aveva "l'air petit et 
mesquin", un aspetto decrepito: come tutte le costruzioni gotiche, che non risvegliano "qu'une idée de 
ruine et de foiblesse" (ivi). E così via. Si vede bene che l'osservatore è prevenuto. Ma dal punto di vista 
strettamente architettonico doveva riconoscere l' "immensità" dell'opera[13]. Dall'alto del duomo 

contempla la città "qui paroit presque ronde et d'une etendue immense" (p. 48). La vastità sarà in effetti 
l'unico attributo ch'egli sarà disposto a concedere a Milano: "Milan est une ville plutot vaste que belle" (p. 
59). Ma vi si era fermato pochissimo: la diversione di due giorni alle isole Borromee ridusse la sua 
permanenza nella città a soli tre giorni (pp. 53-58). Non essendosi munito di lettere di presentazione, non 
aveva visto che le "cose" (tra queste, la biblioteca Ambrosiana e il museo, pp. 50.51). Il soggiorno 
milanese del G. fu dunque una bella occasione mancata: la Milano dei Verri e di Beccaria, che allora 

vivevano i loro anni eroici, gli rimase sconosciuta. Ma tra i suoi libri c'è, come ho detto, l'edizione 

livornese del 1766 del De' delitti e delle pene. 

13. Eppure, quando il Gibbon giungeva a Milano, il suo nome non era ignoto nella cerchia degli illuministi 
lombardi. Nel 1762 l' "Estratto della Letteratura Europea" aveva accolto nella maniera più calorosa l'Essai 
sur l'étude de la Littérature: "Quest'opera parci essere una delle migliori che l'Inghilterra abbia prodotto 
in genere di letteratura", anzi "una delle migliori opere di letteratura che siansi vedute nel secol nostro". 

Quell'opera "bellissima" faceva "onore all'Inghilterra" e, naturalmente, al suo autore: "Il Sig. Gibbon è 
uomo di un talento meraviglioso; egli ha studiato diligentissimamente gli Antichi, ne parla con 
sentimento, e gli ammira senza fanatismo" ("Estratto della Letteratura Europea", 1762, T. 1, 24-25). Il 
lungo articolo sfuggì probabilmente al Gibbon, che dell' "Estratto della Letteratura Europea" possedeva 
solo i primi otto volumi, 1758-1760 (G.'s Library cit., 120). Ed è sfuggito al Bonnard, che si è limitato a 
rintracciare le riviste segnalate dal Gibbon stesso (G. A. BONNARD, G.'S "Essai sur l'étude de la 

littérature" as judged by contemporary reviewers and by G. himself, in: "English Studies", XXXII, 1951, 

145-153)[14]. 
Il disegno era di spingersi sino a Venezia per godervi il carnevale; ma l'ignoranza della lingua e qualche 
difficoltà finanziaria indussero i due a ripiegare su Genova. Durante il viaggio, sosta alla Certosa di Pavia: 
il G. non voleva perdere neppure un'occasione di esaminare un monumento "gotico". Anche la Certosa lo 
delude: si trattava di un gotico "très ordinaire", del tutto privo di quelle "belles hardiesse qui font l'unique 
merite de cet ordre" (p. 59). Tuttavia l'osserverà con la solita cura meticolosa (pp. 5962). Il Po, 

ingrossato dalle ultime piogge, li costringe a passar la notte a Pavia. Prima di ripartirne, fanno un breve 
giro della città: "assez mal batie" è il giudizio (pp. 62-64). Il mattino del 22 sono finalmente a Genova: vi 
si fermeranno venti giorni, fino al 12 giugno. A Genova il G. ritrova un amico degli anni londinesi: Pier 
Paolo Celesia, un uomo di formazione illuministica e affiatato cori gli ambienti illuministici di mezza 
Europa[15]. Le conversazioni genovesi avute con lui attireranno l'attenzione del G. sui problemi politici 
della vecchia repubblica. Sono pagine del tutto ignote, e tra le più importanti o quanto meno tra le più 
stimolanti dell'intero diario. Il Celesia, tipico rappresentante di quella borghesia che aveva cercato nel 

1746 di sfruttare il movimento popolare per assicurarsi una partecipazione al governo dello stato, sarà 
per il G. un prezioso informatore. Incaricato qualche anno prima di comporre uno scritto in difesa delle 
ragioni della repubblica nella questione di S. Remo, aveva avuto modo di ripercorrere dalle origini la 
formazione del dominio genovese. La questione giuridica era divenuta nelle sue mani un problema storico 
e politico: l'erudizione muratoriana s'era innestata sopra l'insegnamento giusnaturalistico ricevuto in 
Olanda. Uomo politico a parte degli affari pubblici, poteva fornir ragguagli sulla situazione interna, oltre 

che sulle strutture costituzionali e sulle vicende storiche - antiche e recenti - della Repubblica. Il G., per 
parte sua, contribuirà alla discussione con una serie di dubbi e problemi, d'ordine insieme storico e 
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politico, sui quali da tempo andava esercitandosi la sua riflessione: dubbi e problemi che non lasciavano 
indifferente l'animo del suo interlocutore. La penetrazione, la vitalità delle osservazioni gibboniane nasce 
proprio da questa convergenza: dalla convergenza, voglio dire, tra gli interessi teorici del G. e le 
aspirazioni pratiche di quei gruppi politici genovesi che erano più o meno desiderosi di riformare lo stato. 
Le repubbliche - il G. ne era convinto - "meritent toujours de l'attention": esse offrivano un campo 
larghissimo d'osservazione allo studioso delle forme politiche: "Elles sont aussi differentes que les 
Monarchies sont semblables les unes aux autres" (p. 226). In particolare, quelle repubbliche, come 

Venezia e Genova, che con la loro "gradation of patricians and plebeians, of strangers and subjects" 
ricordavano, come dirà nella History, l'antica Roma (cap. XLIV). L'interesse per le forme politiche 
repubblicane s'era manifestato precocemente nel 1755, al tempo del suo viaggio svizzero. Aveva allora 
avuto modo di osservare cantoni democratici, dove "chacun est à la fois Souverain et sujet", e cantoni 
aristocratici, nei quali il paese era il patrimonio della città principale. Ma più che su i cantoni democratici, 
l'attenzione dell'eccezionale adolescente aveva indugiato su quelli aristocratici: Basilea, e soprattutto 

Berna. Quest'ultimo era anche il più cospicuo all'interno del corpo politico elvetico. Se aveva deplorato la 
libertà, "ou pour mieux dire licence effrenée" dei cantoni democratici, neppure era stato tenero verso la 
politica di gelosa tutela del diritto di "bourgeoisie" perseguita da quelle aristocrazie. Nel caso di Berna, 
aveva cercato anche di ricostruire la formazione dell'oligarchia dominante. Spontaneo gli era venuto in 
mente il paragone con Roma: "Il me paroit qu'en vous faisant ce petit recit des differentes revolutions de 
la bourgeosie bernoise, je vous fasse en meme tems celui de Rome" (M.G., 1.6. 33, 53) [16]. 
Ma la denuncia più decisa del regime bernese come regime non libero sotto l'apparenza di una 

"administration douce", il G. l'affiderà a un pamphlet, pubblicato postumo, che è certamente una delle 
cose più singolari uscite dalla sua penna. La data di composizione della Lettre sur le gouvernement de 
Berne è incerta: il suo più recente editore, Louis Junod, vorrebbe collocarla negli anni 1763-1764; il 
Giarrizzo, d'accordo con Low, ripropone la data tradizionale del 1753. Qui non è il caso di fermarsi su tale 
questione. Tuttavia la presenza di motivi roussoiani, e sembra proprio del Rousseau del Contrat (perfino 
la nozione di "volonté générale", che - è però vero - il Rousseau cominciò ad adoperare sin dal 1755) e 

altri indizi mi fanno inclinare verso l'ipotesi del Junod[17]. Comunque sia, nella Lettre, è il nucleo d'idee 

politiche che ci interessa: la critica cioè delle strutture aristocratiche e lo sforzo per individuare le 
condizioni di una concreta libertà. Tre sono i punti su i quali egli batte con la maggior energia: la 
necessità di "partager" il potere legislativo con la creazione di un consiglio rappresentativo di ogni ordine 
di cittadini e di ogni parte del dominio; la necessità di abbattere il privilegio aristocratico o, come altrove 
dirà, il "mur d'airain" che divideva il paese in due "nazioni", l'una composta di trecento famiglie nate a 
comandare, l'altra dei centomila destinati a obbedire; la necessità di attuare una rigorosa separazione dei 

poteri, impedendo che il senato legislatore fosse anche l'esecutore delle leggi (M.G., 123-141). Soltanto 
nell'indicazione dei mezzi politici per far passare nei fatti queste proposte di riforma il G. è reticente. 
Rifiuta però con orrore la parte di "tribun seditieux": "je ne chercherai jamais à faire secouer aux peuples 
le joug de l'autorité" (MA, 141). Le sue meditazioni storiche di questo periodo gli ripresentavano, nel 
passato romano, gli stessi problemi (JB, 126-127). Si direbbe anzi che la riflessione politica nasca in lui 
sempre da un problema storico: più sovente, ma non sempre, di storia romana. Il G. vuole 

essenzialmente capire, confrontandole ai problemi della società del suo tempo, situazioni storiche del 

passato. Perciò la Lettre, dopo una così serrata denuncia dei mali della comunità bernese, sul terreno 
politico non conclude: malgrado il piglio aggressivo, non si era prospettato un problema d'azione. Più che 
altro aveva tentato l'anatomia di un governo aristocratico e la discussione di un problema teorico: la 
determinazione della volonté générale[18]. Ma la Lettre resta lo stesso un documento illuminante dei suoi 
ideali politici, un serio tentativo di definizione di questi ideali. Innanzi tutto, l'avversione per la monarchia 
assoluta, per il despotismo. Compiange quei popoli la cui vita è sacrificata a ogni momento al "caprice" di 
un sol uomo, che "lorsqu'il entend parler de vint-mille de ses semblables morts dans le service de son 

ambition, dira froidement, ils ont fait leur devoir" (M.G., 124). Talvolta il principe assoluto può assicurare 
la felicità del suo popolo: i romani erano felici sotto Tito, erano tuttavia "de vils esclaves". La felicità 
attuale del cittadino e dello schiavo può essere uguale "mais celle du dernier est precaire puisqu'elle est 
fondée sur les passions des hommes, pendant que celle du premier est assurée" (MA, 130). È dunque 
rischioso affidare la determinazione della volonté générale a un uomo solo, o a un gruppo d'uomini 

privilegiati: tutto il paese deve poter fare sentire la propria voce. L'unico regime che dà delle garanzie ai 

cittadini è un regime largamente rappresentativo. E tutti devono poter partecipare all'amministrazione 
dello stato: i "talens" devono essere valorizzati (M.G., 136). Nel giornale losannese, leggendo Giovenale 
(uno dei suoi autori favoriti), s'era posto esplicitamente il problema dell'origine della nobiltà: "on a de la 
peine à concevoir la naissance et l'etablissement de ce prejugé general". Ma quale principio aveva per 
primo posto la innaturale distinzione "entre le noble et le roturier"? E aveva risposto, ma esitante; la 
religione (JB, 16). Più tardi, nella History, queste inquietanti domande saranno messe a tacere 
dall'accettazione piena della dottrina montesquiana: "The distinction of ranks and persons is the firmest 
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basis of a mixed and limited government" (cap. XLIV): degli atteggiamenti giovanili, indubbiamente più 
radicali, solo l'esigenza antidespotica è rimasta viva. Infine, distinzione dei poteri e tolleranza religiosa. 
Più in generale: un regime fondato sul consenso popolare, libertà sotto la protezione della legge. Non è 
un caso che, come autore della Lettre, il G. si travesta da gentiluomo svedese: egli aveva evidentemente 
captato tra i primi il mito della nazione felice che aveva saputo temperare le istituzioni monarchiche con 
le leggi repubblicane, e bilanciare ammirevolmente i poteri; mito che, per opera di P. H. Mallet, andava 
proprio in quegli anni cristallizzando nel pensiero politico europeo[19]. 

