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Introduzione 

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

Collezione Privata di Stefano Ranfone stampati tra l’anno 1791 e l’anno 1800, 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 – 
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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. 

 

 



  

 



 

 



 
 

{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 
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 

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 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 €.] 

 

 

 

 

 

 

 

• M. Bailly [Francesco Milizia] (1791): “La Storia dell’Astronomia di M. Bailly ridotta in 

Compendio dal signor Francesco Milizia.” [Bassano:]  “Bassano, MDCCXCI. A spese 

Remondini di Venezia.” 

 

In 8°; (14 x 21 cm) ; viii + 290 pp.num. + 1 c.b. Rilegato in carton. (Varese orig. ?) coevo con titolo manoscr. al dorso. 

PRIMA EDIZIONE. Si tratta del Compendio scritto in Italiano da Francesco Milizia della omonima opera del Bailly, 

compendio che sembra aver ispirato G. Leopardi per la sua “Storia dell’Astronomia”.  

 

 

[Una copia in vendita dalla Libreria Docet (IT) a 150 € (4/2019); altro esemplare offerto dalla Libreria Mizar (IT) a 450 

€ (4/2019); ancora una copia (con difetti al dorso) in vendita dalla libreria Tonini di Ravenna a 95 € (4/2019).]  
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https://www.maremagnum.com/librerie/liber-in-libris
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[Altro esemplare offerto a 220 € da  Gilibert Libreria Antiquaria (ILAB-LILA), Torino, che segnala: << In-8° 

(205x135mm), pp. VIII, 290, legatura coeva m. pelle con titolo in oro su tassello e decori in oro al dorso. Piatti 

marmorizzati. Bellissimo esemplare. Prima edizione italiana, a cura e nella traduzione del Milizia. L'opera fu letta fra 

l'altro dal giovane Leopardi, che ne trasse ispirazione per la sua Storia dell'astronomia. Il Bailly (Parigi, 1736-ivi, 1793), 

celebre matematico, astronomo, letterato, Accademico di Francia e sindaco di Parigi, venne ghigliottinato durante il 

Terrore in quanto si era attirato l'odio dei giacobini per il suo moderatismo. Voltaire polemizzò vivacemente con la teoria 

di Bailly di un antico popolo originario della Groenlandia che, in seguito ai grandi rivolgimenti climatici del pianeta, 

sarebbe emigrato sugli altopiani asiatici, precorrendo molti ritrovati delle nostre scienze e della nostra cultura (tale teoria 

precorre consimili tesi di Madame Blavatsky della fine del XIX secolo). Francesco Milizia (Oria, Otranto, 1725-Roma, 

1798) fece studi disordinati e si occupò di lavori letterari e scientifici prima di dedicarsi interamente all'architettura. 

Molto amico del d'Azara, ambasciatore a Roma del Re di Spagna, gli dedicò le Memorie degli architetti antichi e moderni 

(1768), la sua opera più celebre, ispirata in prevalenza alle dottrine neoclassiche del Winckelmann e di Anton Rafael 

Mengs e fondamentale documento di quell'indirizzo estetico a dispetto dei non pochi giudizi improntati ad un estremo 

accademismo del gusto. Contestatore di Michelangelo, del Barocco (celebre il suo giudizio sul Borromini, bollato come 

matto frenetico) e degli artisti che ne erano stati gli indiretti precursori, propose un ideale estetico conforme ai canoni 

della bellezza greca classica. Aveva pubblicato anonima la prima edizione delle Memorie degli architetti antichi e moderni 

nel 1768, per non incorrere nella censura pontificia. Riccardi, II, 160. Italiano. >> ] 

 

[Il Mugnaini segnala le seguenti copie: 1° vol., pag. 56: un esemplare venduto a 250.000 Lit. (6/1993); 3° vol., pag. 594 

(sotto il nome di “Milizia Francesco”): una copia venduta da “Rambaldi” a 144,61 € (7/1999).] 

 

Una copia offerta a 225 € da Gilibert Libreria Antiquaria (ILAB-LILA) (Torino) con le segg. note bibl.: << Descrizione: 

A spese Remondini di Venezia, Bassano, 1791. In-8° (205x135mm), pp. VIII, 290, legatura coeva m. pelle con titolo in oro 

su tassello e decori in oro al dorso. Piatti marmorizzati. Bellissimo esemplare. Prima edizione italiana, a cura e nella 

traduzione del Milizia. L'opera fu letta fra l'altro dal giovane Leopardi, che ne trasse ispirazione per la sua Storia 

dell'astronomia. Il Bailly (Parigi, 1736-ivi, 1793), celebre matematico, astronomo, letterato, Accademico di Francia e 

sindaco di Parigi, venne ghigliottinato durante il Terrore in quanto si era attirato l'odio dei giacobini per il suo 

moderatismo. Voltaire polemizzò vivacemente con la teoria di Bailly di un antico popolo originario della Groenlandia 

che, in seguito ai grandi rivolgimenti climatici del pianeta, sarebbe emigrato sugli altopiani asiatici, precorrendo molti 

ritrovati delle nostre scienze e della nostra cultura (tale teoria precorre consimili tesi di Madame Blavatsky della fine del 

XIX secolo). Francesco Milizia (Oria, Otranto, 1725-Roma, 1798) fece studi disordinati e si occupò di lavori letterari e 

scientifici prima di dedicarsi interamente all'architettura. Molto amico del d'Azara, ambasciatore a Roma del Re di 

Spagna, gli dedicò le Memorie degli architetti antichi e moderni (1768), la sua opera più celebre, ispirata in prevalenza 

alle dottrine neoclassiche del Winckelmann e di Anton Rafael Mengs e fondamentale documento di quell'indirizzo estetico 

a dispetto dei non pochi giudizi improntati ad un estremo accademismo del gusto. Contestatore di Michelangelo, del 

Barocco (celebre il suo giudizio sul Borromini, bollato come matto frenetico) e degli artisti che ne erano stati gli indiretti 

precursori, propose un ideale estetico conforme ai canoni della bellezza greca classica. Aveva pubblicato anonima la 

prima edizione delle Memorie degli architetti antichi e moderni nel 1768, per non incorrere nella censura pontificia. 

Riccardi, II, 160. Italiano. >>. 

 

Altro esemplare offerto da  Wallector (London) a 450 €. (9/2019). 

 

Altra copia offerta a 95 € dalla Libreria Antiquaria Tonini (Ravenna),  con una legat. probabilmente identica alla nostra, 

essend descritta come: << ben leg. cart. varese orig. (difetti al dorso) >>. 

 

 

https://www.abebooks.it/Gilibert-Libreria-Antiquaria-ILAB-LILA-Torino/1765680/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30352453758&tab=1&searchurl=kn%3Dcompendio%2Bastronomia%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller10
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22525182418&tab=1&searchurl=kn%3Dcompendio%2Bastronomia%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller26
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=13262040992&tab=1&searchurl=kn%3Dcompendio%2Bastronomia%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller17


 
 

 

Bailly, Jean-Sylvain 



<1736-1793> 

 Titolo  
La storia dell'astronomia di m. Bailly ridotta in compendio dal 

signor Francesco Milizia  
 Pubblicazione  Bassano : a spese Remondini di Venezia, 1791 
 Descrizione fisica  VIII, 290, [2] p. ; 8o 

 Note generali  

· Il nome del tipografo, Giuseppe Remondini e figli, si ricava dalla 

licenza di stampa a c. S9v 

· Sul frontespizio fregio xilografico 

· Segn.: a4 A-R8 S10 

· Bianca l'ultima carta. 
 Impronta  · 32V. e;le ton- cldi (3) 1791 (R) 

 Nomi  

· [Autore] Bailly, Jean-Sylvain <1736-1793>  

· Milizia, Francesco <1725-1798> scheda di autorità  

· [Editore] Remondini, Giuseppe <2.> & figli  
 Luogo normalizzato  IT Bassano del Grappa 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice identificativo  IT\ICCU\RMSE\002309 

Dove si trova  
   Biblioteca diocesana di Ascoli Piceno - Ascoli Piceno - AP 
   Biblioteca della Fondazione Gaetano Ricchetti - Bari - BA 
   Biblioteca dell'Accademia di belle arti Tadini - Lovere - BG 

   Biblioteca Interdipartimentale di Ingegneria e Architettura. Biblioteca di Ingegneria "Gian Paolo Dore" - Bologna - 

BO - [consistenza] 1 esemplare.  

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

Bologna. - Bologna - BO - [consistenza] 2 esemplari  
   Biblioteca comunale Ugo Granafei - Mesagne - BR 
   Biblioteca Pasquale Albino - Campobasso - CB - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Pasquale Rosario - Ascoli Satriano - FG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI 

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

digitalizzata  
   Biblioteca storica antica delle Scuole Pie Fiorentine - Firenze - FI 
   Biblioteca don Giuseppe Capone - Alatri - FR 
   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 
   Biblioteca comunale di Santa Margherita Ligure - Santa Margherita Ligure - GE 
   Biblioteca Civica "Dott. Francesco Corradi" - San Remo - IM 
   Biblioteca provinciale Nicola Bernardini - Lecce - LE 
   Biblioteca padre Clemente Benedettucci - Recanati - MC 
   Biblioteca Ambrosiana - Milano - MI 
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 
   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 
   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 2 esemplari - [tipo di digitalizzazione] 

integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca dell' INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli - NA - [consistenza] 1 v.  
   Biblioteca della Fondazione Benedetto Croce - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare  

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=RAVV067591
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@=CFIV002005
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@=CFIV002005
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@=RAVV099077
javascript:show_dove(1);
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003299091
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003299091
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000647708


   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 Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca di Studi Umanistici dell'Università di Pavia - Pavia - PV - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Maria Goia - Cervia - RA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Alessandro Cialdi - Civitavecchia - RM - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca dell'Osservatorio astronomico di Roma. Sede di Roma - Roma - RM - [consistenza] 1 v.  
   Biblioteca Lancisiana - Roma - RM 

   Biblioteca Generale Enrico Barone della Facoltà di economia dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - 

Roma - RM - [consistenza] Un esemplare. - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca Memoria - Roma - RM 
   Biblioteca comunale Marco Gatti - Manduria - TA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Torino - TO 
   Biblioteca civica di Varese - Varese - VA 
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  
   BIBLIOTECA CIVICA DI BASSANO DEL GRAPPA - Bassano del Grappa - VI - [consistenza] 2 esemplari  
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 2 esemplari 

 

Jean Sylvain Bailly 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Jean Sylvain Bailly  

 
Jean Sylvain Bailly.  

 

Presidente dell'Assemblea Nazionale  

Durata mandato  
17 giugno 1789 – 

3 luglio 1789  

Predecessore  Carica istituita  

Successore  Jean Georges Lefranc de Pompignan  

http://books.google.it/books?vid=RMS:RMSEC20$000010087$$$J
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_nazionale_costituente
https://it.wikipedia.org/wiki/1789
https://it.wikipedia.org/wiki/1789
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Georges_Lefranc_de_Pompignan
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Jean_Silvain_Bailly_Garneray_David_Alix_BNF_Gallica.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Tricolour_Cockade.svg


 

Sindaco di Parigi  

Durata mandato  
15 luglio 1789 – 

18 novembre 1791  

Predecessore  Carica istituita  

Successore  Jérôme Pétion de Villeneuve  

 

Presidente del Terzo Stato agli Stati Generali  

Durata mandato  
3 giugno 1789 – 

16 giugno 1789  

Predecessore  Michel-François d'Ailly  

Successore  Carica abolita  

 

Deputato dell'Assemblea Nazionale Costituente  

Durata mandato  
9 luglio 1789 – 

30 settembre 1791  

 

Deputato dell'Assemblea Nazionale  

Durata mandato  
17 giugno 1789 – 

9 luglio 1789  

 

Deputato degli Stati Generali  

Durata mandato  
5 maggio 1789 – 

16 giugno 1789  

Coalizione  Terzo Stato  

Circoscrizione  Parigi  

 

Dati generali  

Partito politico  

Club dei Foglianti (1791-1792) 

Club dei Giacobini (1791) 

Società del 1789 

(1790-1791)  

Tendenza politica  

• Monarchismo costituzionale 

• Modérantisme 

• Conservatorismo liberale  

Professione  
Astronomo 

Matematico  

Firma  

 

Jean Sylvain Bailly (/ʒɑ̃ ˈsɪlvən bɑji/; Parigi, 15 settembre 1736 – Parigi, 12 novembre 1793) è stato un astronomo, 

matematico, politico e letterato francese, primo sindaco di Parigi e primo presidente dell'Assemblea Nazionale di 

Francia.[1]  

Uomo universale,[2] spaziò in numerosi campi: dalla storiografia, alle arti fino, soprattutto, alle scienze.[2] Unico, assieme 

a Fontenelle, a far parte di tutte e tre le principali accademie francesi[3] - ovvero l'Académie française, l'Académie des 

sciences e l'Académie des inscriptions et belles-lettres - quale astronomo e letterato Bailly si interessò soprattutto di 

paleoastronomia elaborando numerosi trattati sull'astronomia antica, moderna e orientale.[1] Di lui si ricordano anche le 

numerose osservazioni (tra le quali, particolarmente notevoli, quelle su due comete, tra cui quella di Halley, nonché il 

saggio sulla teoria dei satelliti di Giove).[1] Famosa è inoltre la sua corrispondenza epistolare con Voltaire. Bailly, oltre a 
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ciò, partecipò anche all'indagine sul fenomeno parascientifico del mesmerismo con altri eminenti scienziati dell'epoca 

quali Benjamin Franklin, Antoine Lavoisier e il medico Joseph-Ignace Guillotin.[3]  

Membro di alcune logge massoniche francesi,[4][5] Bailly ebbe una impressionante ma rapida carriera politica. Eletto 

come rappresentante del Terzo Stato agli Stati generali del 1789, fu uno dei politici più influenti durante la prima parte 

della Rivoluzione francese. Dopo essere stato eletto presidente del Terzo Stato, divenne presidente dell'Assemblea 