Tra forza e consenso il G. non esita: solo governo degno dell'uomo è il governo consensuale. L'aveva 
enunciato in maniera appassionata concludendo le sue Recherches critiques sur le titre qu'avoit Charles 
VIII à la couronne de Naples, che sono del 1761: "Le droit du consentement des sujets, le plus beau de 
tous les droits [...] Le droit de conquete n'est fait que pour les betes féroces [...] Le seul droit au-dessus 
de toutes les objections, est celui qui sort de la voix d'un peuple libre" (M.W. 111, 17). Tutti questi spunti 
e riflessioni riaffluiscono e si rifanno attuali nelle conversazioni genovesi. Genova, anch'essa uno stato-

città, gli si presentava come un caso affine a quello di Berna. Alla tendenza gibboniana a identificare 
troppo strettamente le due situazioni, il Celesia reagirà e sarà costretto a insistere sulle differenze. Fin 
troppo: tanto che nel racconto gibboniano egli finisce per apparire al lettore non attento quello che 
certamente non era: un apologista dei metodi di governo della repubblica. Sappiamo invece ch'egli aveva 
centrato un suo progetto di riforma dello stato, preparato per incarico di ambienti governativi, poco prima 
o poco dopo le conversazioni con il G. (sarebbe interessante determinarlo con precisione), proprio sulla 
necessità di liquidare le anacronistiche strutture dello stato cittadino. E sappiamo che giudicava 

l'ambiente genovese un "magnifico infernetto". Ma se il "patriottismo" neutralizzava i suoi istinti di rivolta, 
sua moglie non faceva mistero con nessuno della propria insofferenza: "Ce n'est pas sa faute si son pays 
m'est insupportable. Mais il est un peu trop indulgent sur ses defauts [...] il plie sous le joug [...] et ne le 
déteste pas assez et moi, je le sens, je le déteste plus tous les jours [...]". 
A differenza di Berna, dove le cose andavano quiete, Genova era tormentata da continue crisi e ribellioni: 
ultima nel tempo, e la più grave, quella di Corsica. Segno - pensava il G. - che il suo regime era più duro, 

la sua costituzione ancor più imperfetta. Il Celesia riuscirà a convincerlo che, in realtà, i legislatori della 

Repubblica avevano cercato, con tutti i mezzi, di temperare i rigori dell'aristocrazia. Ma ammesso questo, 
non ne derivava necessariamente per il G. che il giudizio sul governo genovese dovesse essere meno 
aspro: "Ces institutions sont bonnes, mais je ne connois aucun pays, où les gouverneurs ayent reduit plus 
souvent les peuples à la disperation et à la revolte" (p. 79). I rapporti tra Dominante e popoli soggetti, 
nonostante il minuto sistema di controlli amministrativi, finivano per essere ugualmente caratterizzati 
dalla oppressione politica e dallo sfruttamento. Lo stato di endemica rivolta che serpeggiava nei suoi 

domini provava all'evidenza che il "mur d'airain" che spezzava in due "nazioni" le repubbliche 
aristocratiche, a Genova non era stato abbattuto. La costituzione bernese era forse, per certi lati, più 
difettosa; ma la sua amministrazione era "plus sage et douce" di quella genovese. Non era dunque 
questione di leggi, o soltanto di leggi: bisognava guardare ai rapporti politici e amministrativi nella loro 
concretezza: com'egli diceva. servendosi del termine vago che la sociologia montesquiana metteva a sua 
disposizione, era questione di "moeurs" (ivi). 

Il caso più clamoroso di rivolta provocata dal malgoverno era la Corsica. Il Celesia guardava allo sforzo 

compiuto dai còrsi per rendersi liberi dai legami politici con Genova, con imparzialità e anche con 
simpatia: scrivendo al Galiani parlerà di loro come di un "popolo eroico". E nutriva una sincera 
ammirazione per il capo militare e politico di quella rivolta: Pasquale Paoli. Non trovava da paragonarlo 
che al Cromwell (p. 661). E il G. giudicava quel paragone ben trovato: "Comme lui, l'ambition lui tient lieu 
des richesses qu'il meprise et des plaisirs dont il ignore l'usage; comme lui dictateur perpetuel d'une 
republique naissante il sait la gouverner par un fantome de Senat dont il est maitre; comme lui il a su 
remplír ses troupes d'un fanatisme religieux qui les rend invincibles". Tanto più abile in questo dello 

stesso Crornwell, poichè la religione non era stata nè il motivo nè il pretesto della rivolta. Secondo lui, G., 
il Paoli uguagliava per i suoi talenti naturali "les grands hommes de l'antiquité"[20]. In passato la politica 
genovese in Corsica era stata certamente, ammetteva il Celesia, poco illuminata; ma negli ultimi tempi 
erano state prese dalla Repubblica iniziative di distensione. E ricordava al G. il tentativo compiuto nel 
1761 durante il dogato di Agostino Lomellini - il doge-filosofo, l'amico e traduttore del D'Alembert - di 

trovare un accordo onorevole con gli insorti. La responsabilità del fallimento della deputazione inviata dal 

senato nell'isola per trattare le condizioni dell'accordo era, dal Celesia, cercata - e non a torto - nella 
matura, irriducibile volontà d'indipendenza di un popolo che prendeva per la prima volta coscienza della 
propria individualità storica ("se souviennent à peine qu'ils ont etè sujets des Genois") e dei propri diritti. 
Ma la classe dirigente genovese aveva avuto pure la sua parte di responsabilità: tanto aveva indugiato 
nell'eseguire il piano, l'aveva sottoposto a tale limitazioni, si era condotta con tale ambiguità da non dare 
alcuna sicura garanzia agli insorti. Paoli aveva avuto buon giuoco a denunciare quell'iniziativa della 
Repubblica come un nuovo e più pericoloso tentativo di dividere i còrsi, o di sfruttare le divisioni già 
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esistenti. Tuttavia il Lomellini non aveva perduto le speranze e aveva continuato, da senatore, la sua 
battaglia: ancòra nel febbraio di quello stesso 1764 era tornato sul problema centrale, ribadendo la 
necessità di "faire entrer les Corses dans le gouvernement, à fin de n'en former qu'un seul et meme 
peuple avec les Genois". Ma questo partito (aggiungeva il Boyer, in lettera allo Choiseul) "choque trop la 
vanité des nobles de ce pays ici, pour qu'ils veuillent jamais l'embrasser et je suis persuadé qu'ils 
aimeroient mieux perdre la Corse que de la conserver à ce prix". Il Celesia confermava questa volontà di 
rinuncia: "La partie plus saine du Senat est lasse d'une guerre qui ne lui'a valu que des depenses 

immenses et des disgraces". Ma dimenticava di aggiungere che il desiderio di disfarsi della Corsica era il 
partito estremo, perché si era rifiutata, quand'era ancòra possibile, una soluzione politica del problema. 
C'è da rammaricarsi che il G. avesse visitato la famosa villa del Lomellini, "bel esprit actuel de Gènes", in 
un momento - almeno così pare - che il proprietario era assente (p. 82). Appare chiara, a ogni modo, la 
diversità delle concezioni politiche: conservatore illuminato, il Lomellini vuol riformare per conservare; il 
Celesia, proprio perché meglio avvertiva la carica profonda della rivolta còrsa e perché giudicava il 

governo del Paoli come il solo governo adatto a quel popolo "feroce" - il solo che potesse elevarlo a 
dignità politica -, credeva meno  nella possibilità di riuscita delle iniziative genovesi di pacificazione: 
ormai, per lui, il solo gesto politicamente saggio che Genova potesse fare era di concedere ai còrsi 
l'indipendenza assoluta. 
   Anche nel regolare i rapporti tra l'aristocrazia e l'alta borghesia i legislatori del 1576 erano stati 
moderati: i nobili avevano avuto la "grandeur d'ame" di contentarsi degli onori e dell'autorità, lasciando ai 
"principaux de la bourgeoisie" - al "secondo ordine" - gli impieghi lucrativi. Ma la direzione politica dello 

stato restava gelosamente nelle mani del ceto nobiliare, che si era mostrato negli ultimi tempi sempre 
meno propenso ad assorbire, attraverso il sistema delle nobilitazioni venali, membri dell'altro ordine. Alla 
borghesia, anche all'alta borghesia, veniva in tutti i casi negata ogni rappresentanza politica, ogni 
partecipazione alle funzioni direttive dello stato. Che per il G. era - lo sappiamo - la prima condizione per 
assicurare l'equilibrio delle forze sociali, e quindi la vitalità di un corpo politico. La borghesia genovese 
sopportava però con impazienza la sua posizione subalterna nello stato; e lo aveva dimostrato nel 1746. 

Sarà proprio il Celesia a richiamare l'attenzione dell'amico inglese su questo aspetto della rivolta 

"patriottica", scoprendogli la realtà dei conflitti di classe che stavano dietro a quella vicenda tanto 
gloriosa, o - come s'esprimeva il G. - a quell' "effort digne des Romains". Nel racconto di Celesia quella 
vicenda riacquistava le sue dimensioni: appariva cioè, quale in effetti fu, come una vasta crisi politico-
sociale, che aveva minacciato direttamente le strutture aristocratiche della repubblica ed era stata sul 
punto di modificare i rapporti di classe all'interno dello stato. Da questo punto di vista l'episodio più 
significativo era stato la creazione di un'assemblea, diretta emanazione del popolo insorto, che aveva 

continuato per quasi un anno a esercitare il potere, avocando a sé una parte delle funzioni della 
sovranità: "le Senat regissoit comme à l'ordinaire toutes les affaires etrangeres, et il abandonnoit à cette 
assemblée tout l'interieur de la republique" (p. 65). E un episodio sul quale sappiamo, in effetti, assai 
poco: la storiografia tradizionale operava con altre chiavi prospettiche. Quel che il G. voleva spiegarsi, e 
che resta ancòra da spiegare, era come mai "le peuple qui avoit pris ce gout de l'autorité supreme, se 
degouta bientot de ses propres chefs, laissa tomber peu à peu son assemblée, et rendit les renes du 

gouvernment à la noblesse sans dispute et sans conditions". L'alleanza delle classi popolari con la 

borghesia, creatasi spontaneamente al momento della lotta insurrezionale, non era ancora matura 
evidentemente sul piano politico (cfr. [Salvatore Rotta, Idee di riforma nella Genova settecentesca e la 
diffusione del pensiero di Montesquieu, in] "Movim. operaio e socialista in Liguria", VII, [n. 3-4, luglio-
dicembre] 1961, [pp. 205-84, p.] 206 sgg.). Invogliato da questi discorsi, il G. volle allargare la sua 
conoscenza della storia interna di Genova, e prese a leggere la Histoire des révolutions de Gênes del de 
Bréquigny (1750); ma ne fu deluso: "dans une histoire politique j'aurois voulu des idées plus exactes de 
la constitution de Gènes, de ses loix et de ses moeurs, (p. 81). Non aveva trovato quel che cercava. 