Nazionale per primo, quando i deputati si autoproclamarono tali; e dopo aver guidato il Giuramento della Pallacorda, 

divenne in seguito il primo sindaco eletto di Parigi, rimanendo in carica dal luglio 1789 al novembre 1791.[6] Amico e 

collaboratore del marchese La Fayette fondò assieme a lui il Club dei Foglianti nel tentativo di limitare la deriva 

repubblicana in atto, provando a mantenere la costituzione del 1791.[6] Costretto a dare le dimissioni da sindaco parigino 

nel novembre 1791, alcuni mesi dopo la tragedia del Campo di Marte, Bailly si ritirò a vita privata a Nantes riprendendo 

gli studi scientifici. Però, malvisto dai giacobini per le sue tendenze moderate,[1] fu arrestato a Melun, mentre dimorava 

dall'amico Pierre Simon Laplace. Processato, fu immediatamente condannato a morte nel 1793, durante il Regime del 

Terrore di Robespierre, e fu infine ghigliottinato il 12 novembre.[3]  
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Biografia 

Giovinezza 

Nato a Parigi il 15 settembre 1736, Bailly era figlio maggiore di Jacques II Bailly (1701-1768), artista e supervisore del 

Louvre, come Garde des Tableaux de la Couronne, ovvero responsabile della protezione dei dipinti del re,[7] e di Marie 

Cécile Guichon.[3] Bailly aveva inoltre un fratello minore, Saint-Paulin, e una sorella anch'ella più giovane di lui.[8] Il 
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nonno paterno era Nicolas Bailly, anch'egli artista e pittore di corte. che come il figlio era stato Garde des Tableaux. Da 

oltre centoquindici anni, fin da Jacques I, bisnonno di Sylvain, la famiglia Bailly si occupava della custodia dei dipinti 

reali.[3] Il nonno materno era invece Pierre Guichon, Visiteur-Général delle Poste di Francia.[9][10]  

Bailly fu battezzato nel chiostro di San Tommaso del Louvre.[11] Il padrino, da cui probabilmente il piccolo Sylvain prese 

il nome, era Jean Silvain Cartaud, architetto della casata Borbone-Orléans - col titolo di «primo architetto del duca di 

Berry» - e membro dell'Académie royale d'architecture, il quale aveva sposato Jeanne Bailly (1677-1755), sorella di 

Nicolas Bailly. La madrina era invece Marguerite Le Brun, vedova di Pierre Guichon e nonna materna di Sylvain.[12]  

Poco si sa dell'infanzia di Bailly, ma i suoi biografi sono d'accordo sul fatto che fu spesa nello studio e nella solitudine. 

Bailly infatti non si allontanò dalla sua dimora durante l'infanzia per studiare in un istituto privato ma, probabilmente per 

un eccesso di «tenerezza» della madre, fu spinto a rimanere a casa studiando sotto la supervisione dei genitori.[13]  

Per quanto riguarda il rapporto con il padre Jacques, come ricorda Arago nella sua biografia di Bailly, bisogna dire che 

fu piacevole per il piccolo Sylvain. I due avevano delle personalità ben differenti: il padre aveva un carattere leggero e 

svogliato; invece il giovane Sylvain aveva mostrato già precocemente un vivace intelletto e una forte passione per 

studio.[3] Così Jacques fu l'unico vero e proprio elemento di allegria «rumorosa» nell'infanzia del giovane Bailly che lo 

ricordardava perciò affettuosamente.[3] Per il padre, un eventuale isolamento sarebbe stato fatale; la sua vita, irrequieta, 

era piena di movimento, tra uscite, piacevoli conversazioni e facili feste gratuite. Invece il figlio riusciva a rimanere da 

solo anche per giorni interi, restando addirittura in assoluto silenzio, né Sylvain ebbe mai bisogno di cercare la 

compagnia dei coetanei.[3] Già nell'infanzia, scrive Arago, Bailly «era di una grande sobrietà sia nelle abitudini che nei 

gusti».  

Arago riporta proprio alcune parole rivolte dal padre ai suoi domestici o a qualche suo amico, dopo aver commesso una 

qualche piccola impudenza:  

(FR)  

«Ne parlez pas à mon fils de cette peccadille. Sylvain vaut 

mieux que moi; sa morale est d'une grande sévérité. Sous 

les formes les plus respectueuses, j'apercevrais dans son 

maintien un blâme qui m'affligerait. Je désire éviter qu'il 

me gronde même tacitement, même sans mot dire.»  

(IT)  

«Non parlare con mio figlio di questo peccatuccio. Sylvain 

è migliore di me; la sua morale è molto severa. Sotto i modi 

più rispettosi, percepisco nel suo portamento una colpa che 

mi affligge. Vorrei evitare che mi rimproveri, anche 

silenziosamente, anche senza bisogno di parole.»  

(Parole del padre di Bailly riportate nella Biographie de 

Jean-Sylvain Bailly di François Arago) 
 

È ragionevole supporre che Sylvain, come figlio maggiore, fosse destinato a continuare la tradizione di famiglia 

nell'arte. Ed in effetti respirando arte in casa, Bailly quasi naturalmente si interessò dei principi artistici e ne fece studio 

«profondo e fecondo», diventando anche «un artista teoretico di primo lignaggio», anche se in realtà, diversamente dal 

padre che invece «disegnava splendidamente», Bailly non aveva mai imparato né a disegnare né a dipingere se non 

mediocremente.[3] Sainte-Beuve invece riporta che egli imparò a disegnare ma non a dipingere.[14] Sembra quindi che 

Bailly si fosse allenato sin da giovanissimo nella critica artistica, anche perché i suoi lavori furono sempre infarciti di 

riferimenti ai pittori. Tra i suoi libri pubblicati postumi,[15] c'è una compilazione abbozzata, forse il profilo di un più 

ampio lavoro, intitolata Vie des peintres allemands. Questo potrebbe essere l'unico contributo di Bailly al mondo della 

critica d'arte, anche perché non ci sono conferme sul fatto che proseguì su questa strada.[16] Anche se va detto che 

secondo una testimonianza, non confermata, di Merard de Saint-Just, biografo di Bailly, egli non solo fu un esperto 

critico d'arte ma addirittura «dimostrò davanti ai sovrani di Danimarca, di Svezia e a diversi principi stranieri, che come 

pittore teorico non era al di sotto della fiducia che si aveva sui suoi lumières».[16][17]  

Jacques e Sylvain avevano però entrambi un forte punto di contatto, un interesse comune: la poesia e il teatro. Jacques 

compose delle canzoni, degli intermezzi, e delle parades ossia delle scenette per i teatri itineranti utilizzati nella 

commedia dell'arte per attirare il pubblico. Due volumi con le sue commedie, Théâtre et œuvres mêlées apparvero prima 

della sua morte (mentre il suo Catalogue des tableaux du cabinet du roi au Luxembourg, apparve postumo nel 1777 e 

molto probabilmente attraverso gli sforzi di Jean-Sylvain). Verso il 1752, invece il giovane Bailly debuttò a sedici anni 

con un lavoro serio e di lunga durata, una tragedia intitolata Clotaire: l'opera, tratta da una storia abbastanza antica, 

raccontava le torture che una barbara folla aveva fatto provare ad un sindaco di Parigi e fu profetica, per ironia della 

sorte, del destino di Bailly. Lemontey dichiarò di aver letto il dramma, e i biografi successivi hanno generalmente 

accettato la sua dichiarazione. Sainte-Beuve, tuttavia, sembra sospettare che sia una leggenda.[14] Merard de Saint-Just 

invece si riferisce ad essa come semplicemente ad «una tragedia in cinque atti e rimata».[8]  

Il lavoro era stato presentato all'attore e commediografo francese La Noue, amico del padre di Bailly, il quale, pur dando 

a Bailly un lusinghiero incoraggiamento, aveva francamente esposto le sue perplessità a proposito di un'eventuale 

esecuzione pubblica dell'opera. Su indicazione di La Noue, Bailly comunque riprese il soggetto di Ifigenia in Tauride per 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Bailly
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-arago-3
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Poste
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-9
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-10
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-11
https://it.wikipedia.org/wiki/Borbone-Orl%C3%A9ans
https://it.wikipedia.org/wiki/Duchi_di_Berry
https://it.wikipedia.org/wiki/Duchi_di_Berry
https://it.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_royale_d%27architecture
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-12
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-MdSJ-13
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-arago-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-arago-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-arago-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Arago
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-arago-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Augustin_de_Sainte-Beuve
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-Causeries_du_lundi_10:_345-14
https://it.wikipedia.org/wiki/Critica_artistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-15
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-ebsEL-16
https://it.wikipedia.org/wiki/Critico_d%27arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-ebsEL-16
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-17
https://it.wikipedia.org/wiki/Canzone
https://it.wikipedia.org/wiki/Intermezzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell%27arte
https://it.wikipedia.org/wiki/1777
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-Causeries_du_lundi_10:_345-14
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-Merard11-8
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Sauv%C3%A9_de_La_Noue
https://it.wikipedia.org/wiki/Ifigenia_in_Tauride


comporre un'altra opera teatrale, Iphigénie en Taurid, sperando in un maggior successo. Tale fu l'ardore di Bailly, che in 

soli tre mesi aveva già terminato il quinto atto della nuova tragedia e, dopo averla conclusa e revisionata, corse a Passy, 

dove si trovava La Noue, per sollecitarlo a prendere una nuova decisione, fiducioso questa volta di un responso positivo. 

Ma La Noue - leggendo l'opera - si rese conto che Bailly non era destinato alla carriera del teatro, e glielo disse in faccia 

senza mezzi termini. Bailly allora, amareggiato, decise di bruciare entrambe le tragedie gettandole nel fuoco.[3]  

Del suo "periodo tragico" abbiamo soltanto alcune poésies fugitives, perlopiù versi occasionali in uno stile pastorale 

artificiale.[16] Tra questi, i primi furono due Chansons del 1754 indirizzate a Madame M*** (probabilmente Martinot) 

and Madame H*** (probabilmente Haudigué). Queste donne infatti furono onorate per nome l'anno successivo con dei 

Prologues per le loro fêtes. Il fratello di Bailly, molti anni dopo, definì questi poemi «dei fiori che ha seminato molto 

tempo prima dei suoi primi passi nella carriera scientifica».[18] In effetti Bailly continuò per tutta la vita a scrivere questi 

versi, e alcuni di questi sono stati conservati dal suo amico e biografo Michel de Cubières. Cubières parlò anche di una 

commedia scritta da Bailly dal titolo Le Soupçonneux, che, secondo lui, dimostrava che «Bailly aveva una grande 

conoscenza del mondo avait ed anche un certo talento per la versificazione».[19] Questo lavoro è comunque stato 

perduto.[16]  

In ogni caso, fortuitamente, avvenne l'incontro di Bailly con la matematica. Il suo primo insegnante fu, molto 

verosimilmente, il famoso matematico Robert Benet de Montcarville, cavaliere, docente al Collège Royal dal 1742 al 

1770, prima come supplente di Joseph Delisle, quando questi andò in Russia, ed infine come titolare di una cattedra di 

matematica, succedendo a François Chevalier.[20][21] Egli si era offerto di insegnare questa materia a Bailly in cambio 

delle lezioni di disegno che il proprio figlio aveva ricevuto da Jacques. I genitori si misero d'accordo, e Bailly 

incominciò a studiare matematica e geometria sotto la sua supervisione. I progressi di Bailly in questi nuovi studi furono 

veloci e brillanti.[3]  

L'incontro con l'astronomia: allievo di Lacaille e Clairault 

 
Nicolas-Louis de Lacaille 

Eccellente giovane studente di matematica con una «memoria particolarmente estesa e un'inesauribile pazienza»,[22] 

Bailly poco tempo dopo aveva avuto un incontro provvidenziale per la sua carriera futura: era stato a casa di un'artista, 

Mademoiselle Lejeuneux conosciuta in seguito come Madame La Chenaye, che Nicolas de Lacaille aveva incontrato per 

la prima volta Bailly. Egli era un insigne astronomo, membro dell'Académie des Sciences. Il contegno attento, serio, e 

modesto dello studente incantò il famoso astronomo,[23] che dimostrò in maniera inequivocabile la sua ammirazione 

verso il giovane offrendosi di diventare suo maestro e guida negli studi astronomici, e promettendogli di metterlo in 

contatto con l'insigne astronomo Alexis Claude Clairault.[23] Si dice che sin dal suo primo incontro con Lacaille, Bailly 

mostrò una decisa vocazione per l'astronomia. In effetti al periodo della prima apparizione di Lacaille, troviamo 

associate alcune delle indagini di Bailly più laboriose e difficili.[23]  

Comunque, già poco tempo dopo il primo incontro con Lacaille, quest'ultimo prese in grande simpatia il giovane Bailly 

che fu da lui avviato, assieme all'altro maestro Clairault, ai misteri dell'alta matematica e dell'astronomia.[16] Bailly 

poteva dunque fregiarsi di avere come insegnanti due dei più grandi astronomi di Francia, Lacaille, considerato «il più 

grande astronomo osservazionale di Francia» e Clairault, «il più grande astronomo teorico».[24]  
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La prima ricerca astronomica di Bailly fu legata al calcolo dell'orbita della cometa di Halley, basato sulle osservazioni 

fatte in tutta Europa nel 1759, anno in cui la cometa era riapparsa. In effetti Halley aveva annunciato che la cometa del 

1682 era in realtà la stessa che era apparsa nel 1531 e nel 1607 e predisse il suo ritorno tra la fine del 1758 e l'inizio del 

1759. Il maestro di Bailly, Clairault, in un documento letto all'Académie des Sciences il 14 novembre 1758, predisse 

attraverso l'analisi matematica con il calcolo integrale (scoperto da Isaac Newton) che la cometa sarebbe stata al perielio 

il 13 aprile 1759. Questo calcolo era basato sulle influenze perturbanti di Saturno e Giove e aveva lo scopo di spiegare le 

variazioni nel periodo della cometa. A vent'anni di distanza Bailly era ancora abile di ricatturare l'eccitazione di questo 

evento astronomico: «questo ritorno doveva essere una prova sensibile per la ragione volgare; si doveva giustificare il 

fatto che Newton avesse assegnato alle comete delle curve chiuse e dei periodi regolari, come per i pianeti».[16]  

 
Alexis Claude Clairault 

La cometa apparì inizialmente nel cielo verso la fine di dicembre 1758, e raggiunse il suo perielio il 13 marzo 1759, solo 

22 giorni prima della predizione di Clairaut.[16]  

Così gli studi portati avanti dagli astronomi in quegli anni stabilirono che le comete erano corpi celesti distinti dalle 

meteore sublunari; non solo, le osservazioni dimostrarono definitivamente che molte di esse avevano, come orbite, delle 

curve chiuse, invece che parabole o mere e semplici linee rette; in altre parole, questi corpi avevano cessato per sempre 

di essere responsabili di superstizioni.  

La stringenza, l'importanza di questi risultati, sarebbe naturalmente aumentata in proporzione alla somiglianza tra 

l'orbita preannunciata dai calcoli matematici e l'orbita reale. Proprio questo motivo determinò il fatto che moltissimi 

astronomi si diedero da fare, in tutta Europa, per calcolare l'orbita della cometa minuziosamente a partire dalle 

osservazioni fatte nel 1759. Alimentato dall'entusiasmo per questa scoperta appena fatta, Bailly fu uno dei molti zelanti 

matematici (Clairaut, d'Alembert ed Eulero furono i principali) che si mise a calcolare l'orbita della cometa, nel tentativo 

di ridurre il margine di errore del maestro Clairaut.[23] A quanto pare Lacaille ebbe molta fiducia nella capacità di calcolo 

del suo allievo, al punto che permise a Bailly di leggere davanti all'Accademia delle Scienze la relazione che il giovane 

astronomo aveva scritto sulla cometa: la Mémoire sur la théorie de la comète de 1759.[25] Questo rapporto fu giudicato 

degno di essere stampato nella collezione di documenti dotti dell'accademia.[26]  

Il documento di Bailly includeva il calcolo del perielio della cometa, della longitudine del nodo ascendente e 

dell'inclinazione della sua orbita.[26] Una delle sue osservazioni meritò addirittura un cenno di approvazione dal 

segretario dell'Accademia. Si legge sulla raccolta dell'accademia: «Una delle più curiose osservazioni del signor Bailly 

nella sua memoria è che, assumendo due ellissi che hanno la stessa distanza dal perielio, la prima delle quali è coperta in 

27.900 giorni, mentre la seconda in 27.735, allora il tempo che la cometa impiega per andare a 180 o a 90 gradi su 

entrambi i lati del perielio, sarà lo stesso tempo di 6′ 20″ in prossimità delle due ellissi; ne consegue che per quanto 

lunga sia l'apparizione di una cometa, non è possibile concludere con esattezza la durata della sua rivoluzione; è 

un'osservazione ingegnosa e ben appropriata per risparmiare dei tentativi inutili su questo punto».[26]  

Bailly risiedeva al Louvre. Era determinato a svolgere contemporaneamente studi teorici e pratici di astronomia 

avanzata, perciò si era fatto costruire un osservatorio, nel 1760, in una delle finestre del piano superiore della galleria 

sud che si affacciava sul Pont des Arts.[23] Sebbene la galleria del Louvre, esposta a sud, sulla Senna, sembrava in una 

posizione abbastanza favorevole per le osservazioni astronomiche, Bailly non era completamente soddisfatto. Non c'era 

nulla da desiderare in termini di solidità; la stanza era realizzata interamente sulle volte, e gli strumenti poggiavano 

direttamente sulle pareti che, anche se erano spesse sei piedi, possedevano altri inconvenienti. La camera in sé aveva 
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un'area di 5×6 piedi, ed impediva l'uso di grandi telescopi.[26] C'era un piccolo balcone fuori dalla finestra, e Bailly 

disponeva di un telaio che poteva essere spostato per alcune decine di pollici al di là della finestra, e questo gli 

consentiva delle osservazioni sia ad est che ad ovest. Nella pratica, tuttavia, la maggior parte delle sue osservazioni le 

doveva compiere al meridiano. Per i suoi scopi Bailly utilizzava uno strumento di transito con un sestante dal raggio di 

sei piedi. Anche così, però, le sue osservazioni erano limitate, perché non riusciva a vedere nulla ad un'altitudine 

superiore ai 65°. Grazie comunque al suo modesto osservatorio Bailly poté comunque effettuare numerose osservazioni 

registrando accuratamente le minuzie dei movimenti celesti.[7] Le prime osservazioni fatte da lui sono datate agli inizi 

del 1760 quando il giovane alunno di Lacaille non aveva ancora 24 anni di età. Queste prime osservazioni, fatte con 

molta diligenza, si riferiscono alle opposizioni del pianeta Marte (7 marzo), di Giove (14 agosto) e di Saturno (17 

settembre).[23]  

Queste osservazioni, come afferma lo stesso Bailly, sono state effettuate indipendentemente e scritte in una relazione.[27] 

Anche se in realtà sappiamo che, comunque, l'osservatorio di Lacaille era collocato appena oltre il fiume, al Collège des 

Quatre-Nations,[28] e sembrerebbe ragionevole supporre che Bailly fosse in costante comunicazione con il suo 

insegnante.[26]  

Nel giugno 1761 Bailly e Lacaille osservarono insieme il transito di Venere sul disco del sole. Fu uno straordinario colpo 

di fortuna, per l'inizio della vita scientifica di Bailly, aver testimoniato e documentato in successione due degli eventi 

astronomici più interessanti dell'epoca: il ritorno predetto e ben definito di una cometa; e un'eclissi parziale del Sole 

causata dalla congiunzione con Venere, evento che si ripete solo dopo un periodo di centodieci anni. Sebbene meno 

spettacolare, la congiunzione tra Venere e il Sole fu infinitamente importante per gli scienziati che si aspettavano, 

attraverso i dati raccolti nelle osservazioni, per misurare più accuratamente la parallasse del sole, e di conseguenza la sua 

distanza.[26] L'Histoire de l'Académie royale des Science, dal 1757 in poi, è piena di osservazioni riguardanti questo 

evento e di dettagli relativi alla pianificazione di un'osservazione coordinata su di esso. Lacaille, ad esempio l'osservò a 

Conflans-Sainte-Honorine mentre Bailly stava con lui. Infatti Bailly venne citato nel rapporto ufficiale di Lacaille 

proprio in virtù dell'aiuto che gli aveva dato. I due infatti avevano fatto delle osservazioni indipendenti e alla fine 

raffrontarono i risultati: e quelli di Bailly confermavano i calcoli di Lacaille.  

Nel settembre 1761 Bailly era ancora alla sua finestra del Louvre, impegnato con le opposizioni di Giove (21 settembre) 

e Saturno (30 settembre).[26] Poco dopo egli probabilmente iniziò aver iniziato i suoi calcoli sui satelliti di Giove, ispirati 

alla soluzione de suo maestro Clairaut del problema dei tre corpi e dalla sua teoria della luna, perché Bailly lesse la sua 

prima relazione su tale materia all'Accademia delle Scienze il 27 marzo 1762.[16] Nell'aprile dello stesso anno, Bailly 

osserò un'ulteriore opposizione di Marte.[16] Il 17 maggio osservò una nuova cometa, nonostante i disagi dovuti al 

maltempo, della quale calcolò la traiettoria parabolica.[23]  

Sulla base di ulteriori osservazioni fatte tra il 4 giugno e il 25 giugno Bailly determinò l'inclinazione dell'orbita della 

cometa, del posizione del suo nodo e la posizione/distanza del suo perielio. Il 26 giugno presentò queste informazioni 

all'Accademia delle Scienze.[29] Nel mese di ottobre 1762 Bailly osservò un'altra opposizione di Saturno, mentre il 2 

dicembre presentò all'Accademia il suo secondo documento sui satelliti di Giove.[30]  

 
Bailly in giovane età. 

Questi tre documenti edotti, assieme alla partecipazione di Bailly all'osservazione e al calcolo dei due maggiori eventi 

astronomici (il ritorno della cometa di Halley e il transito di Venere) e assieme al patrocinio di Lacaille e Clairaut, due 

dei più stimati astronomi dell'epoca, permisero a Bailly di ottenere, alla giovan età di 26 anni, un seggio all'Académie 

des Sciences agli inizi del 1763.[7][16][22]  

All'Accademia delle Scienze e ricerche sui satelliti di Giove 

Bailly fu nominato membro dell'Accademia delle Scienze, secondo i biografi di Bailly, Lalande e Arago, e secondo 

Fernand-Lauren, il 29 gennaio 1763.[31][32] Invece secondo la fonte più ufficiale, Les Membres et les correspondants de 
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l'Académie royale des Sciences, Bailly fu eletto il 27 aprile 1763. Bailly fu comunque nominato adjoint-astronome 

rimpiazzando Guillaume Le Gentil che era diventato associé.[16][33]  

L'elezione all'Accademia delle Scienze come adjoint-astronome fu comunque altamente combattuta, e non ebbe luogo in 

modo normale. Il Segretario Perpetuo dell'Accademia, Grandjean de Fouchy, la racconta come un'elezione 

controversa.[34] Innanzitutto gli astronomi associés e pensionnaires, ovvero i membri più importanti, avevano proposto 

all'accademia per il seggio lasciato vacante da Le Gentil, quattro astronomi: Charles Messier, Edme-Sébastien Jeaurat, 

Thuillier e, ovviamente, Bailly.[34] Si procedette dunque all'elezione ordinaria: ogni elettore aveva il dovere, per 

regolamento, di votare due dei candidati proposti. Questo perché l'Académie des Sciences doveva sempre presentare due 

nomi al Re per ottenere la ratificazione, quello che aveva ottenuto più voti e il secondo classificato.[33] Contando i 

biglietti, allora, si trovò che Bailly aveva ricevuto 14 voti mentre Messier e Jeaurat ne avevano ottenuti entrambi 13. Ma 

c'era un biglietto che fu dichiarato nullo, perché portava il solo nome di Jeaurat al posto dei due nomi che 

necessariamente dovevano essere apposti per regolamento.[33][34] Gli scrutinatori fecero notare che se questo biglietto 

avesse contenuto i nomi di Jeaurat e Messier, ebbene loro e Bailly avrebbero avuto un numero esattamente uguale di 

voti; mentre se questo biglietto avesse avuto il nome di Thuillier con quello di Jeaurat, allora quest'ultimo avrebbe avuto 

gli stessi voti di Bailly. Il presidente quindi rientrò nell'assemblea per proporre due possibilità: o designare il più votato e 

poi proseguire ad uno scrutino tra i secondi, come prevedevano le normali procedure, oppure ricominciare totalmente 

l'elezione da zero.[34] Si scelse di procedere normalmente; quindi, chi aveva ricevuto la maggior parte dei voti, ovvero 

Bailly, sarebbe stato considerato come e sarebbe stato presentato come 1° eletto qualunque fosse stato il numero di voti 

che avrebbe ricevuto colui che, tra i due arrivati secondi, sarebbe stato scelto; in conseguenza di ciò si realizzò un 

ulteriore scrutinio di en conséquence tra Jeaurat e Messier, e la maggior parte dei voti andò a Jeaurat che ne ottenne 14 e 

risultò come 2° eletto. Fu poi deciso di inviare il certificato dell'elezione a Louis Phélypeaux, conte di Saint-Florentin, 

membro dell'accademia e del governo e che perciò avrebbe comunicato i risultati al Re.[34]  

Il matematico Joseph-Nicolas Delisle, che aveva sostenuto con forza Messier, racconta alcuni dettagli in più, in una 

lettera al conte di Saint-Florentin, affermando che poi si era scoperto che la persona il cui biglietto era stato dichiarato 

nullo, si era dimenticata di scrivere proprio il nome di Messier assieme a quello di Jeaurat.[35] E questo avrebbe 

completamente riaperto la partita.[33]  

In ogni caso alla fine il risultato di questo confronto fu che il re scelse Bailly come astronome-adjoint, in virtù dei più 

voti ricevuti, mentre Jeaurat fu scelto come adjoint surnuméraire.[36] Messier dovette attendere ancora altri sette anni 

prima di essere ammesso all'accademia.[33]  

Da quel momento il suo zelo astronomico non conobbe più alcun limite, grazie alla moltitudine di lavori letterari e 

scientifici che lui scrisse in pochissimi anni.[31]  

Nel conteggio dei lavori astronomici di Bailly, che lui eseguì dopo essere diventato membro dell'Accademia delle 

Scienze, bisogna aggiungere vari altri risultati ottenuti: una discussione su quarantadue osservazioni della luna di La 

Hire, un lavoro dettagliato destinato a fungere da punto di partenza per qualsiasi persona che si occupava di teoria 

lunare; infine, la descrizione di 515 stelle zodiacali nell'Observations sur 515 étoiles du Zodiaque (pubblicato nel 1763), 

osservate precedentemente da Lacaille tra il 1760 e il 1761.[23][37]  

Le prime ricerche di Bailly sui satelliti di Giove iniziarono nel 1763. Come scrive Arago: «avendoli studiati in tutte le 

loro generalità, [Bailly] si mostrò un calcolatore infaticabile, un geometra chiaroveggente, e un osservatore operoso e 

capace. Le ricerche di Bailly sui satelliti di Giove, saranno per sempre la sua prima e principale rivendicazione di gloria 

scientifica».[31]  