14. Se Genova gli ricordava Berna, la situazione politica di Lucca gli richiamerà alla mente, qualche mese 
dopo, quella di Ginevra: "L'industrie fait leur richesse, et leur force se tire de leur foiblesse mème, qui 
leur concilie la bienvieillance de tout le monde sans exciter l'ambition de personne" (pp. 225-226). Gli 
sembrava un paese bellissimo, perfettamente coltivato, "et qui porte tous les caractères de la liberté et 
de l'abondance" (p. 225). Ma si rammaricherà di non averne potuto studiare, come desiderava, la 

costituzione politica ("j'aurois voulu passer quelque tems à Lucques pour etudier la constitution de 
l'Etat"). Venezia, visitata alla fine del viaggio quando il giornale da tempo taceva, par bene che non gli 
abbia ispirato considerazioni politiche, probabilmente per la mancanza assoluta d'informatori: "Here are 
no English, and all communication with the natives of the place is strictly forbid"), (LL, I. 193). All'origine 
del "disappointment", anzi "disgust" veneziano metterei anche questa ragione. Tra le repubbliche italiane, 
soltanto Genova egli ebbe dunque agio di studiare quanto voleva. Non ne trasse certamente l'idea di una 

comunità perfetta e felice. Tra l'altro, non gli era sfuggita la durissima condizione d'esistenza dei 
"villageois" liguri. Ma lo slancio pietoso - quel "mouvement d'humanité" che sempre si manifestava in lui 
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in presenza dell'uomo oppresso e degradato - si appagò, questa volta, della constatazione ch'essi non 
avevano coscienza alcuna della loro infelicità (p. 70). Del resto, egli non fu mai tra quei "novateurs trop 
hardis" che volevano "eclairer le peuple sur de certains objets ou l'erreur fait son bonheur" (M.G. 134). 
Il 6 giugno contavano d'imbarcarsi per Lerici, ma il vento contrario impedì la partenza: passeranno a 
Genova, loro malgrado, ancòra sei giorni, rodendosi nell'inerzia forzata: "Nous passames dans l'attente, 
l'impatience, l'ennui et la mauvaise humeur, incapables de nous fixer à rien, n'ayant plus rien à voir, nous 
avons perdu cette portion de notre existence pour les plaisirs, les etudes et les voyages" (p. 86). Non che 

la società genovese fosse noiosa; tutt'altro: "La societè de Gènes seroit certainement fort agreable" (p. 
84). Ma aveva troppe cose ancòra da vedere. Alla fine, stanchi del contrattempo, i due si risolsero a 
raggiunger la Toscana per la strada di Piacenza. Il paese tra Piacenza e Bologna gli parve il più "delicieux" 
che mai avesse visto: aveva l'impressione di traversare "un beau jardin" tagliato da un viale a perdita 
d'occhio. La campagna intorno, più fertile di quella lombarda, e senza il suo aspetto umido e paludoso 
(pp. 91-92). In sette giorni - tra il 12 e il 19 - visitano Piacenza, Parma, Reggio, Modena; traversano 

Bologna senza fermarsi (vi sosteranno nel viaggio di ritorno), e giungono la sera del 19 a Firenze. 
Dovevano fermarvisi due mesi: vi trascorreranno l'estate intera. Ne ripartiranno il 22 settembre alla volta 
di Roma. 

15. Le giornate fiorentine saranno egualmente divise tra la vita di società e la visita a gallerie e 
monumenti. Gli Uffizi da soli lo impegneranno per quasi tutto il mese di luglio: in totale quattordici visite. 

Intanto porta avanti lo studio della lingua e la lettura dei classici italiani: mai un accenno però, in tutto il 
diario, se non generico a questa sorta di occupazioni[21]. Frequenta la società fiorentina, ma preferisce la 
piccola colonia inglese. Ogni volta che qualcuno dei suoi amici inglesi si allontana da Firenze, anche per 
poco tempo, è costernato (p. 152, 206). È deluso infatti, e non se lo nasconde, del languore della società 
fiorentina: "nous ne trouvons pas dans Florence tous les agrèmens auxquels nous nous etions attendus" 
(p. 152). La sua preoccupazione costante: anche in mezzo agli studi più seri, il G. non vuol privarsi degli 
"agrèmens" della vita. Che consistevano, per lui, il più delle volte in una conversazione intelligente e 

briosa, e in giochi di società. Voleva credere che il tedio fiorentino non avesse altra causa che la propria 

ignoranza della lingua; ma insomma non vedeva l'ora di ripartire. Eppure non avrebbe potuto trovar per 
Firenze guida migliore, e più servizievole, di sir Horace Mann: oltre vent'anni di soggiorno nella città ne 
avevano fatto quasi un fiorentino. Il Gibbon sarà sinceramente grato, per le molte gentilezze usategli, a 
quell'uomo degnissimo, ma (così aveva lasciato scritto al primo incontro) "un peu renfermè dans un 
cercle de bagatelles importantes" (p. 120). Che è una caratterizzazione indimenticabile. Tra le 
passeggiate fiorentine, quella di porta S. Gallo non gli era piaciuta per nulla: "C'est le rendez vous 

general et ennuyeux de la noblesse fiorentine qui y vient prendre de l'air ou plutot de la poussiere" (p. 
119). Molto più belle come sito gli erano parse le Cascine. Ma non erano alla moda: vi si ritrovavano solo 
gli inglesi (p. 122). 
La cultura fiorentina del tempo lo interessa poco. Avrà tuttavia occasione di avvicinare due personaggi in 
vista di quel mondo: il vecchio Lami e Raimondo Cocchi. Fu il Lami stesso che, prevenuto dal Bartoli, 
venne a cercarlo. La sua apparizione, la mattina del 27 giugno, lasciò i due amici esterrefatti: non 

potevano immaginarsi figura più sordida, più ripugnante (pp. 122, 254). Lo rivedrà una sola volta, 

allorché andrà a visitare la Riccardiana (p. 154). Vide, invece, più volte il Cocchi. Lo conobbe, sembra, in 
una compagnia d'inglesi, il 28 luglio; ma gli fece così fiacca impressione da neppur nominarlo (p. 187 n. 
2). Lo rivide necessariamente quando volle visitare il gabinetto delle medaglie: il Cocchi era "antiquario 
nella R. Galleria". Ma non amava le medaglie, anzi le disprezzava: amava assai più la professione di 
medico. La sua indifferenza e addirittura estraneità al museo che era affidato alle sue cure, le negligenze, 
i modi svagati irritarono fortemente il Gibbon (pp. 193, 194, 204). Anche l' "esprit" che tutti gli 

riconoscevano era di un genere che non gli piaceva: "Au reste l'air gredin, les manieres presque 
extravagantes et les propos singuliers annoncent un philosophe, si l'on veut distinguer un philosophe d'un 
homme raisonnable" (p. 193). Si trattava, anche ai suoi occhi, di una incompatibilità istintiva, di 
un'avversione irreducibile: "je ne lui trouve point le genie qu'on lui attribue; c'est peut-etre parce que les 
notres ne sont pas analogues" (p. 197). Osservandolo meglio, vale a dire con più malignità, finì per 
rinvenire in lui addirittura sentimenti bassi e mancanza di dignità: "J'entrevois de l'extravagance dans ses 
idées, de l'affectation dans ses manieres et de la bassesse dans ses sentimens. Il se plaint à tout moment 

de sa pauvretè. Il connoit peu la veritable dignitè de l'homme de lettres" (p. 204). Non gli sembrava di 
averne già detto male abbastanza. Peccato che il G. si tenga così nel vago a proposito delle "stravaganti" 
idee del suo interlocutore: tanto più che l'ultima conversazione, da quanto ne lascia intravedere, aveva 
contenuto politico, toccava anzi aspetti della vita politica inglese. Si sa che il Cocchi era ancor più 
anglofilo di suo padre; ed è ben nota la sua amicizia per Paoli e il suo attivo aiuto alla causa còrsa[22]. 
Alcuni elementi del ritratto gibboniano - quell'appassionatezza per le proprie idee, quell'insoddisfazione, 

quell'inquietudine - acuiscono la curiosità. Su quest'uomo singolare si vorrebbe, conveniamone, saperne 
di più. 
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Un'altra figura notevole del Settecento toscano era il Niccolini: basti ricordare quale stima avesse fatto di 
lui il Montesquieu. Il G., dalla maniera come ne discorre, non solo si curò poco di conoscerlo, ma 
fors'anche lo evitò: "Un certain abbè Nicolini fameux bel esprit et tyran de la Crusca et bavard 
impitoyable [...] " (p. 211). A Pisa neppure fece visita alla celebre università. L'unica personalità del 
mondo culturale fiorentino tra Sei e Settecento che lo incuriosì e lo lasciò ammirato fu il 
Magliabechi, quando vide la sua biblioteca e maneggiò il suo immenso carteggio. Tremiladuecento 
corrispondenti: c'era di che riempire tutti gli istanti di una vita ordinaria (p. 212). Si augurava che 

qualche uomo abile facesse una scelta giudiziosa in quel "repertoire immense": avrebbe arricchito la 
storia letteraria del secolo passato. Egli non sapeva, e nessuno si curò di dirglielo, che una impresa del 
genere aveva già compiuto, vent'anni prima, il Targioni[23]. 
Anche la situazione interna, politica della Toscana lo interessava mediocremente: divenuta dominio 
austriaco, era governata con i soliti sistemi dispotici propri di quel paese. Gli cagioneranno indignazione, 
non sorpresa - durante il palio - le violenze poliziesche su i cittadini: "Les coups de baton que les 

grenadiers faisoint pleuvoir sur la multitude, et surtout trois ou quatre coups de canne que l'officier a 
donnè à un bourgeois des plus etoffès nous ont fait prendre quelque idée du despotisme autrichien". 
L'indifferenza del popolo faceva pensare che fosse abituato a simili maniere (p. 129). Più avanti farà 
tuttavia l'elogio dell'opera del Richecourt, soprattutto della sua coraggiosa politica in campo ecclesiastico: 
questi aveva osato "briser le joug" dell'inquisizione, di quel "tribunal de sang" che in Toscana era 
severissimo, sicché sussisteva appena un'ombra di esso (pp. 213-214); aveva concluso un trattato 
vantaggioso con Roma, e limitato il numero e la ricchezza dei conventi con una legge su le manimorte; 

aveva aperto la grande strada per Bologna; e così via (p. 221). Ben diverso uomo dunque dall'attuale 
capo della reggenza: il maresciallo Botta, unicamente preoccupato di inviare molto denaro a Vienna e che 
in sette od otto anni di governo "n'a rien fait pour le bien du pays" (ivi). Dei due, il primo aveva 
"dignement representè" il suo sovrano. Della parte che nell'opera del Richecourt aveva avuto la classe 
politica indigena, della sua maturità a cooperare con il potere centrale quand'esso, qualche anno dopo, 
darà il via alle riforme (Neri, Rucellai, Bertolini, Pagnini, Tavanti ecc.); insomma di tutto quel lavorio di 

preparazione intellettuale e amministrativa che precede l'età leopoldiana, come pure dei problemi che le 

riforme dovranno affrontare il G. non si accorse. L'unica volta ch'egli osservò con curiosità il popolo di 
Firenze non fu per rendersi conto dei suoi problemi: fu in occasione del Palio dei Berberi, per studiare la 
realtà di una grande emozione collettiva: "C'est une fureur momentanée qui s'empare de tous les esprits; 
et depuis les jeux des anciens c'est peut-etre le seul spectacle [...] de tout un Etat reuni pour s'amuser 
par les soins et sous les yeux de ses magistrats" (p. 128). È vero ch'egli dava a questa manifestazione un 
contenuto vagamente politico, che la rendeva ai suoi occhi molto più "maestosa" delle corse ippiche 