Prima di lui, Giacomo Filippo Maraldi, James Bradley e Pehr Wargentin avevano scoperto empiricamente alcune delle 

principali perturbazioni che i satelliti di Giove subivano, nei loro movimenti di rotazione attorno al pianeta; ma fino ad 

allora non erano ancora stati scoperti i principi di attrazione universale. Bailly fu il primo a muoversi in questo senso 

comparando i precedenti dati sperimentali con le nuove teorie fisiche newtoniane.[31]  

Come Bailly stesso ricordava nelle sue Mémoires, sviluppò una serie di esperimenti, con l'aiuto dei quali ciascuna 

osservazione poteva dare l'istante preciso della scomparsa reale di un satellite, distinto dall'istante della scomparsa 

apparente, qualunque fossero la potenza del telescopio utilizzato e l'altezza del corpo eclissato sopra l'orizzonte, e di 

conseguenza, qualunque fossero la trasparenza degli strati atmosferici attraverso cui il fenomeno si osservava, la 

distanza di tale corpo dal sole o dal pianeta ed infine qualunque fosse la sensibilità della vista dell'osservatore. Tutte 

queste condizioni influenzavano notevolmente il tempo di scomparsa apparente. La stessa serie di osservazioni 

ingegnose e delicate portarono l'insigne astronomo, molto curiosamente, alla determinazione dei veri diametri dei 

satelliti, vale a dire, il diametro di piccoli punti luminosi che, con i telescopi allora in uso, non mostravano un diametro 

effettivamente percepibile. Bisogna osservare, in effetti, che i diaframmi utilizzati da Bailly non erano destinati solo a 

diminuire la quantità di luce che contribuiva alla formazione delle immagini, ma aumentavano considerevolmente il 

diametro almeno nel caso di stelle.[31]  
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Bailly pubblicò i suoi risultati, all'inizio del 1766, in un lavoro separato con il titolo di Essai sur la théorie des satellites 

de Jupiter in cui l'autore, prima di esporre le conclusioni a cui era giunto, incominciava a parlare della storia degli studi 

astronomici sui satelliti di Giove. La storia conteneva un'analisi quasi completa delle scoperte di Maraldi, Bradley e 

Wargentin mentre invece descriveva le fatiche di Galileo e dei suoi contemporanei con meno dettagli e precisione.[31]  

La conoscenza dei moti dei satelliti si basava quasi interamente sulla osservazione del preciso momento in cui ciascuno 

di essi scompariva, entrando nel ombra conica, che il grande globo opaco di Giove proiettava sul lato opposto al sole. 

Nel corso di una discussione su una moltitudine di queste eclissi, Bailly non tardò a percepire che la computazione delle 

tabelle sui satelliti lavorava su dati numerici che non erano affatto paragonabili gli uni con gli altri.[31] Questo sembrava 

di poca importanza nell'epoca antecedente alla nascita della teoria delle perturbazioni; ma, dopo la scoperta analitica 

delle perturbazioni, divenne opportuno stimare i possibili errori di osservazione, e di proporre mezzi per la loro, almeno 

parziale ma quantomeno significativa, eliminazione. Questo è stato l'oggetto del notevole lavoro che Bailly avrebbe 

presentato all'accademia nel 1771, ovvero il Mémoire sur les inégalités de la lumière des satellites de Jupiter.[31]  

Le opere letterarie: gli éloges 

 
Jean Baptiste Le Rond d'Alembert 

Quando Bailly entrò nell'Accademia delle Scienze, il Segretario Perpetuo era Grandjean de Fouchy. La pessima salute 

del segretario aveva portato tutti a pensare ad una morte imminente e perciò ad un posto vacante che si sarebbe presto 

liberato. Il famoso matematico ed enciclopedista D'Alembert vide in Bailly il probabile successore di Fouchy, e gli 

propose di scrivere alcune biografie di insigni personaggi (necessarie per l'avanzamento nelle accademie[7]), in modo tale 

da prepararsi a diventarlo.[38] Bailly seguì il consiglio dell'illustre matematico, e scelse come oggetto dei suoi studi, gli 

éloges proposti in numerose accademie, principalmente dall'Accademia di Francia.[38]  

Dall'anno 1671 fino all'anno 1758, il prix d'eloquence proposto dalla Accademia di Francia era relazionato a questioni 

religiose e morali. L'eloquenza dei candidati avrebbe dunque dovuto esercitarsi sulla conoscenza dei temi religiosi più 

importanti: la salvezza, il merito, la dignità del martirio, la purezza dell'anima e del corpo, il pericolo esistente in taluni 

percorsi di vita che invece appaiono sicuri e così via. Addirittura i candidati dovevano parafrasare l′Ave Maria. Secondo 

le intenzioni letterali del fondatore (Jean-Louis Guez de Balzac), ogni scritto doveva essere concluso da una breve 

preghiera. Charles Pinot Duclos pensò, nel 1758, che ormai prediche simili tra di loro avevano esaurito completamente 

la questione religiosa, e su sua proposta l'Accademia stabilì che, in futuro, come premio per l'eloquenza si sarebbero 

presi in considerazione gli elogi dei grandi uomini del nazione. Nella lista dei questi patrioti nazionali figuravano 

all'inizio personaggi quali il Maresciallo de Saxe, René Duguay-Trouin, il Duca di Sully, D'Aguesseau e Cartesio. Più 

tardi, l'Accademia si sentì autorizzata a proporre éloges per i re stessi, richiedendo all'inizio del 1767, l'Éloge di Carlo 

V.[38]  

Bailly era entrato nelle liste dei candidati, scrivendo un éloge a Carlo V, ma il suo saggio ottenne solo una menzione 

d'onore.[38]  

Commentando l'éloge a Carlo V Arago scrive: «niente è più istruttivo che fare ricerche riguardanti le epoche nelle quali 

si erano originati i principi e le opinioni di quelle persone che poi agirono ruoli importanti sulla scena politica, e su come 

tali opinioni si fossero poi sviluppate. Con una fatalità molto deplorevole, gli elementi di queste indagini sono poco 

numerosi e raramente fedeli. Noi non dobbiamo esprimere questi rimpianti relativamente a Bailly: ogni composizione ci 
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mostra la serena, candida, e virtuosa mente dell'insigne scrittore, attraverso un nuovo e vero punto di vista. L'Eloge di 

Carlo V è stato il suo punto di partenza, seguito poi da una lunga serie di altri lavori».[38]  

Gli scritti approvati dall'Accademia di Francia, non raggiungevano però gli occhi del pubblico se non dopo essere stati 

sottoposti alla severa censura di quattro Dottori in Teologia. Se siamo sicuri di possedere integralmente l'éloge di Bailly 

a Carlo V lo possiamo intuire dalla penna dello stesso autore; se non abbiamo motivo di temere che nessun suo pensiero 

subì una qualche mutilazione, lo dobbiamo ad un breve discorso che Bailly pronunciò durante una seduta 

dell'Accademia delle scienze nel 1767. Questi pensieri, però, avrebbero sfidato, come scrive Arago «le menti più 

schizzinose, la suscettibilità più oscure».[38] «Il panegirista [Bailly] — continua Arago — srotola con emozione le 

disgrazie terribili che assalivano la Francia durante il regno di re Giovanni. La temerarietà, l'imprevidenza di quel 

monarca; le passioni vergognose del re di Navarra; i suoi tradimenti; l'avidità barbara della nobiltà; la sediziosa 

disposizione del popolo; i saccheggi sanguinosi delle grandi imprese; l'insolenza ricorrente dell'Inghilterra; esprimendo 

tutto questo senza veli, ma con estrema moderazione. Nessun tratto rivela, nessun fatto narrato prefigura l'autore come 

futuro presidente dell'Assemblea nazionale costituente, né tanto meno come sindaco di Parigi nel corso di una 

effervescenza rivoluzionaria».[38]  

Nel 1767, l'Accademia di Berlino premiò Bailly per il suo Éloge a Leibniz.[38] Il pubblico ne fu sorpreso: l'elogio a 

Leibniz di Bernard le Bovier de Fontenelle era stato così forte, completo e dettagliato che nessuno pensava potesse 

essere addirittura eguagliato. Ma quando il saggio di Bailly, incoronato in Prussia, fu pubblicato, le vecchie impressioni 

erano abbastanza cambiate. Molti critici affermarono che l'elogio di Bailly a Leibniz poteva essere letto con piacere e 

beneficio anche dopo quello di Fontenelle.[38]  

Bailly così scrisse nell’Éloge de Leibniz:  

(FR)  

«La nature est juste; elle distribue également tout ce qui est 

nécessaire à l'individu, jetté sur la terre pour vivre, 

travailler, et mourir; ellé réserve à un petit nombre 

d'hommes le droit d'éclairer le monde, et en leur confiant 

les lumières qu'ils doivent répandre sur leur siècle, elle dit à 

l'un: tu observeras mes phénomènes; à l'autre: tu seras 

géomètre; elle appèle celui-ci à la connaissance des lois; 

elle destine celui-là à peindre les mœurs des peuples et les 

révolutions des empires. Ces génies passent en 

perfectionnant la raison humaine, et laissent une grande 

mémoire après eux. Mais tous se sont partagés des routes 

différentes: un homme s'est élevé qui osa être universel, un 

homme dont la tête forte réunit l'esprit d'invention à l'esprit 

de méthode et qui sembla né pour dire au genre humain: 

regarde et connois la dignté de ton espèce! A ces traíts 

l'Europe reconnoit Leibnitz.»  

(IT)  

«La natura è giusta, distribuisce equamente tutto ciò che è 

necessario all'individuo, catapultato sulla terra, per vivere, 

lavorare e morire; tuttavia riserva solo a un piccolo 

numero di esseri umani il diritto di illuminare il mondo, e 

affidando a loro le luci che questi dovranno diffondere 

durante tutto il loro secolo, dice a uno «osserva i miei 

fenomeni» e all'altro «tu sarai un geometra»; designa 

quest'uno alla conoscenza delle leggi e quest'altro a 

dipingere la morale delle persone, le rivoluzioni degli 

imperi. Questi geni vanno via dopo aver perfezionato la 

ragione umana, e lasciano dietro di loro una grande 

memoria. Ma tutti loro hanno viaggiato per vie diverse: un 

solo uomo si elevò, ed ebbe il coraggio di diventare 

universale, un uomo la cui forza di volontà ha riunito il 

suo spirito d'invenzione col suo spirito metodico, e che 

sembrava essere nato per dire al genere umano «guarda e 

conosci la dignità della tua specie»! Con questi tratti 

l'Europa ha riconosciuto Leibniz.»  

(Bailly nel suo Éloge de Leibniz.[39])  

Nel 1768, Bailly ottenne l′accessit al prix d'eloquence proposto dall'Accademia di Rouen con il suo Éloge a Pierre 

Corneille. «Leggendo questo lavoro [di Bailly] — scrive Arago — possiamo rimanere un po' sorpresi dalla distanza 

immensa che il modesto, timido e sensibile Bailly pone tra il grande Corneille, il suo prediletto autore teatrale, e Jean 

Racine».[38]  

Quando l'Accademia di Francia, nel 1768, propose una competizione per gli éloges a Molière, Bailly ottenne anche 

questa volta l’accessit, venendo sconfitto però da Chamfort.[38] «Tuttavia — come scrive Arago — [...] forse mi permetto 

di affermare che, nonostante una certa inferiorità di stile, il discorso di Bailly ha offerto un più ordinato, più vero e più 

filosofico apprezzamento dei pezzi principali di quel poeta immortale [rispetto a quello di Chamfort]».[38]  

Non solo, Bailly scrisse anche un éloge, l′Éloge de l'abbé de Lacaille, dedicato al suo maestro Lacaille, scomparso nel 

1762. Nell'éloge Bailly scrisse: «Non voglio aggiungere nulla agli onori che lui ha ricevuto; ma avrò onorato me stesso 

nel fare un suo elogio; quest'ultimo tributo mancava tra i doveri che mi sarebbe piaciuto fargli. [...] È stato grazie alla 

gentilezza di M. Lacaille che io ho potuto avere le mie prime conoscenze dell'astronomia; perciò permettetemi di 

elogiare il mio maestro. Non voglio essere incolpato ripetendo le lodi di un uomo illustre e virtuoso. Ma non si possono 

non aumentare i doveri dell'amicizia e della riconoscenza, e gli uomini utili non hanno mai abbastanza lodi».[39]  
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Al periodo di questi éloges si potrebbe datare anche la germinazione di numerose idee di Bailly che trovarono la luce 

nelle opere successive, come l’Histoire de l'astronomie ancienne, le Lettres sur l'Atlantide de Platon e l′Essai sur les 

fables et sur leur histoire. In questo periodo Bailly inoltre imparò ad essere articolato senza numeri e simboli, 

diversamente che dai suoi precedenti lavori scientifici. Gli elogi furono, dopotutto, pièces d'éloquence, e nello scriverli 

Bailly usufruì di un utile apprendistato, perché fu nel campo del espressione, nell'arte della scrittura, che Bailly avrebbe 

ottenuto il riconoscimento pubblico.[40]  

Le elezioni a Segretario Perpetuo: la sconfitta contro Condorcet 

Il 14 luglio 1770, Bailly salì di grado all'Académie des sciences, divenendo associé astronome e rimpiazzando Le 

Gentil, che era stato nominato vétéran.[41]  

D'Alembert, fin dal 1763, aveva incoraggiato Bailly ad esercitarsi in uno stile di composizione letteraria molto 

apprezzato all'epoca, quello degli éloges, nella prospettiva, un giorno, di avere valide referenze letterarie per poter 

diventare Segretario Perpetuo dell'Accademia delle Scienze.[42] Sei anni dopo, però D'Alembert aveva dato lo stesso 

suggerimento, e forse aveva teso le stesse speranze, ad un giovane e promettente matematico, il marchese Nicolas de 

Condorcet. Condorcet, seguendo il consiglio del suo protettore, rapidamente scrisse e pubblicò degli éloges sui primi 

fondatori dell'Accademia: Huyghens, Mariotte e Rømer.[42]  

 
Nicolas de Condorcet 

All'inizio del 1773, l'allora Segretario Perpetuo, Grandjean de Fouchy, chiese che Condorcet venisse nominato suo 

successore alla sua morte a condizione, ovviamente, che gli sopravvivesse. D'Alembert sostenne con forza questa 

candidatura. L'insigne naturalista Buffon sostenne invece, con uguale energia, Bailly; Arago riferisce che l'Accademia 

«per alcune settimane presentò l'aspetto di due campi nemici».[42] Ci fu infine una battaglia elettorale fortemente 

contestata: il risultato fu la nomina di Condorcet a successore di de Fouchy.[42]  

La rabbia di Bailly e dei suoi sostenitori trovò sfogo con accuse e termini «di asprezza imperdonabile».[42] Si disse che 

D'Alembert aveva «bassamente tradito i valori dell'amicizia, dell'onore, e i principali principi di probità» alludendo alla 

promessa di protezione, sostegno, e cooperazione fatta con Bailly che risaliva a dieci anni prima.[42]  

In realtà era più che naturale che D'Alembert nel dover pronunciare il suo sostegno ad uno tra Bailly e Condorcet, diede 

la sua preferenza al candidato che più dell'altro si occupava di alta matematica, e dunque a Condorcet.[42] Gli éloges di 

Condorcet erano, inoltre, per il loro stile, molto più in sintonia con quelli che l'Accademia aveva approvato nel corso dei 

tre quarti di secolo precedenti.  

Prima della dichiarazione di Grandjean de Fouchy su Condorcet, D'Alembert aveva scritto a Voltaire il 27 febbraio 1773, 

rispetto alla raccolta di opere di Condorcet: «Qualcuno mi ha chiesto l'altro giorno quello che pensavo di quel lavoro. Ho 

risposto scrivendo sul frontespizio: "giustizia, correttezza, conoscenza, chiarezza, precisione, gusto, eleganza, e 

nobiltà"».[42] E Voltaire gli rispose, il 1º marzo: «Ho letto il piccolo libro di Condorcet: è buono nei suoi capitoli come 

gli éloges di Fontenelle. C'è una filosofia nobile e modesta in questo libro, anche se audace».[42]  

In realtà, tra gli éloges di Bailly, ve ne era uno, già nominato precedentemente, quello dedicato all'abate de Lacaille, che 

non essendo stato scritto per una accademia letteraria, non mostrava alcuna traccia declamatoria, e poteva, secondo 

Arago, addirittura «competere con alcuni dei migliori éloges di Condorcet».[42] Tuttavia, curiosamente, la biografia 
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elogiativa su Lacaille contribuì, forse tanto quanto l'opposizione di D'Alembert, a frantumare le aspirazioni accademiche 

di Bailly: infatti il segretario de Fouchy aveva già scritto un éloge a Lacaille prima di lui. Bailly nell'esordio del suo 

elogio aveva chiesto di non essere colpevolizzato per questa ragione, esprimendo anzi la speranza di non aver 

scontentato de Fouchy nell'aver voluto in qualche modo proseguire le sue orme decidendo anche lui di elogiare 

Lacaille.[42]  

Bailly, in effetti, non fu incolpato "a voce alta"; ma de Fouchy, quando iniziò a meditare sul suo ritiro, senza tante storie, 

senza mostrarsi offeso nel suo amor proprio, apparentemente modesto, nello scegliere un assistente che fosse anche il 

suo successore, selezionò qualcuno che non si era impegnato a ripetere i suoi éloges; qualcuno che non aveva trovato 

«insufficiente» la sua biografia. E come scrive Arago «Questa preferenza non fu ininfluente nel risultato della 

competizione».[42]  

A Chaillot: le opere famose 

Bailly, anche se membro della Sezione Astronomica dell'Accademia delle Scienze non era obbligato a risiedere sempre a 

Parigi. Anzi, se voleva poteva ritirarsi in campagna, per sfuggire dai ladri che abbondavano soprattutto nella 

metropoli.[42] Bailly sì stabilì a Chaillot nella metà degli anni 70, forse anche perché amareggiato dalla sconfitta 

all'accademia. E fu proprio a Chaillot che Bailly compose le sue opere più importanti.[42]  

Ogni mattina Bailly si alzava presto dalla sua «umile dimora»[42] a Chaillot; si recava al Bois de Boulogne, e lì, a piedi, 

per molte ore ogni volta, elaborava le idee destinate ai suoi libri.[42] Bailly non iniziava a scrivere i suoi saggi fino a 

quando non li aveva completati nella sua mente. Come riferisce Arago: «La sua prima copia era sempre una bella 

copia.»[42]  

Mentre risiedeva a Chaillot inoltre Bailly fu un frequente visitatore della casa del ceroplasta e fisico svizzero Philippe 

Curtius dove alcuni dei più importanti scienziati della città si riunivano regolarmente.[43]  

La tetralogia sulla storia dell'astronomia e le Lettres a Voltaire 

(FR)  

«Il est intéressant, de se transporter aux temps où 

l’astronomie a commencé; de voir comment les 

découvertes se sont enchaînées, comment les erreurs se 

sont mêlées aux vérités, en ont retardé la connaissance et 

les progrès; et après avoir suivi tous les temps, parcouru 

tous les climats, de contempler, enfin, l’édifice fondé sur 

les travaux de tous les siècles et de tous les peuples.»  

(IT)  

«È interessante rivivere il tempo in cui l'astronomia era 

iniziata, vedere come le scoperte si sono susseguite, come 

gli errori si sono mescolati alle verità, e come questi hanno 

ritardato la conoscenza e il progresso; e dopo aver seguito 

tutte le epoche, percorso tutte le zone geografiche, [sarà 

interessante] contemplare finalmente quel grande edificio 

[di conoscenze] basato sul lavoro di tutti i secoli e di tutti i 

popoli.»  

(Bailly abbozza il piano del suo lavoro in poche righe.[44])  

Nel 1775, Bailly aveva pubblicato un volume in quarto, dal titolo Histoire de l'astronomie ancienne, depuis son origine 

jusqu'à l'établissement de l'école d'Alexandrie, in cui si descriveva l'evoluzione dell'astronomia antica, dalla sua origine 

fino alla fondazione della scuola di Alessandria. Un lavoro analogo per il lasso di tempo successivo, compreso tra la 

fondazione della scuola di Alessandria e il 1730, apparve nel 1779 in due volumi, nell'Histoire de l'astronomie moderne, 

depuis la fondation de l'école d'Alexandrie jusqu'à l'époque de 1730. Un ulteriore volume fu pubblicato tre anni più 

tardi, nel 1782 con il titolo Histoire de l'astronomie moderne, jusqu' à l'époque de 1782. La quarta ed ultima parte di 

questa immensa composizione, il Traité de l'astronomie indienne et orientale, fu invece pubblicato alcuni anni più tardi, 

nel 1787.  

Quando Bailly aveva incominciato a progettare un'opera completa di tutta la storia dell'astronomia, non esisteva ancora 

niente del genere. C'erano stati degli scritti o su qualche spunto storico particolare, o sulla descrizione di alcuni episodi 

specifici, ma nessuno si era mai preoccupato di illustrare in modo integrale tutta la storia dell'astronomia. Un libro di 

Weidler, pubblicato nel 1741, che si avvicinava a questo proposito, era però in realtà una semplice nomenclatura dei 

principali astronomi di ogni paese ed epoca in cui erano specificate in maniera abbastanza schematica le date di nascita e 

di morte e i titoli delle opere più importanti e non una vera e propria descrizione dettagliata di tutta la storia 

dell'astronomia.  

Bailly aveva in mente il contrario: una descrizione dettagliata del progresso storico dell'astronomia a partire dalle prime 

osservazioni fino all'epoca a lui contemporanea, per culminare in qualche modo con l'ammirazione di quell'«edificio 

basato sul lavoro di tutti i secoli e di tutti i popoli». Questo programma completo essenzialmente coinvolgeva nell'opera 

due punti nodali: una discussione attenta e abbastanza tecnica delle varie scoperte e numerosi confronti di una vasta 

quantità di antiche e moderne osservazioni. Se l'autore avesse completamente mescolato queste discussioni con l'intero 
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corpo dell'opera, allora il libro sarebbe stato troppo tecnico e quindi comprensibile esclusivamente per gli astronomi. Se 

invece avesse soppresso tutte le discussioni, il libro avrebbe catturato l'attenzione soltanto di qualche dilettante 

interessato, e non dei professionisti del mestiere. Per evitare questo doppio pericolo, Bailly aveva deciso di scrivere un 

racconto sì allacciato in tutte le sue parti, ma narrando soprattutto la quintessenza dei fatti, scegliendo altresì di 

posizionare le prove e le discussioni delle parti meramente congetturali in capitoli separati sotto la denominazione di 

éclaircissements.  

All'inizio dell′Histoire de l'astronomie ancienne, dopo aver dichiarato che sarebbe partito dalle primissime origini 

dell'astronomia, Bailly incomincia una pura speculazione storica - e spesso mitica - nel primo capitolo, sull'Astronomia 

Antidiluviana. La conclusione principale alla quale giunge, dopo un attento esame di tutte le idee positive che l'antichità 

aveva lasciato è che più che elementi veri e propri, ciò che abbiamo sono solo frammenti di una scienza astronomica 

delle antiche culture come quella caldea, quella indiana, e quella cinese.  

Dopo aver trattato alcune idee di Pluche, Bailly scrive: «Il campo delle possibilità è immenso, e anche se la verità vi è 

contenuta, spesso non è facile distinguerla.»  

Le opere di Bailly, essendo accessibili ad un pubblico variegato, pur senza perdere il carattere di lavori seri e colti, 

contribuirono a diffondere delle nozioni precise di astronomia sia tra letterati sia nella società in generale. Nel 1775, 

Bailly inviò il primo volume della sua storia a Voltaire. Per ringraziarlo del regalo, Voltaire indirizzò all'autore una 

lettera molto lusinghiera, in cui scrisse: «Devo dirle molte grazie, perché nello stesso giorno ho ricevuto sia un grande 

libro sulla medicina sia il suo e, quando ero ancora malato, il primo non l'ho aperto, mentre il secondo l'ho letto invece 

quasi interamente, e devo dirle che mi adesso mi sento molto meglio.» Voltaire, infatti, aveva letto l'opera di Bailly con 

grande interesse, e gli aveva proposto anche alcune questioni, non convenendo su alcune opinioni dell'astronomo 

parigino. Bailly sulla base delle domande propostegli da Voltaire sentì in seguito la necessità di sviluppare nei libri 

successivi alcune idee che nell′Histoire de l'astronomie ancienne, erano solo state accennate. Queste sono state l'oggetto 

del volume che Bailly aveva pubblicato nel 1777 sotto il titolo di Lettres sur l'origine des sciences, et sur celle des 

Peuples de l'Asie, indirizzata a Voltaire e basata proprio sulla corrispondenza epistolare tra i due(Bailly infatti gli aveva 

scritto ben 24 lettere). Lo svolgimento dell'opera infatti si dispiegava attraverso le lettere che Voltaire gli aveva mandato 

e i problemi che aveva sollevato riguardanti non soltanto le origini delle scienze astronomiche ma anche le origini delle 

civiltà. Bailly qui, come nelle opere precedenti, tralascia l'interesse puramente scientifico e si preoccupa di trovare una 

spiegazione storico/mitica su come si sia sviluppata la scienza ai suoi albori elaborando una teoria tutta sua che 

coinvolgeva il mito di Atlantide e del Diluvio Universale.  

Nelle Lettres Voltaire e Bailly hanno posizioni opposte: se il filosofo di Ferney riteneva che i bramini fossero il popolo 

più antico del mondo Bailly, al contrario, pensava che lo fossero gli sciti, e che fossero al contempo i padri delle scienze 

asiatiche.[45]  

«Se vedesse, Mons. [Voltaire] – scrive Bailly nella sua seconda lettera – la casa di un contadino costruita da sassi 

mescolati a frammenti di colonne, in un bellissimo stile architetturale, non concludereste che erano i resti di un palazzo, 

costruito da un architetto più affidabile e antico degli abitanti di quella casa? I popoli dell'Asia, eredi di un popolo pre-

esistente, che aveva generato le scienze, o almeno l'astronomia, erano depositari e non inventori. Questo ritengo sia vero 

anche nei confronti degli Indiani; e mi sforzerò di dimostrarlo più dettagliatamente. Aggiungo che alcuni fatti 

astronomici possono essere sperimentati solo ad una latitudine considerevolmente elevata in Asia: e questo è 

perfettamente vero. Considerando che questi fatti sono estremamente antichi, ho pensato che potrebbero servire per 

individuare il paese di un popolo primitivo. Ho congetturato che le scienze, prima crescendo a queste alte latitudini, sono 

poi scese verso l'equatore, "illuminando" gli Indiani e Cinesi; e che, contrariamente all'opinione accettata, la luce viaggiò 

da Nord a Sud. Io ho fatto questa conclusione, non come una verità dimostrata, ma come un'opinione altamente 

probabile; e ho finito con una sorta di romanzo filosofico. La miglior parte delle favole antiche, considerate da un punto 

di vista fisico, sembrano appartenere alle regioni settentrionali del globo: si potrebbe pensare che la loro interpretazione 

unificata permetta di tracciare le successive fasi del genere umano e il loro percorso dal Polo verso l'Equatore, in cerca 

di calore, e giorni di lunghezza più uguale».[45][46]  

Le quattro più grandi civiltà dell'Asia erano quella Cinese, quella Persiana, quella Assiro-caldea e quella Indiana; Bailly 

trova presso queste civiltà solo frammenti sparpagliati delle arti e delle scienze, e nega le notizie che ne attribuiscono a 

loro la paternità. Le sue argomentazioni sono principalmente tratte da considerazioni di tipo astronomico.[45]  

Nel 1779, Bailly pubblicò una seconda raccolta, come seguito alla precedente, intitolata Lettres sur l'Atlantide de Platon 

et sur l'ancienne histoire de l'Asie anch'essa organizzata sulla base della accesa corrispondenza tra Voltaire e Bailly. 