inglesi: "On voit que les Florentins cherissent cet usage comme le seul vestige de leur liberté ancienne" 
(ivi). Sia pure: eravamo però in diritto di aspettarci dal G. qualcosa di più che un'osservazione di folklore. 
Nel gennaio 1765, la miseria incredibile della popolazione di Napoli lo obbligherà infine a constatare la 
gravità delle conseguenze sociali della carestia degli anni 1763-1764 - una delle più gravi crisi 
economiche dell'ancien régime, e che provocherà com'è noto il gran dibattito su la liberalizzazione del 
commercio granario (LL, 184, 191). Firenze non era Napoli; ma in Toscana come altrove, le conseguenze 

di quella crisi si erano fatte duramente sentire. La volontà di riforma si preciserà e si metterà in moto, di 

lì a due anni, proprio mentre durava ancòra quell'atmosfera di disagio, per rimuoverne le cause profonde. 
Ma il G. non percepì né il disagio né l'eco delle discussioni che da esso nascevano. Nel Journey Pompeo 
Neri appare nelle funzioni molto decorative di membro del consiglio della reggenza, seduto accanto allo 
scranno vuoto dell'imperatore durante la "festa degli omaggi"; e, poco dopo, annunziante alla folla 
silenziosa la vittoria immancabile del solito vecchio cavallo inglese (pp. 125, 127). 
Solo nel caso di Livorno si fece più attento: ma era un caso particolarissimo, che lo colpiva proprio per la 
sua eccezionalità. Lasciata Pisa - una città morta, nonostante le provvidenze dei granduchi - gli si aprì 

l'animo a veder quella "jolie petite ville". L'eccesso di popolazione, stretta in poco spazio, le dava un'aria 
ancòra più viva, animata, eccitante. Grazie al regime di portofranco, le persone vi godevano di una 
"liberté entiere"; gli stranieri di ogni nazione potevano viverci "dans l'exercice de leur religion et sous la 
protection de leurs propres loix". Soprattutto, era la "veritable terre de Canaan" per gli ebrei, "qui y 
eprouvent des douceurs inconnues dans le reste de l'Italie" (p. 230). Gli interessi commerciali vi avevano 

quasi fatto tacere "l'esprit convertisseur" della chiesa di Roma (p. 231). Ma recentemente la libertà di 

coscienza, che è di una "nature si delicate et jalouse", era stata violata proprio a danno della nazione 
inglese (ivi). Toccava al governo tutelare gelosamente il principio di tolleranza: "C'est surtout dans un 
pays où il n'est pas etabli dans l'esprit du peuple que le gouvernement lui doit une attention sans 
relache". Gli ultimi tumulti anti-ebraici confermavano che l'odio religioso e contro gli stranieri covava 
sempre sotto le ceneri e che esso non attendeva che "la permission" per divampare. Ma la più grave 
minaccia alla "libertà" di Livorno era stata la sua trasformazione in piazzaforte: una città non può essere 
nello stesso tempo portofranco e piazzaforte: "Les deux esprits sont si fort incompatibles"; "Le 
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despotisme d'un gouverneur" si allea malamente "avec la douce independence d'un commerçant" (p. 
231). 
Non si può chiudere il resoconto delle giornate fiorentine del G. senza ricordarne ancora due episodi: due 
momenti "commossi". Il primo è la visita a palazzo Riccardi: "Je n'ai pû entrer sans une reverence 
secrette dans ce berceau des arts, dans une maison d'où la lumière s'est repandue dans tout l'occident, 
où sous les yeux d'un Laurent le Magnifique, un Politien, un Lascaris, un Gaza, un Pic de la Mirandole, un 
Marsile Ficin faisoient revivre les grands hommes de la Grece et de Rome pour instruire leurs 

contemporains" (p. 204). Un po' di questa intima emozione vibrerà ancora, oltre vent'anni dopo, in uno 
degli ultimi capitoli della History, cap. LXVI, quando rievocherà appunto, con lo stesso fervore. il "revival 
of learning" della Firenze medicea. L'altro momento è la visita alle tombe di Santa Croce. Anche questa 
volta il G. si raccoglie nella meditazione, si fa pensoso e solenne: "ce n'a pas etè sans un respect secret 
que j'ai considerè les tombeaux de Galilée et de Michel-Ange, du restaurateur des arts et de celui de la 
philosophie. Genies vrayment puissans et originaux, ils ont illustré leur patrie mieux que les conquerans 

et les politiques. Les Tartares ont eu un Jenghiz Khan, et les Goths un Alaric, mais nous detournons nos 
yeux des desertes ensanglantès de la Scythie pour les fixer avee plaisir sur Athenes et sur Florence" (p. 
213). Lo storico aveva pronunciato, come dire, la sua professione di fede. Ma nella History - val la pena di 
notarlo - Gengis Khan apparirà quale maestro di tolleranza all'Europa cattolica, come un anticipatore delle 
"lessons of philosophy": per l'esattezza, della legislazione religiosa che il Locke aveva disegnato 
nelle Constitutions of Carolina (cap. LXIV). Sarebbe istruttivo ricercare in giudizi espressi 
occasionalmente nel diario il germe, la prima formulazione di più meditati giudizi della History. Mi limiterò 

a un caso solo: quello su Nerone. "Dois je le dire & le dire ici? - scrive nel giornale fiorentino - Neron ne 
m'a jamais revoltè autant que Tibère, Caligula ou Domitien. Il avoit beaucoup de vices, mais il n'etoit pas 
sans vertus. Je vois dans son histoire peu de traits d'une mechancetè etudiée. Il etoit cruel mais il l'etoit 
plutot par crainte que par gout" (p. 168). Si apra la History al cap. VI: "In the first and golden years of 
the reign of Nero, that prince, from a desire of popularity, and perhaps from a blind impulse of 
benevolence [...] ". La continuità dall'uno all'altro giudizio è evidente. 

16. Non si può allungare all'infinito questa nota: ma bisogna pur dire qualcosa di una lunga digressione - 
la più importante - del diario di questo periodo (pp. 159-165). Occasionata dalla lettura dell'introduzione 
e di uno dei capitoli finali della Histoire de Danemarc di P. H. Mallet, riprendeva il filo di meditazioni 
cominciate a Losanna sulla religione dei primitivi scandinavi (JB, 214-216). Cercava tra l'altro di spiegarsi 
perché i popoli nordici avessero rifiutato con tanta ostinatezza il cristianesimo mentre i loro fratelli stabiliti 
dentro i confini dell'impero gli si erano arresi con tanta facilità. Tenterà una spiegazione francamente 

materialistica, anche se d'un materialismo raffinato: trattandosi non di processi razionali, ma di oscure 
emozioni vitali, il clima, il modo d'esistenza, le sollecitazioni ambientali spiegavano tutto (pp. 163-165). 
La sociologia religiosa del G. è già formata (cfr. History, capp. XV e XXXVII). Le considerazioni su Odino, 
"the Mahomet of the north", istitutore in Scandinavia di una religione "adapted to the climate and to the 
people" saranno riprese nella loro sostanza nel cap. X della History. Ma nel 1787, componendo l'ultimo 
capitolo, si ritratterà: "I take this opportunity of declaring that in the course of the twelve years, I have 

forgotten, or renounced, the flight of Odin from Azoph to Sweden, which I never very seriously believed". 

E concluderà con una nota pessimistica sulla possibilità di una esatta conoscenza storica delle antichità 
germaniche: "The Goths are apparently Germans; but all beyond Caesar and Tacitus is darkness or fable 
in the antiquities of Germany" (History, LXXI, n. 45). 

17. Nonostante che il G. dicesse di non esser riuscito a legare con l'ambiente dei salotti fiorentini, e 

ostentasse anche indifferenza e disprezzo verso quel mondo (pp. 221-222), alla fine, con il prolungarsi 
del soggiorno, riuscì pure a farsi, come lui diceva, "une inclination". Si trattava di M.me Gianni nata 
Medici: una principessa (p. 223). Era, dal punto di vista del diario, una cattiva inclinazione: per venti 
giorni non lo riaprirà più. Quando lo riprenderà, il 22 settembre, al momento di lasciar Firenze, si 
mostrerà ben deciso a non lasciarsene più tiranneggiare (p. 224). Attraverso Lucca, Pisa, Livorno, Siena 
(ancora un monumento gotico, ma bello questa volta: la cattedrale) e Viterbo entrò il 2 ottobre nella 
campagna romana. Già cominciava a smaniare; ma dopo ponte Milvio entrò "dans un songe d'antiquitè" 

ininterrotto fino all'incontro con i doganieri (p. 235). Il G. ci ha raccontato altrove l'eccitazione 
straordinaria di quella memorabile notte: ancora venticinque anni dopo si meravigliava che un uomo di 

tempra fredda come lui avesse potuto, in quell'occasione, accendersi di un tal fuoco d'entusiasmo (AA, 
267). Cominciò il giorno dopo una frenetica visita alle rovine. Quella "intoxication" durò parecchi giorni. 
Poi cominciò l'investigazione calma e minuta con la guida dell'antiquario scozzese Byers. L'ipotesi del 
Keynes - che il Gibbon procedesse nella sua esplorazione "doubtless assisted by Tosi's description" - è da 
scartare (G.'s Library, cit., 19). Non tanto perché di Lo stato presente della Corte di Roma il Gibbon 

possedeva un'edizione del 1765 (ce n'è una del 1764), bensì perché l'opera del veneziano era una 
descrizione non delle rovine di Roma, ma delle cerimonie della corte pontificia. E il Gibbon, si sa non la 



volle visitare. Che ne era intanto del diario? Libro dell'ordinaria amministrazione delle proprie giornate, 
non aveva potuto tener dietro a quel fiotto di emozioni troppo impetuose e tumultuose. Solo due mesi 
dopo vi segna questa laconica annotazione: "J'ai fini avec Byers mon antiquaire" (p. 238). Avrebbe ora 
rivisitato da solo le cose più importanti. E con un brusco "à propos parlons un peu anglois" torna alla 
lingua natale. Le notazioni si fanno sempre più secche e svogliate, molte pagine restano bianche: poco 
dopo, stanco del tutto, lo tronca. Era ormai scoccata la scintilla che gli aveva rivelato il suo destino di 
storico: la ricerca di sé era finita. 

18. Se il diario non dirà più nulla, parlerà al suo posto la History: nell'ultimo capitolo si leggerà non solo 
una descrizione delle rovine di Roma nel secolo XV (era un ritorno - come ha osservato il Falco - al 
principio ideale della History, alle sorgenti sentimentali della sua ispirazione) ma un ben preciso giudizio, 
e tutt'altro che benevolo, del governo ecclesiastico della città (cap. LXXI). Una breve escursione a Napoli 
nel gennaio del 1765 gli metterà sotto gli occhi "the wretched state of this fine country": lo spettacolo di 

quegli "oppressed inhabitants" lo rattristerà (LL, 1, 191). E parlerà con sarcasmo del quindicenne 

Ferdinando: "la farsa del re fanciullo" (ivi). Alla fine di marzo lascerà Roma e percorrendo la via Emilia 
lungo l'Adriatico sarà in aprile a Venezia. Anche questa parte della penisola gli parve florida e popolosa: 
una nuova smentita al paradosso di Montesquieu, che l'Italia moderna fosse un deserto (AA, 
268; Persanes, CXII). Ma ormai l'interesse del viaggiatore s'era raffreddato: "After Rome has kindled and 
satisfied the enthusiasm of the Classic pilgrim, his curiosity for all meaner objects insensibly subside" 

(AA, 406). Conosciamo la sua linea di marcia: Padova, Vicenza, Verona, Moncenisio. Il 29 maggio scrive 
al padre da Lyon. Il viaggio italiano, che lo aveva occupato un anno intero, era finito: rientrava in patria 
"enriched with a new stock of images and ideas" (AA, 302). Quelle immagini (che, a sentir lui, erano 
sempre vive nel suo ricordo: "are still present to my imagination", AA, 406), quelle idee lievitarono nella 
costruzione del suo magnum opus. Dei suoi meriti e dei suoi limiti come osservatore della realtà italiana 
ho già detto. Ma val la pena di ricapitolare. Se vide talvolta acuto nella trama delle situazioni ambientali, 
gli sfuggirono però le forze di rinnovamento, gli elementi creativi di una nuova realtà sociale e politica che 

pur già si manifestavano all'interno dei vecchi stati e che spesso erano messi in movimento dalla 

diffusione di quella filosofia, di quella light di cui egli pure era adepto convinto. Poteva darci il quadro di 
un'Italia alla vigilia delle riforme; ma di quella spinta che da ogni parte montava non seppe rendersi 
conto. I suoi musei, i suoi benedetti salotti e altri accidenti pratici lo distolsero o lo tennero lontano dalle 
correnti più vive del pensiero italiano dell'epoca. Ma più ancora gli fece schermo la sua concezione dei 
lumi. L'aveva pur detto: "éclairer le peuple", eccitare gli uomini a scuotere "le joug de l'autorité", 
impegnarsi in grandi battaglie politiche non era affar suo. 

 

Note 

* Gibbon's Journey from Geneva to Rome. His Journal from 20 April to 2 October 1764, ed. by Georges A. 
Bonnard, London-Edinburgh-Paris-Melbourne-Johannesburg-Toronto and New York 1961, Thomas Nelson 
and Sons Ldt, pp. XXIV, 268. Per comodità userò in seguito le seguenti 
abbreviazioni: AA = The Autobiographies of E. G., ed. by J. Murray, London 1896; JA = G.'S 

Journal to January 28 th, 1763. My Journal I, II & III and Ephemerides, ed. by D. M. Low, London 

1929; JB = Le Journal de G. à Lausanne, par G. Bonnard, Lausanne 1945; LL = The Letters of E. G., ed. 
by J. E. Norton, London 1956; M.G. = Miscellanea Gibboniana, Lausanne 1952; M.W. = Miscellaneous 
Works, Basil 1796 (tutte le volte che adopererò l'ed. londinese del 1814 avrò cura di indicarlo). Le 
citazioni con la sola indicazione della pagina sono tolte dal Journey. Le citazioni francesi sono riprodotte 
nella forma grafica originale. Mi sono soltanto permesso di modernizzare l'uso delle maiuscole. 

[1] Agli autori citati dal Bonnard va aggiunto il Giarrizzo, che nella sua ottima monografia gibboniana ha 
egli pure riprodotto qua e là qualche frammento del Journey: cinque, se non ho contato male (G. 
GIARRIZZO, E. G. e la cultura europea del Settecento, Napoli 1954, 10, 50 n. 113, 183 n. 16 , 188-190). 

[2] Il Mazzei, a Londra in questi anni, aveva iniziato l'insegnamento per danaro (al prezzo di tre ghinee 
per dodici lezioni) della sua lingua natale per esortazione proprio del Maty, che gli aveva mostrato che in 

Inghilterra "non era stimato l'uomo ozioso". "Mi lasciai persuadere - scrive il Mazzei - e ben presto 

conobbi che non poteva insegnare a tanti, e dovei limitarmi agli amici dei miei amici" (F. 
MAZZEI, Memorie, Lugano 1845, I, 177-178). Di solito il Mazzei sceglieva per la lettura testi poetici (al 
Maty aveva fatto leggere l'Ariosto). La scelta del Machiavelli fu probabilmente desiderata dal Gibbon. Il 
Mazzei menzionò alcuni suoi allievi illustri (Richard Neave, Mylady Talbot). Non fece però il nome del 
Gibbon. Il basso numero delle lezioni non gli permise evidentemente di identificare, a distanza d'anni, 
l'antico allievo nell'acclamato autore della History. 
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[3] Aveva tradotto l'importante Essay on criticism. Nel 1777 tradurrà la Storia d'America del Robertson, 
versione sfuggita al Bonnard. 

[4] Dello scritto del Gravina si ricorderà quando stenderà l'ultimo capitolo della History. Ma avanzerà il 
dubbio sulla sua autenticità: "[...] ascribed (I believe falsed) to the celebrated Gravina", (History, 
LXXI, n. 35). 

[5] Parlando del Petrarca serive: "Whatever may be the private taste of a stranger, his slight and 
superficial knowledge should humbly acquiesce in the taste of a learned nation; yet I may hope or 
presume that the Italians do not compare the tedious uniformity of sonnets and elegies with the sublime 
compositions of their epic muse, the original wildness of Dante, the regular beauties of Tasso, and the 
boundless variety of the incomparable Ariosto" (History, LXX). Del Tasso - e del suo "fabulous hero", "the 

brave and amorous Rinaldo" - il G. discorre più volte nelle note e anche nel testo del cap. LVIII, narrando 
della prima crociata. Al proposito cita anche l'Ariosto (0. F.,111, 30). Una prova, mi pare, di quale attento 

lettore egli fosse del poema ariosteo. 

[6] La presenza di queste opere barettiane nella libreria del G. mi induce ad attribuirgli il resoconto 
di Manners and Customs of Italy (London 1768), apparso nel secondo (ed ultimo) volume dei "Mémoires 

littéraires de la Grande-Bretagne", il periodico che il G. redigeva con il Deyverdun ("Mémoires littéraires 
de la Grande-Bretagne pour l'année 1768", Londres MDCCLXIX, 36-57; V. P. HELMING, E. G. and 
Georges Deyverdun Collaborators in the "Mémoires, littéraires de la Grande-Bretagne", in: PMLA, XLVII, 
1932, 1047). La rarità dell'opera (il British Museum possiede solo il primo volume) mi ha impedito di 
esaminare il contenuto dell'articolo suddetto. Non è da escludere che il G. avesse incontrato il Baretti a 
Venezia. Il Baretti ammirava, da parte sua, in G. lo scrittore: "La [langue] anglaise est admirable - 
scriveva, si badi, nel 1777 - chez le docteur Johnson et chez monsieur Gibbon" (G. Baretti, Prefazioni e 

polemiche, a cura di L. Piccioni, Bari 1911, 284). 

[7] Oltre alle Rivoluzioni d'Italia (1769-1770), il G. possedeva anche il Discorso sopra le vicende della 
letteratura nell'edizione di Glasgow del 1763, che aveva qua e là postillato (G.'s Library cit., 109). 

Nel Journey il Denina non è nominato ed è improbabile che il G. l'abbia incontrato a Torino. Forse fu dono 
del Dutens, buon amico dell'abate. Nell'ed. di Glasgow il Denina aveva aggiunto al suo Discorso un 

suggestivo confronto tra la contemporanea storiografia scozzese e la grande storiografia italiana cinque-
seicentesca: "La Scozia letterata quasi mi richiama alla memoria l'Italia a' tempi di Guicciardino" 
(Riformatori lombardi piemontesi e toscani, a c. di F. Venturi, Milano-Napoli 1958, 705). Il G. congiungerà 
egli pure e metterà a confronto le due tradizioni storiografiche: Machiavelli e Guicciardini, con i loro 
successori Sarpi e Davila "were justly estemeed - scriverà - the first historians of modern languages, till, 
in the present age, Scotland arose to dispute the prize with Italy herself" (History, LXX). 

[8] Il nome del Muratori e l'importanza della sua opera di raccoglitore di testi medievali erano già noti al 
G. diciottenne, che ne aveva sfogliato le opere nell'abbazia di St. Urbain presso Lucerna (M.G., 48). Ma 
non mi risulta che l'avesse preso a studiare prima del suo viaggio italiano. A Parma aveva visitato la 
biblioteca del granduca, guidato da F. A. Zaccaria successore del "fameux" Muratori nella carica di 
bibliotecario: "s'il n'a pas l'erudition de ce grand homme (quoiqu'il me paroisse très instruit) fait honneur 

au choix du prince par la politesse avec laquelle il recoit dea Etrangers" (p. 105). Ma è solo a Firenze che 
prenderà a leggere una sua dissertazione sulla tavola di bronzo di Velleia, apparsa nel t. V (1748) 
delle Symbolae Litterariae del Gori. "M. Muratori - scriverà - n'est point un simple Erudit". Tuttavia, gli 
sembrava che non avesse tratto da quella preziosa iscrizione tutte le indicazioni che si poteva trarne per 
illuminare la situazione storica ed economica del principio del sec. II d. C. (pp. 121-122, 129). Qualche 
tempo dopo riuscì a consultare il Novus Thesaurus, e giudicò questa raccolta di iscrizioni utilissima per i 
suoi "desseins" sulla geografia dell'Italia (p. 221). Come si vede, è l'opera del Muratori epigrafista che per 

ora suscita il suo interesse. Fu probabilmente durante i mesi romani ch'egli si familiarizzò con il 
medievista, al quale rese, in una nota del cap. LXX della History, un omaggio dei più fervidi chiamandolo 
"my guide and master in the history of Italy": in tutte le sue opere egli si era mostrato "a diligent and 
laborious writer, who aspires above the prejudices of a Catholic priest". 

[9] "The history of this edition is obscure" (J. E. Norton, A Bibliography of the Works of E. G., Oxford 

Univ. Press 1940, 130). Innanzi tutto, vi sono ancòra incertezze sulla persona del traduttore o, meglio, 
dei traduttori. Il Bertolotti nella prefazione alla sua traduzione della History (ma è il caso di ricordare che 
egli fece opera di traduttore originale solo per i capp. XLII-LXXI, limitandosi a emendare per i primi 41 
capitoli la traduzione pisana) asserì che il primo volume (capp. I-VII) era stato tradotto da un Gonnella, e 
i voll. II-X dal Foggi (E. G., Storia, I, Milano, 1820, X). Tale affermazione è creduta vera ancòra dal Mccloy 
(S. T. McCloy, G.'s Antagonism to Christianity, The Univ. of North Carolina Press 1933, 299 n. I). La 
diligente Norton ha invece trovato, nell'esemplare conservato al B.M., una lettera firmata G. P. Vinssen 

(probabilmente il libraio presso il quale l'esemplare fu acquistato) che attribuisce la traduzione in parte al 
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Fabroni in parte al Foggi (A Bibliography cit., 131). Che l'impresa facesse capo al Fabroni era detto, del 
resto, esplicitamente dal Bertolotti. Gli editori furono non tre, come crede la Norton, ma quattro: Carlo 
Ginesi (voll. I-III), Jacopo Grazioli (IV-VIII), Luigi Raffaelli (IX), Gaetano Mugnaini (X). Tolgo la notizia 
riguardante il tomo X da un lungo estratto apparso sul "Giornale" del Fabroni: "Continua dunque [...] il 
Traduttore Italiano in questo tomo X il suo lavoro, intorno al quale v'è da osservare una variazione di 
metodo quanto alla confutazione di quelle massime ed espressioni dell'Autore, che son contrarie alla 
dottrina e al decoro della Chiesa Cattolica, verso la quale l'eterodosso Scrittore dimostrasi mal prevenuto, 

aspro, ed ingiusto" ("Giornale de' Letterati", T. LXXXVI, Pisa 1792, 278-279). E dava due campioni delle 
note correttive suddette: la nota h e la i (ibid., 284-289). Il volume fu dunque stampato e cominciò pure 
a essere diffuso, come prova la lettera scritta dalla principessa Maria Beatrice al Fabroni, il 17 settembre 
1792: "La ringrazio della sua bella traduzione del tomo decimo del Gibbon, che con molto piacere ho 
ricevuto unitamente all'altra opera, e che aspettava con una impazienza corrispondente alla soddisfazione 
con cui ho letto gli antecedenti volumi, ed alla stima particolare che fo dell'eccellente scrittore" (A. 