Voltaire era comunque morto prima che le lettere venissero pubblicate, ma Bailly continuò a rivolgersi a lui e anzi, 

scrisse nella prefazione: «Queste lettere non hanno intenzione di convincere M. De Voltaire; non è all'età di 85 anni che 

si possono cambiare le proprie opinioni per quelle opposte. [...] La morte di M. De Voltaire non ha in alcun modo 

cambiato la forma del dialogo utilizzata nelle prime lettere; da autore, sento ancora l'onore di parlare con M. de Voltaire. 
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[...] Una persona è sospettata di adulazione solo lodando i vivi: ebbene io da autore, invece, mi congratulo per aver dato 

omaggio alle ceneri di un grande uomo.»  

Nelle lettere Bailly pensa che sia strano che non ci sia alcuna informazione su questa antica civiltà fondatrice delle 

scienze e che, secondo lui, aveva istruito i Cinesi, così come gli Indiani, i Persiani e tutti gli altri popoli. Per rispondere a 

queste difficoltà ipotizza dunque che alcune civiltà del passato sono scomparse senza lasciar traccia della propria 

esistenza: ne cita cinque diverse e tra queste vi è quella di Atlantide. Bailly non accettava lo scetticismo di Aristotele, 

secondo il quale Atlantide fosse esclusivamente una finzione creata dal maestro Platone. Secondo l'astronomo francese, 

Platone invece parlava seriamente degli Atlantidei come di una popolazione istruita e sofisticata, ma distrutta e 

dimenticata. Però rifiutava l'idea che le Canarie fossero le rovine sommerse di Atlantide, anzi posizionava Atlantide a 

Spitsbergen, in Groenlandia, una zona ben più vivibile anticamente in base alle teorie paleoclimatiche di Buffon.  

L'incontro con Benjamin Franklin 

 
Benjamin Franklin 

Bailly diventò amico intimo di Franklin al termine del 1777.  

Il primo incontro tra i due fu abbastanza strano, almeno secondo i commentatori dell'epoca. Franklin arrivò nell'autunno 

del 1777 come ambasciatore americano in Francia: molto probabilmente arrivò con alcuni pregiudizi stereotipati sui 

francesi (sul loro essere loquaci, pettegoli e chiacchieroni). Franklin alloggiava proprio a Passy, precisamente in via 

Singer 1, nelle vicinanze di Chaillot dove abitava Bailly. Poiché ormai era diventato praticamente un vicino di casa, 

Bailly sentì il dovere di visitare un uomo tanto importante. Bailly si presentò e fu annunciato a Franklin il quale, 

conoscendo la sua reputazione, gli diede cordialmente il benvenuto. Dopo essersi scambiati alcune parole occasionali 

Bailly si sedette vicino a lui e, con discrezione, iniziò ad aspettare che gli venisse posta una qualche domanda; era 

passata circa mezz'ora ma Franklin non aveva ancora aperto bocca. Bailly allora prese la sua tabacchiera, e la porse al 

vicino senza una parola; Franklin con un cenno della mano fece segno di non voler fumare. L'incontro silenzioso 

continuò un'altra mezz'ora, dopodiché Bailly finalmente si alzò. E mentre l'astronomo francese era sul punto di salutare, 

Franklin, deliziato di aver finalmente trovato un francese che potesse rimanere in silenzio così a lungo, gli diede la mano 

e gliela strinse con molto affetto esclamando: «Molto bene, signor Bailly, molto bene!».[47]  

Saint-Albin Berville, nelle Notice sur la vie de Bailly, scrisse: «Bailly amava raccontare questo aneddoto e spesso diceva 

che "Molto bene" erano state le uniche parole che aveva mai ottenuto da Franklin quando fu da solo con lui».[48]  

L'amicizia comunque perdurò a lungo per tutta la permanenza di Franklin in Francia, fino al 1785. I due continuarono a 

scriversi lettere, ad incontrarsi, disquisendo di questioni scientifiche e collaborarono in seguito insieme all'indagine sul 

mesmerismo.  

L'adesione alla Loge des Neuf Sœurs 

I primi anni a Chaillot Bailly sembra averli comunque spesi largamente nello studio e nella scrittura, ma Bailly non era 

un recluso. Egli diventò un frequentatore del salone di Fanny di Beauharnais,[49] attraverso cui, probabilmente incontrò 

Michel de Cubières, Jean Dussaulx, e Merard de Saint-Just.[49]  

L'amicizia che aveva sviluppato con he Franklin fu probabilmente responsabile della sua affiliazione alla Loge des Neuf 

Sœurs. Bailly, infatti, era ormai pronto per la dottrina extra-religiosa della massoneria.  
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La massoneria in Francia nella metà del XVIII secolo comprendeva sia un gruppo attivo di logge "ortodosse", ovvero 

fondamentalmente basate sul modello inglese, che insegnavano la filosofia newtoniana sia un altro gruppo, altrettanto 

attivo, di logge aristocratiche e rituali sotto il patrocinio delle grandi famiglie nobili, di una famiglia reale neutrale e di 

un clero che, in assenza di ordini specifici, era libero di comportarsi come voleva.  

Inizialmente le logge erano il terreno comune di incontro dei philosophes, dei borghesi, degli uomini di chiesa, e dei 

nobili. Erano l'unico luogo in cui gli tutti i savant, indipendentemente dal rango sociale, dalla ricchezza o dalla religione, 

potevano incontrarsi sullo stesso piano. Il catalizzatore era la civilizzazione razionalista, scientifica e commerciale 

dell'Inghilterra, e ovunque in tutto il mondo nel corso del XVIII secolo i massoni inglesi erano attivi nella diffusione 

della dottrina della pace, della fratellanza e del progresso, in altre parole di quello che alcuni studiosi chiamano grand 

ordre. Questo fu senza dubbio l'aspetto della Massoneria che a cui facevano appello Montesquieu, Voltaire, Benjamin 

Franklin, Condorcet e certamente anche Bailly.  

Nel 1766, Jérôme Lalande aveva già fondato assieme a Claude-Adrien Helvétius la piccola loggia Les Sciences a Parigi, 

che ottenne il riconoscimento del Grande Oriente di Francia nel 1772.[50] Helvétius, che come matematico, come 

discepolo di Condillac, e come autore dell'opera De l'Esprit difficilmente avrebbe potuto essere in accordo con le 

tendenze gerarchiche della massoneria francese, si dice che avesse poi proposto a Lalande qualche tempo dopo il 1767 la 

formazione di una loggia per scienziati, letterati, artisti, e in generale di persone distinte per la cultura. Non fu, però, fino 

al 1776, cinque anni dopo la morte Helvétius, che la loggia fu ufficialmente aperta col nome di Les Neuf Sœurs, per un 

totale di dieci membri. L'anno successivo invece c'erano già sessanta membri; nel 1779, circa centosessanta.  

Come Lalande, anche Benjamin Franklin divenne Maestro Venerabile, mentre Court de Gébelin fu Segretario della 

loggia.[51] Eccellendo nella filosofia, la loggia Les Neuf Sœeurs, era però costantemente in contrasto con il Grande 

Oriente e solo il fatto che Benjamin Franklin fu nominato maestro li salvò dalla dissoluzione.[52]  

Lo stesso Bailly fu, molto probabilmente, membro della loggia Les Neuf Sœurs. Sebbene il suo nome non appaia negli 

elenchi dei membri, il gesuita francese Augustin Barruel lo include assieme ad altre ventotto persone che similarmente 

non apparivano in quelle liste.[53] Il massone Louis Amiable dimostrò che sei di questi appartennero sicuramente alla 

loggia (uno di loro, Claude-Emmanuel de Pastoret, ne fu addirittura Maestro Venerabile), mentre definnì i restanti dei 

"probabili" membri.[51] Bailly cade in quest'ultima categoria. È probabile che Bailly sia diventato membro della Loggia 

dopo il 1784, proprio nel periodo in cui i documenti ufficiali sono carenti, ma la sua affiliazione potrebbe essere iniziata 

anche in precedenza in considerazione del gran numero degli amici personali, dei corrispondenti, e dei colleghi 

dell'Accademia delle Scienze (così come, più tardi, i futuri colleghi dell'Accademia francese e del governo 

rivoluzionario) molti dei quali erano membri della Loggia quasi dalla sua nascita. Tra questi vi sono, oltre ai già citati 

Lalande, Franklin e Gébelin, anche Voltaire, Nicolas de Condorcet, il poeta Jean-Antoine Roucher, lo scrittore Michel de 

Cubières e il medico Joseph-Ignace Guillotin. Tra gli altri appartenenti, i cui nomi sarebbero presto stati associati a 

Bailly, c'erano Camille Desmoulins, André Chénier, Jérôme Pétion de Villeneuve e l'abate Emmanuel Joseph Sieyès.  

Eppure, nonostante i suoi apprendimenti newtoniani, la loggia Les Neuf Sœurs non era affatto esente dal cabalismo e 

dall'interesse per gli «spiriti che presiedono agli astri».[54] Il poeta Évariste de Parny catturò lo spirito di questa loggia - 

lo stesso spirito che anima le opere speculative di Gèbelin e Bailly - quando scrisse la sua Cantate pour la Loge des Neuf 

Sœurs:  

(FR)  

«Vous ne gronderez plus, tempêtes passagères. 

Ainsi que le repos, les arts sont nécessaires. 

Qu'ils renaissent toujours chéris, 

La France à leurs bienfaits est encore sensible; 

Et nos fidèles mains de leur temple paisible 

Relèvent les nobles débris.»  

(IT)  

«Voi non sgriderete più, tempeste passeggere. 

Oltre che il riposo, sono necessarie le arti. 

Essi rinascono sempre cari, 

La Francia è ancora sensibile ai loro benefici; 

E le nostre mani fedeli del loro tempio pacifico 

Rilevano i nobili detriti.»  

(Parny nella Cantate pour la Loge des Neuf Sœurs.[55])  

L'esistenza de Les Neuf Sœurs era la giusta prova che gli ideali espressi del grand ordre esistevano sia tra i philosophes 

più razionalisti, sia tra i savant più speculativi. Questi ideali attiravano numerosi uomini illuminati, perché erano basati 

sia sulla scienza che sulla storia ed affermavano di essere documenti autentici delle grandi leggi cosmiche, con dei titoli 

di legittimità che risalivano alla stessa origine del mondo. La storia non era più un semplice oggetto di curiosità 

puramente antiquaria, ma un deposito di verità e conoscenze che avrebbero potuto portare, nella loro visione, alla nuova 

età dell'oro.  
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Il Saggio sulle favole 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Saggio sulle favole e sulla loro storia. 

L'Essai sur les fables et sur leur histoire (in italiano: Saggio sulle favole e sulla loro storia) fu scritto immediatamente 

dopo la pubblicazione dei lavori precedenti. L'opera fu elaborata rapidamente ed in forma epistolare: le lettere furono 

tutte scritte infatti tra il 30 giugno e il 4 ottobre 1782.[56] In totale erano 20 lettere, rivolte alla poetessa Anne-Marie du 

Boccage, ed erano intese come la continuazione delle Lettres con Voltaire:  

(FR)  

«Nous avons perdu le grand homme devant qui j'ai plaidé 

la cause de l'Asie et des anciens habitants de la terre. 

J'aimais à lui exposer mes idées. Ce n'était pas seulement 

pour le consulter; il me semblait, en lui écrivant, qu'il était 

présent et qu'il m'inspirait par son génie. Je l'ai perdu. Il 

s'en faut bien cependant que j'aie développé toutes mes 

idées; il me reste à remplir une partie de la tâche que je 

m'étais prescrite: j'ai besoin d'un autre génie tutélaire. 

Agréez, madame, la continuation de cette 

correspondance...»  

(IT)  

«Abbiamo perso il grande uomo davanti al quale ho 

perorato la causa dell'Asia e degli antichi abitanti della 

terra. Mi piaceva esporgli le mie idee. Non era soltanto per 

consultarlo; mi sembrava, scrivendogli, che lui fosse lì e 

che mi ha ispirasse con la sua genialità. L'ho perso. Ci è 

voluto molto però ho sviluppato tutte le mie idee; adesso 

resta solo di occuparmi di una parte del compito che mi ero 

prescritto: ho bisogno di un altro angelo custode. Accettate, 

signora, la continuazione di questa corrispondenza...»  

(Bailly nel Saggio sulle favole e sulla loro storia.[57])  

La scelta di madame du Boccage come nuova "génie tutélaire" (ovvero "angelo custode") potrebbe essere stata suggerita 

a Bailly dalla stima, piuttosto esagerata, che Voltaire aveva mostrato verso di lei.[56] Il libro fu comunque pubblicato 

soltanto dopo la morte di Bailly, nel 1799, e solo in forma incompleta, perciò non ebbe alcuna influenza durante la vita 

dell'autore. Nell'opera Bailly ripete spesso il concetto secondo il quale tutte le leggende nascondono un fondo di verità 

storica.[56] Del resto la parola fabula, come puntualizza Bailly, deriva da fas, faris, ovvero "parlare"; mentre la parola 

"mito" deriva dal greco mythos, ovvero "discorso". Favola e mito di conseguenza, sono dei resoconti, dei racconti, e 

come tutti i racconti anch'essi si basano sia sulla memoria di fatti storici precedenti sia, ovviamente 

sull'immaginazione.[56] Basare la propria indagine storica sulle favole e sui miti diventa quindi una scelta non solo 

possibile, ma anche deontologicamente rispettabile, purché però si faccia coerentemente differenza tra ciò che è 

realistico, e quindi verosimilmente basato sulla verità storica, e ciò che invece è pura e semplice immaginazione 

poetica.[56]  

L'ingresso nell'Accademia Francese 

Il 21 maggio 1783 Bailly era stato eletto all'Accademia delle Scienze di Haarlem.[58]  

Per quanto riguarda invece l'ammissione all'Académie française, essa fu alquanto problematica. Bailly non vi riuscì per 

tre volte, prima di essere finalmente ammesso. Egli sapeva per certo che questi risultati a lui sfavorevoli erano effetto 

dell'aperta ostilità da parte dell'influente D'Alembert. In una delle votazioni per l'ammissione all'accademia ottenne 15 

voti contro, ancora una volta, Condorcet che fu eletto con 16 voti grazie ad una manovra con cui D'Alembert fece avere 

a quest'ultimo il voto del conte de Tressan, fisico e scienziato. L'opposizione di D'Alembert vessò solamente con la 

morte di quest'ultimo. Scoraggiato e indispettito, in una situazione avvelenata come questa, Bailly trovò comunque il 

cordiale supporto dell'amico Buffon.  