Fabroni, Vitae italorum doctrina excellentium, XX, Lucae, 1805, 94). Tutto ciò intacca, ma non distrugge 
del tutto gli argomenti della Norton, la quale avendo fatto invano ricerca del suddetto volume, ha 
concluso che probabilmente - se mai fu stampato - ne fu vietata la circolazione. È un fatto che il suddetto 
tomo ebbe diffusione più limitata degli altri: il B. M. possiede solo i primi nove volumi, e tanti ne 
possedeva il Gibbon (G.'s Library cit., 134). Anche contemporanei bene informati ignoravano l'esistenza 
del tomo in questione: " [...] Del Gibbon non vi sono che nove tomi tradotti e stampati in Pisa [...]" (G. 
Perini a C. Rosmini, Firenze 7 giugno 1794, in: L'Epistolario ossia scelta di lettere inedite, Venezia 1795, 

P. 1, Num. XLII, 336). 

L'edizione della Storia che fu stampata in Pisa a partire dal 1789 "a spese di Silvestro e fratelli Gatti 
stampatori in Venezia" in dodici volumi (dedicata a Pietro Donà) altro non è che una ristampa, forse 
abusiva, della prima cdizione pisana (Norton, Bibliography cit., 132-133: "Probably the Gatti edition is a 
piracy"). Il vol. XII apparve nel 1794. Un altro problema sollevato dalla versione Fabroni riguarda la 

paternità delle Riflessioni aggiunte ai tomi V e VII usciti nel 1783. La Norton avanza cautamente l'ipotesi 

che fossero opera dello stesso Fabroni (ibid., 131; AA, 322 n. 44). L'aggiunta di questo antidoto al veleno 
dell'originale era una tempestiva misura prudenziale per salvare l'edizione: nello stesso 1783 
la History venne infatti posta all'Indice. Ancòra: che il Saggio di confutazione stampato anonimo nel 1782 
e aggiunto al t. III, impresso - ma non diffuso - due anni prima dal Ginesi) fosse opera dello Spedalieri è 
detto esplicitamente dallo Spedalieri stesso: "L'Opera [la Confutazione] già da due anni matura, uscir 
dovea dalle stampe di Pisa unitamente a tutta la Storia del Gibbon tradotta in Italiano. Esce ora a Roma 

sotto gli occhi miei; ma per disimpegnar la mia fede, fui già costretto a consentire che se ne imprimesse 
ivi anticipatamente un brevissimo estratto a lato de' due capi del Gibbon [...] " (Confutazione dell'esame 
del Cristianesimo fatto dal Signor Edoardo Gibbon [...]. Roma 1784, 1, 20). Poco importa che fosse stato 
l'autore stesso o un'altra persona a stender l'estratto ("It [Saggio] is an epitome of 
Spedalieri's Confutazione [...] but it is not clear whether he wrote himself or not"). Mi pare invece di 
maggiore interesse notare che il Gibbon conosceva il nome dell'autore del Saggio; e poiché non poteva 

trattarsi di una sua congettura suggerita dalla constatata affinità tra il Saggio e 

la Confutazione, essendosi egli rifiutato di leggerla, mi sembra ragionevole supporre che il Fabroni stesso 
o qualche altro suo corrispondente a parte dell'edizione glielo avesse rivelato (AA, 322 n. 44). Del tutto 
fantomatica è un'edizione 1779 del Saggio ("Riv. d'Italia", 1903, 793; contra Norton, 132, 2,38). 

In conclusione, il Fabroni riuscì - malgrado le difficoltà - a far apparire con una certa regolarità 'e 

continuità la sua traduzione: vol. I, 1779 (capp. I-VII); II 1779 (VIII-XIII); III, 1780 (XIV-XVI); IV, 1782 
(XVII-XIX); V, 1783 (XX-XXIII); VI, 1783 (XXIV-XXVI); VII, 1783 (XXVII-XXX); VIII, 1785 (XXXI-XXXIV); 
IX, 1786 (XXXV-XXXVIII); X, 1792 (XXXIX-XLI). La traduzione dei voll. II e III della History (apparsi nel 
1781) fu completata, dunque, tra il 1782 e il 1786. Soltanto quella del vol. IV, uscito nel 1788, fu iniziata 
con un certo ritardo, nel 1792, e non fu continuata. Ma se si pone mente al fatto che la traduzione 
francese dei voll. Il e III riprese solo nel 1789 si riconoscerà tutto il merito del Fabroni. Sarebbe perciò il 
caso di riprendere e allargare le indagini intorno a qnest'impresa editoriale. Le due edizioni pisane non 

sono però le uniche traduzioni italiane della History; qualche mese prima che cominciasse a uscire 
l'edizione Fabroni s'era cominciato e stampare a Losanna, cioè a Firenze (cfr. "Giornale de' Letterati", T. 

XXXIV, Pisa 1779, 169) una versione condotta però non sull'originale ma sulla traduzione francese del 
Septchenes; versione che si arrestò al III volume, cioè al cap. XVI. La causa dell'interruzione è ovvia: era 
stato tradotto tutto quanto il G. aveva sino allora pubblicato. Quando nel 1781 videro la luce i voll. II e III 
della History (ma la trad. francese apparve solo nel 1789) il successo della trad. Fabroni sconsigliò 
probabilmente una ripresa dell'iniziativa. Poiché la Norton si rammarica di non aver potuto rinvenire copia 

di questa versione (NORTON, 130), credo opportuno segnalare un esemplare posseduto dalla Bibl. Univ. 
di Genova, collocato: 2. N. II. 1-3. 
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[10] La stessa frase sarà ripresa alla lettera, molti anni dopo, per esprimere l' "orrore" per i "prodigies" di 
Versailles e di Marly, "which have been cemented with the blood of the people" (AA, 263). 

[11] Nel 1762, leggendo nel Journal des Savans del gennaio di quell'anno, il resoconto della memoria 
bartoliana sull'Antro Eleusino, aveva annotato: "ingenious, but very doubtful" (JA, 92). Al primo incontro 
l'antiquario del re gli era sembrato gentile sì, e dottissimo, ma "un peu charlatan" (p. 22). Tuttavia quelle 

ciarle gli avevano fatto "une grande lumiere", soprattutto sulle antichità del museo reale: "Un examen 
approfondi [del Museo d'Antichità] avec cet Antiquaire vaudroit bien un cours l'antiquités" (ivi). 
Frequentandolo gli si legò sempre più e non riuscì a spiegarsi l'ostilità dei suoi "confrères" (p. 316), cioè 
della cerchia di dotti - se non intendo male - radunati intorno al conte di Saluzzo. Nella gran disputa che il 
Bartoli aveva avuto con il Needham a proposito del "marmo effigiato ed iscritto", dopo aver esaminato le 
"pièces du procès" il G. prese senz'altro partito per il Bartoli, che gliene fu gratissimo e che divenne da 
allora ancor più gentile, promettendogli lettere di presentazione per Verona, Bologna, Firenze, Roma, 

Napoli (pp. 35-38). 

[12] Il trentenne conte di Saluzzo, che al Dutens era sembrato un "jeune seigneur d'une figure agréable", 
fece al G. l'opposta impressione: "C'est un jeune homme d'une figure des plus rebutantes" (p. 16). 
Frequentò la sua società scientifica? Parebbe di sì: "La societé du comte de Saluce qui est composée des 
amis de Needham se dispute avec Bartoli le plaisir de me remettre toutes les pièces du procès" (pp. 35-

36), cioè della disputa sul marmo "egiziano" del Museo reale (cfr. nota precedente). Ma il G. stette per il 
Bartoli. Questa presa di posizione, e fors'anche il fatto che il G. non doveva sentirsi del tutto a suo agío 
tra chimici e matematici, fece sì che del conte, nel Journey, non si parla più. 

[13] Tutt'altro giudizio dava del castello di Windsor, visitato il 20 aprile 1762. "I saw the Castle with 
infinite pleasure, such an awful majesty in the old Gothic pile [...]" (JA, 62). Va però notato che la 

nozione di gotico ha in G. contorni imprecisi: chiamerà gotici non solo il duomo di Milano e la cattedrale di 
Siena, ma anche la Certosa di Pavia e il duomo di S. Lorenzo di Genova. In quello di Pisa scorgerà "un 
melange singulier du gout grec et de l'architecture gothique" (p. 228). Errori, se si vuole, questi due 

ultimi, che dimostrano tuttavia l'acutezza di osservazione del G. (si pensi, p.e., alla presenza di elementi 
del gotico francese in S. Lorenzo). 

[14] Della giovanile opera gibboniana si ricorderà molti anni dopo Gregorio Fontana, i cui legami con 
l'illuminismo lombardo sono noti (A. ZIEGER, G. F. Idee e vicende politiche, in: "Bibl. della Soc. Stor. 
Subalpina", CXXX, 1932, 89 s.). In appendice alla sua traduzione dell'operetta di John Hill (Saggio sopra i 
principi della composizione storica e loro applicazione alle opere di Tacito [...], Pavia 1789) e,gli metteva 
una sua dissertazioncella, che si apriva con un elogio di Gibbon: "Quel grand'uomo, che con sì profonda 
filosofia ha scritto ora in Londra la storia della rovina dell'Impero Romano, dice a ragione, ch'egli non 

conosce altri che Tacito il quale abbia perfettamente adempiuto quest'idea di storico filosofo" (Op. cit., 
91). Era un evidente rinvio all'Essai (M. W., IV, 177). La cosa più piccante è che, nella discussione 
sull'opportunità di conservare i "piccoli fatti" per agevolare la rico struzione storica di un epoca, il Fontana 
non si accontentava di ormeggiare l'argomentazione del Gibbon, ma finiva per lodarlo con le sue stesse 
parole. Il G. aveva scritto: "Conservons les [petits faits] tous précieusement. Un Montesquieu démélera 

dans les plus chétifs, des rapports inconnus au vulgaire. Imitons les botanistes [...] " (M. W, IV, 178). 
Fontana gli fa eco amplificando: "Conchiudiamo pertanto, che per riguardo ai piccoli avvenimenti 

particolari della Storia, non sarà che ben fatto di conservarli tutti preziosamente. Un Macchiavello, un 
Bossuet, un Montesquieu, un Voltaire, un Hooke, un Hume, un Robertson, un Watson, un Gibbon 
scopriranno ne' più piccoli avvenimenti de' rapporti e delle combinazioni sconosciute al comune degli 
uomini. Imitiamo i Botanici [...]" (op. cit., 98). 