L'11 dicembre del 1783 Bailly riuscì ad essere però eletto, e fu così nominato membro dell'Académie française al posto 

proprio di de Tressan, morto nell'ottobre dello stesso anno. Nel medesimo giorno, ne entrò a far parte anche il 

diplomatico Choiseul-Gouffier che successe a D'Alembert (anch'egli morto nell'ottobre del 1873). Questa 

contemporanea doppia nomina permise in qualche modo a Bailly di fuggire dalle facili dicerie e dai sarcasmi vari che gli 

aspiranti accademici non mancavano mai di sfogare contro qualcuno che era riuscito ad ottenere l'ammissione ad 

entrambe le accademie più prestigiose di Francia (Bailly, già dal 1763 era infatti membro dell'Accademia delle Scienze).  

Bailly pronunciò il suo discorso di accoglimento il 26 febbraio del 1784, in cui oltre ad essere costretto a celebrare con 

cortesia i meriti del suo predecessore, de Tressan (sebbene avesse molti motivi per non farlo), egli disquisisce anche 

della bontà delle nuove tecnologie che hanno permesso all'uomo di realizzare cose prima considerate impossibili, come 

volare:  

(FR)  

«Ce que les sciences peuvent ajouter aux privilèges de 

l'espèce humaine, n'a jamais été plus marqué qu'au moment 

(IT)  

«Ciò che le scienze possono aggiungere ai privilegi della 

specie umana non è mai stato più marcato che in questo 
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où je parle. Elles ont acquis de nouveaux domaines à 

l'homme. Les airs se spèce humaine, n'a jamais été plus 

marqué qu'au moment où je parle. Elles ont acquis de 

nouveaux domaines à l'homme. Les airs semblent lui 

devenir accessibles comme les mers, et l'audace de ses 

courses égale presque l'audace a de sa pensée. Le nom de 

Montgolfier, ceux des hardis navigateurs de ce nouvel 

élément, vivront dans les âges. Mais qui de nous, au 

spectacle de ces superbes expériences, n'a pas senti son 

âme s'élever, ses idées s'étendre, son esprit s'agrandir?»  

momento. Esse hanno acquisito nuovi domini per l'uomo. 

L'aria sembra diventare accessibile a lui come le acque, e 

l'audacia delle sue imprese equivale quasi l'audacia dei 

suoi pensieri. Il nome dei Montgolfier, i nomi di questi 

arditi navigatori del nuovo elemento, vivranno nel tempo. 

Ma chi di noi, nel vedere questi splendidi esperimenti, non 

ha sentito la sua anima elevarsi, le sue idee espandersi, la 

sua mente allargarsi?»  

(Bailly nel suo Discours de réception.)  

Indagine sul mesmerismo (magnetismo animale) 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Mesmerismo e Franz Anton Mesmer. 

 
Franz Anton Mesmer 

All'inizio del 1778, il medico e fisico tedesco Franz Mesmer si era stabilito a Parigi. Era considerato — scrive Arago — 

«una persona strana». Il suo governo lo aveva espulso: gli erano stati imputati atti di singolare ciarlataneria e eccessiva 

sfrontatezza.  

Il suo successo, comunque, superò tutte le aspettative. Arago ironicamente scrive che addirittura «Gluckisti e Piccinniani 

si dimenticarono delle rispettive differenze per occuparsi esclusivamente del nuovo arrivato».[59][60]  

Mesmer reputava di aver scoperto un agente fisico, un "fluido universale", comune a tutti i corpi animati, alla Terra e ai 

corpi celesti, ancora totalmente sconosciuto alla scienza.[61] Inizialmente chiamato "gravitazione animale", il fluido fu 

poi più precisamente definito magnetismo animale, quando Mesmer ne osservò le analogie con le caratteristiche del 

magnetismo delle calamite.[60]  

Affermava inoltre che le sue mani avessero uno speciale potere curativo e fossero paragonabili a dei magneti. Concluse 

che, non essendo egli un magnete, il suo magnetismo non poteva che essere provocato da questo "fluido universale", di 

cui lui doveva essere eccezionalmente dotato.[60] Il fluido che diceva di possedere non gli proveniva comunque dalla 

manipolazione dei magneti ma era un suo potere personale: del resto, il suo valletto Anton, che manipolava i magneti 

quanto lui, non possedeva il medesimo potere curativo in quanto i malati non provavano sollievo dalla sua vicinanza.[60]  

Dopo anni di sperimentazione diretta Mesmer giunse, quindi, ad una conclusione: le malattie, sia quelle fisiche che 

quelle psichiche, erano provocate, nei malati, da una distribuzione caotica e discordante del "fluido universale" nel 

corpo. Curare non significava altro che ristabilire il flusso, "riarmonizzarlo" e la terapia, facendo leva sull'esistenza di 

persone eccezionalmente dotate di questo fluido (i cosiddetti magnetizzatori, come Mesmer), ripristinava questo 

equilibrio attraverso delle crisi violente e convulsive senza le quali non ci sarebbe stata alcuna guarigione (spesso, 

infatti, pazienti cadevano in vere e proprie trance ipnotiche).[60]  

Mesmer disse: «Il magnetismo animale può essere accumulato, concentrato, trasportato senza l'ausilio di un corpo 

intermedio. Si riflette come la luce; i suoni musicali lo propagano e lo aumentano».[62][63]  
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Delle proprietà così distinte, così precise, dovevano comunque essere verificate sperimentalmente. Mesmer era preparato 

a eventuali insuccessi scientifici e non mancò di trascurare dei dettagli fondamentali nella sua teoria per giustificarsi. 

Quanto segue fu — secondo Arago — un'altra sua dichiarazione: «Anche se il liquido è universale, i corpi animati non 

lo assimilano in loro stessi tutti allo stesso modo. Anzi ci sono alcuni - pochi in realtà - che, per la loro stessa presenza 

distruggono gli effetti di questo fluido nei corpi circostanti». In pratica Mesmer, ammettendo la possibilità che 

esistessero corpi col potere di neutralizzare il fluido, poteva difendersi nel caso in cui le evidenze sperimentali avessero 

appurato l'invalidità delle sue teorie. Nulla, in effetti, gli impediva di annunciare, in piena sicurezza: «che il magnetismo 

animale può immediatamente curare le malattie nervose e, in parte, le altre malattie [...] e che la natura, in breve, ha 

offerto nel magnetismo un mezzo universale per curare e preservare il genere umano».[62][63]  

Prima di partire da Vienna, Mesmer aveva sistematicamente comunicato le sue nozioni a tutte le principali accademie 

scientifiche europee. L'Académie des sciences di Parigi, e la Royal Society di Londra, si dissero «incapaci di rispondere 

appropriatamente». L'Accademia di Berlino invece, esaminando il lavoro, scrisse a Mesmer che egli era «in errore».[60]  

Qualche tempo dopo il suo arrivo a Parigi, Mesmer provò ancora a mettersi in contatto con l'Académie des sciences. La 

società accettò un appuntamento. L'appuntamento si fece: Bailly e gli altri accademici, trovandosi di fronte a quelle che 

considerarono «semplici parole vuote», richiesero a Mesmer degli esperimenti seri per verificare la sua teoria. Come 

scrive Arago, Mesmer rispose loro che per lui sarebbe stato «un gioco da ragazzi». E la conferenza si chiuse.[60]  

L'infatuazione del popolo francese per le presunte cure di Mesmer intanto diventava estrema: tanti volevano essere 

magnetizzati. I collaboratori di Mesmer furono visti da un capo all'altro del regno. I magnetizzatori, ovvero coloro che 

possedevano il potere curativo, avevano avuto da Mesmer l'ordine di dire che le crisi mesmeriche non potevano 

manifestarsi in tutti, ma solo in persone abbastanza "sensibili" emotivamente. Da quel momento, per non essere inclusi 

tra gli "insensibili", molti uomini e molte donne, durante le sedute, racconta Arago «iniziarono a voler sembrare degli 

epilettici». Tra i grandi sostenitori delle teorie di Mesmer, che si rivolsero a lui per avere delle cure, ci furono lo scrittore 

ed esoterista Court de Gébelin (che morì proprio mentre era in cura), il monaco e bibliotecario Charles Hervier e il 

filosofo e avvocato Nicolas Bergasse.[60]  

In generale però la comunità scientifica e medica parigina era ben più che scettica sulle ipotesi di Mesmer. Perciò egli, 

irritato dal fatto che le sue teorie fossero state rifiutate dalle accademie francesi, abbandonò rabbiosamente la Francia, 

maledicendole un diluvio di malattie da cui solo lui l'avrebbe potuta salvare. Quando però, mentre risiedeva a Spa, 

Mesmer seppe che un suo discepolo, Deslon, stava continuando i trattamenti magnetici a Parigi, decise di tornare in tutta 

fretta. Molti suoi sostenitori lo accolsero con entusiasmo, e pagarono a testa 100 luigi d'oro in cambio dei suoi «segreti 

curativi», purché si impegnassero a non divulgarli. Ciò permise a Mesmer di accumulare immediatamente 400 000 

franchi. Tra questi sostenitori, troviamo anche Lafayette, de Ségur e d'Eprémesnil.[60]  

Mesmer abbandonò la Francia una seconda volta, in cerca comunque di un governo «più illuminato», che potesse 

apprezzare la sua «mente superiore». Lasciò tuttavia un gran numero di tenaci e ardenti seguaci. Uno di questi fu proprio 

Deslon che invocò al ministro la nomina di una Commissione che finalmente accertasse il magnetismo animale, 

attraverso l'applicazione di quelle metodologie scientifiche che Mesmer aveva sempre disdegnato.[64]  

La richiesta di Deslon fu accolta e il 12 marzo 1784 si insediò la Commissione Reale composta da quattro membri della 

Facoltà di Medicina della Sorbona, Jean François Borie, il professor Charles Louis Sallin, il chimico Jean d'Arcet e il 

medico Joseph-Ignace Guillotin (celebre inventore della ghigliottina) e cinque membri dell'Accademia delle Scienze, il 

fisico Jean-Baptiste Le Roy, Benjamin Franklin, lo scienziato e ufficiale della Marine royale Gabriel de Bory, il chimico 

Antoine-Laurent de Lavoisier e Bailly, che presiedette la Commissione.[61][64][65] Bailly fu chiamato alla comissione 

come esperto di astronomia, perché la teoria di Mesmer, per spiegare alcune particolari proprietà del fluido magnetico, 

prevedeva non meglio precisati influssi astrali.[66] A Bailly fu inoltre affidato il compito di redigere il rapporto finale 

della Commissione sugli esperimenti tenuti. Poiché Borie morì all'inizio dei lavori della Commissione, il re Luigi XVI 

scelse Majault, un altro dottore della Facoltà di medicina, per rimpiazzarlo.[67]  

Il barone di Breteuil, allora secrétaire d'État, per ordine del Re, il 5 aprile dello stesso anno, nominò una seconda 

commissione composta da cinque membri della Société royale de médecine: Pierre-Isaac Poissonnier, professore del 

Collège royale e consulente medico del re; Charles-Louis-François Andry, medico-reggente della facoltà di Parigi; Pierre 

Jean Claude Mauduyt de La Varenne, medico e naturalista; il medico Caille; e il botanico Antoine-Laurent de Jussieu.[64] 

Le due commissioni lavorarono indipendentemente ma raggiunsero, in pratica, le stesse conclusioni.[64]  
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Frontespizio del Rapport des commissaires de l'examen du magnétisme Animal (1784). 

La relazione della prima commissione, il Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme 

animal, scritto da Bailly e firmato da tutti i commissari, apparì nell'agosto del 1784.[61][64] Si trattava di un opuscolo di 74 

pagine, che procedeva per paragrafi distinti in cui la commissione, dopo aver preso in considerazione sia gli aspetti 

teorici che quelli pratici del mesmerismo, arrivava ad una conclusione netta e definitiva, frutto non tanto di un giudizio 

aprioristico, ma anzi conseguenza evidente delle loro esperienze dirette, di numerose osservazioni e deduzioni.[64] Bailly, 

come redattore, descrisse con dovizia di dettagli tutti e 16 gli esperimenti tenuti con Deslon nel tentativo di confermare o 

smentire le tesi mesmeriche.[64]  

La questione venne esaminata sotto tutti gli aspetti, cioè dal lato fisico, fisiologico, medico e morale. In primo luogo i 

commissari si recarono nell'Istituto del signor Deslon, e lì vi trovarono alcuni malati tranquilli, mentre altri erano agitati 

e in preda alle convulsioni. Quando, stando intorno al cosiddetto baquet,ovvero la tinozza magnetica, qualcuno 

incominciava ad essere preso dalle convulsioni, anche gli altri ne soffrivano poco dopo, quasi volessero imitarli 

inconsapevolmente.[68] Ogni tanto qualcuno gridava e si agitava con dei moti precipitati ed involontari delle estremità.[68] 

Molti lamentavano restringimenti alla gola, vampe di calore, sensazioni di caldo o di freddo e così via. I malati, 

insomma, stavano legati in cerchio attorno al baquet, fino a che non scoppiava la crisi. Dopodiché, erano lasciati liberi. 