La fama di miscredenza creatasi intorno all'autore della History finirà per gettar ombra anche sull'Essai: 

"Gibbon visse inoltre qualche tempo a Ferney in casa di Voltaire - scriveva J. Panzani componendone il 
necrologio -, e a Ferney appunto e sotto gli occhi di quell'apostolo di miscredenza scrisse il suo Essai 
[...] con delle buone vedute, ma con uno stile incompetente alla lingua di cui aveva fatto uso" ("Memorie 
per servire alla storia letteraria e civile", XVIII, Venezia 1794, 27). Non è la sola inesattezza dell'articolo: 
l'idea prima della History vien fatta risalire a un giovanile viaggio a La Brède (ivi). Le linee del ritratto non 
sempre convengono al G. reale: "Uomo di carattere estremamente severo, ostinato nelle sue massime, 

dotato di eloquenza e di tutto il necessario coraggio per sostenerle, fu sempre del partito degli opponenti, 

e i suoi discorsi alla camera solevano essere altrettante filippiche" (ibid. 28). Una specie di Fox insomma, 
presentato del resto come amicissimo del G. e riordinatore della sua biblioteca. Tutto l'articolo oscilla tra 
la deprecazione della miscredenza gibboniana (pienamente sconfessata però in punto di morte) e 
l'ammirazione dei meriti letterari dello scrittore: del suo modo nuovo e "leale" di "coordinare" i fatti, della 
tessitura giudiziosa e del personalissimo stile della sua opera. 
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Ma la ricerca sull'eco dell'opera gibboniana in Italia è ancora da fare. La Norton segnala qualche articolo 
apparso sulle riviste dell'epoca (Bibliography cit., 77); ma il suo elenco è ben lontano dall'essere completo 
(si può aggiungere, p. e., la recensione alla seconda ed. pisana apparsa sul "Giornale Letterario di 
Napoli", vol. XVIII, 1° gennaio 1795, e il necrologio sulla stessa rivista, vol. XL, 1° dic. 1795, 80). È 
evidente la necessità di allargare le indagini. Ma ancòra più interessante sarebbe una ricerca sulla 
efficacia della History. Il De Felice ha sottolineato la "grande importanza" che ebbe in Italia la sua 
diffusione per la formazione tra i cattolici di un atteggiamento critico verso i miracoli e la superstiziosa 

religiosità popolare (R. De Felice, L'evangelismo giacobino e l'abate Claudio Della Valle, in: RSI, LXIX, 
1957, 205 n. 3). Un caso cospicuo d'influenza diretta del pensiero storico gibboniano è costituito da 
Francescantonio Grimaldi che nel t. IV dei suoi Annali di Napoli, uscito nel 1782, nell'affrontare il gran 
problema dei rapporti tra la corrotta civiltà romana e i barbari invasori, accettò senza riserve le 
conclusioni dell' "immortale Gibbon" (Riformatori napoletani, a c. di F. Venturi, Milano-Napoli 1962, 523-
524). 

[15] Il G. afferma di aver "beaucoup connus en Angleterre" i Celesia, cioè Pier Paolo e sua moglie, 
Dorothy Mallet (p. 65). Figlia del poeta scozzese David Mallet, la tirannia della matrigna l'aveva gettata 
nelle braccia del Celesia, allora inviato della Repubblica in Inghilterra. Il G. confesserà d'avere per lei "une 
amitiè qui tient de la tendresse". Gli sembrava, rivedendola dopo cinque anni, che l'età e l'uso del mondo 
l'avessero guarita "d'un tour un peu romanesque qu'elle avoit autrefois". Quel "tour romanesque" colpisce 

in effetti chi legge le tante lettere d'amore ch'ella aveva indirizzato al Celesia tra il 1757 e il 1758 
conservate tra le carte del Celesia alla Bibl. Mazziniana di Genova (Autogr. 1007, fase. XI); e doveva 
sgomentare lo stesso Celesia, il carissimo Horatio ("O my Horatio, how good you are! How worthy to be 
loved") perché Dorothy protestava: " [...] non posso tollerare i vostri sospetti e le vostre riflessioni su 
quelle che voi chiamate le mie leggi romantiche (upon what call my romantick laws"). Lei stessa cercava 
un equilibrio tra passione e ragione,: "O my Horatio, how pure the joys of a rational and tendre love, such 
that of sine for thee, where Reason and fondness go hand in hand and Truth is the inspirer of every 

sentiment, as she is of ony worts [...] ". 

Il Celesia era, per parte sua, un "uomo angelico" (come diceva il Mazzei), una "anima bella". Al G. 
Dorothy dirà di essere "fort heureuse" con lui; molti anni dopo, scrivendo alla principessa di Monaco, dirà 
la stessa cosa: "il est d'une douceur inaltérable; depuis vingt ans il ne m'a jamais donné un moment de 
chagin volontairement [...]" (F. Mazzei, Memorie, cit., 1, 192, 452454). Il matrimonio tra il Celesia e la 

giovanissima Mallet aveva provocato uno scandaletto mondano di una certa risonanza per le pretese di 
M.me de Vaucluse, che qui sarebbe troppo lungo narrare. Il G. aveva conosciuto il Celesia (che gli fece 
un'ottima impressione: "He has wit and learning, and speaks French like a Parisian") il 21 dicembre 1758, 
proprio nel forte di questa contesa; e diede piena ragione a lui condannando le "shoking pretensions" di 
Madame. (LL, 1, 315). Tuttavia si mostrò curioso di leggere il pamphIet che costei aveva messo a 
stampa, e andava diffondendo in giro, ben decisa a far valere le proprie ragioni (ivi). Il titolo di questo 
scritterello calunnioso (nel quale il Celesia viene presentato come un mostro, anche nel fisico: "M. 

C.[elesia] ioint à une taille petite & contrefaite, un visagge, qu'on ne peut soupçonner d'étre un visage, 
que parce qu'on sait, que l'intention de la Nature a été de placer un arrangement de traits, qui porte ce 

nom dans un endroit fixe") è il seguente: Mémoire l de l Madame De F.[augues] de l la C.[epedes] / 
contre / Mr. C. [elesia] / M. [inistre] de la R.[épublique] de G.[énes], Imprimé à Londres en l'Année 
MDCCLVIII. La Norton afferma che di esso non vi è copia al B. M. (LL., 1. 115 n. 4). Vi si trova invece, 
collocato: P. B. 1080. K. 17. 

Nei mesi successivi il G. e Celesia rimasero in contatto. Il 19 aprile 1759 quest'ultimo scriveva aWarnico: 
"J'ai requ la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire le 16 de ce mois avec tout le plaisir qui 
devoit me donner une marque si obligeante de votrie souvenir". Poiché i Gibbon, padre e figlio, 
prendevano così viva parte ai fatti suoi, il Celesia li pregava "d'avoir la complaisance de me donner une 
relation detaillée de la manière plus avantageuse de la quelle on pourroit faire des envoys de froment de 

Hampshire en droiture à Genes" (13. M., Add. Mss. 34- 886, 34-35). Purtroppo tra le carte Celesia la 
lettera del G. non c'è; e neppure quella indirizzata a Dorothy da Firenze il 22 giugno 1764 (p. 121). Il 
Celesia aveva lasciato Londra nel settembre 1759. Sul Celesia cfr. Miscellanea di storia ligure,I, Genova 

1958, 277-279; "Il movimento operaio e socialista in Liguria", VII, 1961, 208, 233-234. 

[16] A Berna aveva fatto allusione il Montesquieu, trattando delle cause della rovina di Roma: "il y a à 

présent, dans le monde, une république que presque personne ne connoit, et qui dans le secret et le 
silence, augmente ses forces chaque jour. Il est certain que, si elle parvient jamais à l'état de grandeur 
où la sagesse la destine, elle changera nécessairement ses loix; et ce ne sera point l'ouvrage d'un 
legislateur, mais celui de la corruption meme" (Considérations, IX). Le buone leggi che hanno fatto 
divenir grande una piccola repubblica "lui deviennent à charge lorsqu'elle s'est agrandie". 
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[17] Il Giarrizzo ammonisce a non confondere la volonté générale del G. con quella del Rousseau, "anche 
se la comune fonte di G. e Rousseau va ricercata forse nel giusnaturalismo svizzero di Barbeyrac e 
Burlamaqui" (Op. cit., 40). Sappiamo in effetti che il G. lesse del Barbeyrac i commenti a Grozio e al 
Pufendorf (AA, 234). Ma l'espressione "volonté générale" in tali opere non c'è. Il G. aveva scritto: per 
creare le società civili "il a fallu que toutes les volontés particulieres se fondissent dans une Volonté 
generale [...]" ( M.G., 125), In Pufendorf-Barbeyrac l' "union des volontez" si realizza mediante la 
sottomissione di ciascuno alla volontà di una sola persona o di una assemblea, "en sorte que toutes les 

resolutions de cette personne ou de cette Assemblée, au sujet des choses nécessaires pour la sureté & 
l'utilité commune, passent pour la volonté de tous en général & de chacun en particulier: car on est censé 
vouloir ce que veut un autre, à la volonté de qui on a soumis la sienne" (Pufendorf, Le Droit de la Nature 
ci des Gens, trad. du latin p. J. Barbeyrac, 5e éd., Amsterdam 1734, T. II, 283-285; Les devoirs de 
l'homme et du citoyen [...] trad. Barbeyrac, 5e éd., Amsterdam 1735, 296). Che il G. avesse letto il 
Burlamaqui non c'è prova. Ammesso pure che il concetto è più maturo per la sua formulazione, 

l'espressione anche in lui non c'è: "Toute Société se forma par le concours ou la réunion des volontez de 
plusieurs personnes [...] De-là vient que l'on conside're les Sociétez comme des Corps, & qu'on leur 
donne le nom de Personnes Morales; parce que ces Corps ne sont en effet animés que par une seule 
volonté [...]" (J. J. Burlamaqui, Principes du droit naturel, Nouv. éd., Gèneve-Copenhague, 1762). Sui 
rapporti tra Rousseau, Barbeyrac e Burlamaqui, cfr. Derathé, J. J. Rousseau et la science politique de son 
temps, Paris 1950, 84-92 e passim. A chi era indirizzata la Lettre? Si trattava di un interlocutore 
immaginario o di un personaggio reale? Mi pare di aver trovato un accenno che permette di identificarlo 

nella lettera del 23 settembre 1766 a Victor de Saussure. Il de Saussure era appena tornato da Gottinga 
dove la famiglia l'aveva mandato nell'ottobre 1763. Il G., riprendendo dopo un lungo silenzio 
(verisimilmente di anni), il commercio con l'antico amico losannese lo esorta a non disprezzare una carica 
politica nella sua piccola patria: "Je respecterai - lo assicura - le premier magistrat d'un peuple libre, cent 
fois plus que le premier des esclaves dorés d'un despote. Mais à propos vous n'étes pas libres, - c'est un 
malheur qui me gâte une belle phrase; passons outre" (LL., 1, 205). Un accenno ironico alle conclusioni 

della Lettre? Che questa non fosse la communis opinio a Losanna è detto dal G. esplicitamente, 

contraddicendo le proprie impressioni del primo soggiorno: "Aujourd'hui j'y vois une ville mal-batie au 
milieu d'un pays delicieux qui jouit de la paix et du repos, et qui les prend pour la liberté", UB, 263). Se il 
destinatario della lettera fosse il de Saussure, non sarebbe difficile datare lo scritto. Il G. si era legato di 
amicizia con lui nei primi mesi del secondo soggiorno losannese; in ottobre costui era partito (UB, 81). È 
vero che, pur avendolo carissimo, il G. si lamenta spesso di lui - del "fainéant Saussure" - che gli fa 
perder tempo (UB, 27, 189). Ma hanno insieme lunghe conversazioni: "Je ne suis pas sorti de tout le jour 

- annota il 30 settembre -. Saussure a veillé avec moi: une conversation pleine de confiance et d'amitié 
nous a conduit jusqu'à une heure du matin" (JB, 70). È probabile che i due ragionassero delle loro pene 
d'amore; ma ne avranno ragionato tutto il tempo? Del Contrat social, è vero, il G. non parla nei giornali; 
ma nella sua biblioteca c'era di quest'opera l'ed. 1762 (G.'s Library cit., 241). Si ricordi poi quali ambienti 
il G. aveva frequentato a Parigi, ai primi del 1763: d'Holbach, Helvétius, Duclos etc. 

[18] È caso di ricordare la tesi del Contrat social: "Après les avoir comparées [le forme di governo] par 

leurs avantages et par leurs inconvénients, je donne la préference à celle qui est intermediaire entre les 
deux extremes, et qui porte le nom d'aristocratie [...] Le meilleur des Gouvernements est l'aristocratique; 
la pire des souverainetés est l'aristocratique" (Lettres de la Montagne, Lettre VI). Anche il Burlamaqui 
vantava come una delle forme di governo migliori l'aristocrazia elettiva (Principes du droit politique, s. l., 
MDCCLIV, P. II, ch. II, § XLI). 

[19] [P. H. Mallet], Forme du gouvernement de Suède [...], à Copenhague & à Genève 1756, 6, 11. Alla 
ammirazione politica il Mably aggiungerà l'ammirazione per la "povertà virtuosa" del popolo svedese: " 
[...] plus les loix nous apprendront à nous contenter de peu - sostiene il filosofo svedese, portavoce del 
Mabby - plus elles resserreront les liens de la société, parce qu'elles developperont et entretiendront nos 
qualités sociales [...]". E lodava il regime di "austérité pédantesque" instaurato dai riformatori svedesi, 
perché cercava di riavvicinare alle "intentions" della natura, cioè all'uguaglianza delle fortune (De la 

Legislation ou Principes des Loix [1776], in Mably, Oeuvres complètes, Londres 1789, IX, 26-
37). "Spontanea nacque in Svezia la libertà,  e l'uguaglianza", dirà l'irenico Guglielmo Della Valle, sincero 

ammiratore dei Goti ("Il nome de' Goti è tutt'ora nell'opinione di alcuni italiani immeritatamente odioso"). 
In quel regno lontano, la natura umana si era conservata "quasi intatta dai molti vizi, che l'infinito 
andirivieni dell'altre parti del Globo [...] produce ed accumula": tentava di creare il mito del "buon 
svedese" (G. Della Valle, Elogio di Gustavo III [...], Roma, 1794, 7, 14). Sull'ideale della "monarchia 
mista" nel pensiero politico svedese di metà '600 cfr. N. Runeby, Monarchia mixta. Maktfordelningsdebatt 

i Sverige under den tidigare stormaktstiden, Stockholm 1962. 
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[20] Del Paoli il G. ebbe occasione di riparlare recensendo nel vol. II dei "Mémoires Littéraires de la 
Grande Bretagne" (1769) il Journal of a Tour to Corsica del Boswell e il parallelo tra P. Paoli e John Wilkes 
del Kenrik ("Mémoires littéraires", II, 1769, 135-163; 164-167). Lo Helming attribuisce il primo estratto 
al Deyverdun (art. cit., 1044-1109); ma il Low inclina ad attribuirlo al Gibbon (E. G. cit., 204). Non ho 
visto, ripeto, il volume in questione; ma dalle citazioni dello Helming mi sembra che, in mezzo alle 
puntate antiboswelliane e antijohnsoniane, il Paoli venisse risparmiato: "à travers certain brouillard formé 
par l'enthousiasm (sic), le Philosophe aura entrevu avec satisfaction les traits d'un Grand Homme dans 

Paoli" (art. cit., 1045). Nel secondo articoletto erano invece messe in dubbio le sue virtù coniugali: "Paoli 
had not the conjugal virtues, no more had Wilkes" (Low, op. cit., 204). 

[21] Si pensi invece alla quantità di dettagli sull'apprendimento del greco negli anni 1761-1762 (in JA). 

[22] In Raimondo Cocchi il risentimento proprio si cumulava con il risentimento per gli "scarsi premj" che 
aveva ricevuto suo padre (P. Neri a A. Cocchi da Milano, 15 nov. 1757: Firenze, Archivio 

Baldasseroni, Carteggio Cocchi). Sui rapporti con P. Paoli cfr. D. Spadoni, Gli amici toscani di P. P., in: 
"Arch. Stor. di Corsica", XVI, 1940, 354-356; ID., R. Cocchi e le sue "Lettere italiane sopra la Corsica, in: 
ASC, XVIII, 1942, 241-256. L'attribuzione delle Lettere al Cocchi è però errata: le Lettere italiane sono di 
Luca Magnanima (cfr. "Novelle Letterarie", Firenze 1775, col. 503). Il Paoli nella lettera al Cocchi da 
Londra del 13 settembre 1770 ("Oh qual piacere avrei di abbracciarla! per dimandarle ragione a cazzotti 

di non avermi mandato il libro che ha dato fuori sull'infelice mio paese") alludeva con molta probabilità 
alle Osservazioni di un viaggiatore inglese sopra l'Isola di Corsica scritte in Inglese sul luogo nel 1767 ed 
ora tradotte in Italiano (Londra 1769), che sono certamente opera del Cocchi (G. Livi, Lettere inedite di P. 
Paoli, in: "Arch. Stor. Italiano", 175, 1890, 268; G. Lessi, Elogio di R. Cocchi, in: "Atti dell'Imp. e Reale 
Acc. d. Crusca", I, 1819, 80). Composto in occasione di una "commissione politica" che il Cocchi svolse in 
Corsica per conto del governo inglese, questo interessante opuscolo è in gran parte una descrizione delle 

strutture politiche della Corsica di Pasquale Paoli, il governo "forse il più libero, dopo il nostro [chi parla è, 
si ricordi, un 'viaggiatore inglese'] che sia nel Mondo [...] " (Osservazioni, 10, Livi, 71-76). Poiché tutti i 

còrsi avevano preso parte alla lotta di liberazione, il Paoli era stato "in obbligo di dare a ciascun uomo il 
suo destino d'esser membro dello Stato", di creare cioè un governo popolare (Osserv., 15). Il fondamento 
della democrazia còrsa era la piccola proprietà agricola: "Vi ha una divisione agraria de' Territorj, non 
istabilita per legge, ma così di fatto sussistente. Vivono come se fossero in comune [...] " (Ibid., 36). Era 
proprio questa "idea di proprietà", oltre all'odio implacabile dei genovesi, che animava i còrsi e li faceva 

"disperati" nella lotta. Lo scopo pratico che il Cocchi perseguiva è rivelato senza ambagi alla fine 
dell'opuscolo: rimuovere l'editto, emanato dal governo inglese nel 1764, che proibiva a qualunque suddito 
inglese di commerciare con i còrsi. Tal divieto era incompatibile per i "principj di libertà". Il Cocchi 
riprendeva ancòra una volta il paragone con l'Inghilterra: "I Còrsi rappresentano oggidì la parte gloriosa, 
che noi rappresentammo al tempo della nostra rivoluzione. Sono essi infiammati dai medesimi giusti 
motivi, ed animati dal medesimo spirito di libertà [...] " (lbid., 39). Anglofilo dunque fino ad accettare 
delicati incarichi politici dal governo inglese, il Cocchi aveva composto per Horace Mann, "suo 

amicissimo", una Relazione della costituzione fisica, civile, ed economica della Toscana granducale che 
rimase inedita (Lessi, 80). Non mancano tra i suoi progetti intellettuali le stranezze: penso a quel suo 

tentativo, che risale forse al 1764, di epica popolare e cantabile che è il poema di Luni, presentato 
compiacentemente dal suo eulogista come una prova dell' "interesse ch'ei [Cocchi] prendeva a migliorare 
per ogni modo la sorte degli uomini" (Lessi, 76, 79). 

[23] Alludo ai cinque volumi pubblicati da G. Targioni Tozzetti tra il 1745 e il 1746 a Firenze: Clarorum 
Belgarum ad A. Magliabechium [...] epistolae, 1745, 2 tomi; Clarorum Venetorum ad A. Magliabechium 
epistolae, 1745, 2 tomi; Clarorum Germanorum [...] epistolae, 1746, 1 tomo. 
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Serie III, Vol. 6, No. 1 (1976), pp. 77-95 (19 pages) 
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• Bossut (1790): “Corso di Matematica del Signor Abate Bossut, tradotto dal Francese ed 

accresciuto di aggiunte ad uso della Regia Università di Pavia Dal P. Andrea Mozzoni Olivtano 

Pub. Ripetitore di Matematica. Seconda Edizione Arricchita di nuove illustrazioni ed aggiunte. 

(2 volumi).” [Pavia:]  “In Pavia, MDCCXC. Nella Stamperia del R. I. Monastero di S. Salvadore.” 

 

Due volumi in 8°; (13,6 x 21,5 cm); Volume Primo: xvi + 362 pp.num. + 2 pp.nn.;  Volume Secondo: 325 pp.num. + 1 p.nn. 

+ 1 c.b., + 12 tavv. ripieg. f.t. (numerate da I a XI, + 1 tav. per l’Appendice) incise in rame. Leg. in similpelle marmorizzato 

moderno, con titoli in oro al dorso. SECONDA EDIZIONE. 
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{Corso di matematica del signor abate Bossut 

tradotto dal francese ed accresciuto di 

aggiunte ad uso della regia universita di 

Pavia dal p. d. Andrea Mozzoni Olivetano 

pub. ripetitore di matematica. Volume primo 

[-secondo]}   
 Pubblicazione  XVI, 362, [2] p ; 325, [3] p., [12] c.di tav. ripieg.:ill. 

 Note generali  
· Segn.: *8 A-Y8 Z6. ;  Segn.: A-V8 X4 (C. X4r X4v 

bianche.) 

 Impronta  
· orne zare e.e- ov67 (3) 1790 (R); sia. u-r- hea- (F29 (3) 

1790 (R) 

 Fa parte di  

Corso di matematica del signor abate Bossut tradotto dal 

francese ed accresciuto di aggiunte ad uso della regia 

universita di Pavia dal p. d. Andrea Mozzoni Olivetano 

pub. ripetitore di matematica. Volume primo [-secondo] | 

Bossut, Charles <1730-1814> 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\LIAE\005576 

Dove si trova  
   Biblioteca comunale Tredici Martiri - Lovere - BG 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca comunale Renato Fucini - Campiglia Marittima - LI 

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=LIAE005474
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=LIAE005474
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=LIAE005474
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=LIAE005474
javascript:show_dove(1);


   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Settore infrastrutture - Roma - RM 
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

 

Charles Bossut 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

Charles Bossut (Tartaras, 11 agosto 1730 – Parigi, 14 gennaio 1814) è stato un gesuita e matematico francese.  

Fu uno degli enciclopedisti che, assieme a Diderot e D'Alembert, compilarono l'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle 

scienze, delle arti e dei mestieri.  

Tra le sue maggiori opere:  

• Storia generale delle Matematiche 

• Corso completo di matematica (1765) 

• Meccanica generale (1792) 

Un esemplare (sempre in 2 volumi) dell’ediz. stampata a Venezia nel 1808 da Simone Occhi offerto a 160 € dalla Libreria 

Chiari (Italia). Altro esemplare, ma dell’ediz. stampata a Piacenza e Venezia da Antonio astolfi nel 1802-1803 offerto a 230 

€ da Liber in Libris (Italia). Ancora un esemplare (sempre in 2 voll.), ma dell’ediz. stampata a Napoli nel 1831-1832, offerta 

su EBAY a 280 €.] 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die
https://it.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die
https://it.wikipedia.org/wiki/1765
https://it.wikipedia.org/wiki/1792
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-chiari-di-massimiliano-chiari
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-chiari-di-massimiliano-chiari
https://www.maremagnum.com/librerie/liber-in-libris
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Bossut.jpeg