Quelli che per simpatia si sentivano più attratti, si precipitavano nelle braccia l'uno dell'altro, in uno stato di esaltazione 

morbosa, piangendo e ridendo convulsi. E tutti erano soggetti alla volontà del magnetizzatore che con un cenno li 

separava o li faceva abbracciare.[64][68] Quando i fenomeni diventavano troppo gravi e tali che il magnetizzatore non 

poteva più dominarli, si utilizzava una sala imbottita con dei materassi in terra e alle pareti, la cosiddetta Salle des crises 

("sala delle crisi").[68] I membri della Commissione si erano fatti preparare un baquet dal signor Deslon e provarono 

anch'essi a sperimentare la cura mesmerica stando per ore davanti alle spranghe di ferro senza però provare alcun 

effetto.[68] Per scrupolo, Bailly e gli altri vollero tenere sedute anche per tre giorni consecutivi, ognuna per due ore e 

mezzo quotidianamente, ma nessuno di loro sentì un qualche fenomeno che potesse attribuirsi al magnetismo.[68] Tra 

l'altro parecchie sessioni furono tenute dalla Commissione nella casa di Franklin a Passy, dove venivano condotti gli 

ammalati, soprattutto quando Franklin si sentiva poco bene. La parte più memorabile della relazione presentata al re 

Luigi XVI sul magnetismo, è quella nella quale venne confermato quello che oggi definiremmo l'effetto placebo, dovuto 

all'elevata suggestionabilità dei pazienti e alla loro immaginazione: si stabilì che i gesti ed i segni, anche quelli più 

semplici, come gli sguardi particolari dei magnetizzatori, producessero in molti casi degli effetti potenti su persone 

dotate di una grande eccitabilità nervosa.[68] Un altro fatto importante messo in evidenza dalla Commissione, fu che le 

esperienze di crisi fatte col magnetismo sulle persone da sole in privato, quando queste riuscivano, non erano mai così 

intense come nelle sedute pubbliche.[68]  
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La Commissione Reale riunita in seduta per esaminare le pratiche mesmeriche. 

Senza lasciare nulla al caso la commissione provò tutte le varianti differenti del mesmerismo.[64] Oltre al metodo di 

Deslon (identico a quello canonico di Mesmer e basato sulle «ventisette proposizioni con cui Mesmer presentò il suo 

metodo»[64] nel 1779) fu testato anche il metodo di Jumelin, un medico che applicava un magnetismo differente da 

quello di Deslon e di Mesmer, del quale non si riconosceva allievo.[69] Anche secondo Jumelin esisteva un fluido che 

circolava nel corpo e che poteva essere trasmesso attraverso le dita o con delle bacchette di ferro. Egli però pensava che 

questo fluido non fosse altro che il calore corporeo che nulla aveva a che fare con polarità magnetiche o influssi 

astrali.[69] Con il quarto esperimento la Commissione mostrò come anche con il metodo di Jumelin si producessero gli 

stessi effetti del metodo canonico: otto uomini e due donne che non rispondevano al metodo di Deslon/Mesmer non 

rispondevano neanche a quello di Jumelin.[69] Una sola donna dimostrava una qualche sensibilità al passaggio della 

mano del magnetizzatore vicino al volto. Su questa donna i commissari decisero di dimostrare quanto essa fosse 

condizionata dalla propria immaginazione.[69] Infatti, una volta bendata, ella non sentiva neanche più il calore in 

corrispondenza delle parti del corpo sulle quali venivano dirette le dita o le bacchette di ferro; e non solo: la donna 

bendata provava sensazioni di calore senza alcuna applicazione diretta da parte del medico, rispondendo solo all'idea di 

essere magnetizzata.[64] La suscettibilità all'immaginazione venne confermata anche dal caso di un bambino. I bambini, 

che ovviamente non potevano avere preconcetti, difficilmente avrebbero avuto le stesse reazioni degli adulti proprio 

perché meno influenzabili, secondo i commissari. Il bambino in questione, di sei anni, malato di scrofola, infatti si 

manifestava completamente esente da effetti dopo la seduta, il che non poteva far altro che confermare il fatto che il 

trattamento, almeno per "pretendere di funzionare" aveva bisogno di una mente sensibilizzata piuttosto che di una 

semplice e ingenua.[64]  

Partendo dunque dall'ipotesi che l'incidenza dell'immaginazione fosse fondamentale, i commissari prepararono altri 

esperimenti per testarne la veridicità e per testare, da ultimo, l'erroneità delle supposizioni mesmeriche.[64] Molte altre 

esperienze infatti si proponevano di sperimentare gli effetti dell'immaginazione dei pazienti sui pazienti stessi.[64] 

Raccontando, ad esempio, l'esperienza di una donna magnetizzata a cui veniva chiesto da dove sentisse provenire gli 

effetti magnetici, Bailly scrisse nel rapporto:  

(FR)  

«On peut observer que quand la femme y voyoit, elle 

plaçoit ses sensations précisément à l'endroit magnétisé; 

au lieu que quand elle n'y voyoit pas, elle les plaçoit au 

hasard, & dans des parties très-éloignées des endroits où 

on dirigeoit le Magnétisme. Il a été naturel de conclure 

que l'imagination déterminoit ces sensations vraies ou 

fausses. On en a été convaincu quand on a vu qu'étant 

bien reposée, ne sentant plus rien, & ayant les yeux 

bandés, cette femme éprouvoit tous les mêmes effets, 

quoiqu'on ne la magnétisât pas ; mais la démonstration a 

été complète, lorsqu'après une séance d'un quart-d'heure, 

son imagination s'étant sans doute lassée & refroidie, les 

effets au lieu d'augmenter ont diminué au moment où la 

femme a été réellement magnétisée.»  

(IT)  

«Si può osservare che quando la donna vedeva, ella 

collocava le sue sensazioni nel punto magnetizzato; mentre 

quando ella non vedeva le collocava a caso, anche in punti 

distanti da quello dal quale veniva diretto il fluido 

magnetico. È stato naturale concludere che l'immaginazione 

determinasse le sue sensazioni vere o false. La nostra 

convinzione si è imposta quando si è visto che, quando era 

ben riposata e non vedeva né sentiva nulla, in quanto 

bendata, questa donna provava tutti gli stessi effetti benché 

non la si magnetizzasse; e la dimostrazione è stata 

completata quando, dopo una seduta di un quarto d'ora, 

essendosi la sua immaginazione senza dubbio ridotta e 

raffreddata, gli effetti - invece di aumentare - sono diminuiti 

al momento in cui la donna è stata realmente magnetizzata.»  

(Bailly nel Rapport des commissaires de l'examen du  
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magnétisme animal.[70]) 

Anche il sesto esperimento diede gli stessi risultati: il domestico di Jumelin, bendato con una maschera speciale che non 

lasciava entrare neanche la luce, convinto di ricevere il magnetismo, provava calore quando invece non veniva 

magnetizzato. Invece non provava nulla quando, ancora bendato, gli si passava davanti agli occhi senza dirglielo la 

bacchetta di ferro. La stessa bacchetta infine provocava in lui dei fremiti quando, sbendato, gli veniva avvicinata. Si 

arrivò dunque a constatare con una serie di altri esperimenti la quasi assoluta certezza del fatto che fosse 

l'immaginazione a provocare le crisi.[64]  

(FR)  

«Les Commissaires sur-tout les Médecins, ont fait une 

infinité d'expériences sur différens sujets qu'ils ont eux-

mêmes magnétisés, ou à qui ils ont fait croire qu'ils 

étoient magnétisés. Ils ont indifféremment magnétisé, ou 

à pôles opposés, ou a pôles directs & à contre-sens, & 

dans tous les cas, ils ont obtenu les mêmes effets; il n'y a 

eu dans toutes ces épreuves, d'autre différence que celle 

des imaginations plus ou moins sensibles. Ils se sont donc 

convaincus par les faits, que l'imagination seule peut 

produire différentes sensations & faire éprouver de la 

douleur, de la chaleur, même une chaleur considérable 

dans toutes les parties du corps, & ils ont conclu qu'elle 

entre nécessairement pour beaucoup dans les effets 

attribués au Magnétisme animal.»  

(IT)  

«I Commissari, soprattutto i medici, hanno svolto infiniti 

esperimenti su diversi soggetti, che loro stessi hanno 

magnetizzato o ai quali è stato fatto credere che fossero 

magnetizzati. Essi hanno magnetizzato indifferentemente, a 

poli opposti, o a poli diretti o al contrario; e in tutti i casi 

hanno ottenuto gli stessi risultati: non vi è stata, in tutte 

queste prove, altra differenza che quella delle 

immaginazioni più o meno sensibili. Si sono dunque 

convinti che la sola immaginazione poteva produrre 

differenti sensazioni, e far provare dolore o calore in tutte le 

parti del corpo, e hanno concluso che essa aveva 

necessariamente molta parte negli effetti attribuiti al 

magnetismo animale.»  

(Bailly nel Rapport des commissaires de l'examen du 

magnétisme animal.[71]) 
 

Il settimo esperimento, quello dell'"albero magnetizzato" fu probabilmente il più stringente: fu sottosposto dallo stesso 

Deslon al vaglio di Benjamin Franklin e di Bailly.[72] Deslon condusse al cospetto dei commissari un giovane di dodici 

anni, da lui prescelto come soggetto particolarmente sensibile.[72] Deslon magnetizzò uno dei quattro alberi presenti 

mantenendovi la bacchetta di ferro in contatto e il ragazzo, con gli occhi bendati, venne spinto ad abbracciare ciascuno 

degli alberi. La crisi - tale da avere addirittura una perdita di coscienza - però avvenne accanto ad uno tra gli alberi non 

magnetizzati.[64][72]  

(FR)  

«Le résultat de cette expérience est entièrement contraire 

au Magnétisme. [...] Si le jeune homme n'eût rien senti, 

même sous l'arbre magnétisé, on auroit pu dire qu'il n'étoit 

pas assez sensible, du moins ce jour-là: mais le jeune 

homme est tombé en crise sous un arbre qui n'étoit pas 

magnétisé; c'est par conséquent un effet qui n'a point de 

cause physique, de cause extérieure, & qui n'en peut avoir 

d'autre que l'imagination. L'expérience est donc tout-à-fait 

concluante: le jeune homme savoit qu'on le menoit à 

l'arbre magnétise, son imagination s'est frappée, 

successivement exaltée, & au quatrième arbre elle a été 

montée au degré nécessaire pour produire la crise.»  

(IT)  

«Il risultato di questo esperimento è interamente contrario 

al magnetismo. [...] Se il ragazzo non avesse sentito nulla, 

anche sotto l'albero magnetizzato, si sarebbe potuta trovare 

la scusante che egli non era abbastanza sensibile, almeno 

quel giorno; ma il ragazzo è piombato in crisi sotto un 

albero che non era stato magnetizzato; ciò di conseguenza è 

un effetto che non ha alcuna causa fisica esterna, e che non 

ne può avere altra che l'immaginazione. L'esperimento 

dunque è del tutto conclusivo: il ragazzo sapeva che lo si 

conduceva ad uno tra gli alberi magnetizzati; la sua 

immaginazione si è attivata, successivamente esaltata, e al 

quarto albero essa è stata spinta al punto necessario per 

produrre una crisi.»  

(Bailly nel Rapport des commissaires de l'examen du 

magnétisme animal.[73]) 
 

L'ottavo e il nono esperimento diedero lo stesso risultato: nell'ottavo, ad esempio, ad una donna bendata fu fatto credere 

da tre commissari che Deslon la stesse magnetizzando, così ella piombò progressivamente in crisi senza che però fosse 

stata magnetizzata.[74]  

(FR)  

«Les expériences qu'on vient de rapporter font uniformes 

& font également décisives; elles autorisent à conclure 

(IT)  

«Gli esperimenti riferiti sono uniformi e ugualmente decisivi: 

essi autorizzano a concludere che l'immaginazione è la vera 
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que l'imagination est la véritable cause des effets 

attribués au Magnétisme. Mais les Partisàns de ce nouvel 

agent, répondront peut-être quel'identité des effets ne 

prouve pas toujours l'identité des causes. Ils accorderont 

que l'imagination peut exciter ces impressions sans 

Magnétisme; mais ils soutiendront que le Magnétisme 

peut aussiles exciter sans elle. Les Commissaires 

détruiroient facilement cette assertion par le 

raisonnement & par les principes de la Physique: le 

premier de tous est de ne point admettre de nouvelles 

causes, sàns une nécessité absolue. Lorsque les effets 

obsèrvés peuvent avoir été produits par une cause 

existante, & que d'autres phénomènes ont déjà 

manifestée, la fàine physique enseigne que les effets 

obsèrvés doivent lui être attribués; & lorsqu'on annonce 

avoir découvert une causèjusqu'alors inconnue, la faine 

physique exige également qu'elle foit établie, démontrée 

par des effets qui n'appartiennent à aucune cause connue, 

& qui ne puissent être expliqués que par la cause 

nouvelle. Ce feroit donc aux Partisàns du Magnétisme à 

présenter d'autres preuves, & à chercher des effets qui 

fussent entièrement dépouillés de illusions de 

l'imagination»  

causa degli effetti attribuiti al magnetismo. Ma i partigiani di 

questo nuovo agente rispondono che forse l'identità degli 

effetti non prova sempre l'identità delle cause. Essi 

concedono che l'immaginazione possa attivare queste 

impressioni senza il magnetismo; ma essi sostengono che il 

magnetismo possa anche sollecitarle senza di essa. I 

Commissari sono in grado di distruggere facilmente questa 

asserzione con il ragionamento e attraverso i principi della 

fisica: il primo di tutti è quello di non ammettere nuove cause 

senza una necessità assoluta. Poiché gli effetti osservati 

possono essere stati prodotti da una causa esistente che altri 

fenomeni hanno già manifestato, la sana fisica insegna che gli 

effetti osservati devono essere attribuiti ad essa; e qualora si 

dichiari di aver scoperto una causa fino ad allora sconosciuta, 

la sana fisica esige ugualmente che essa sia stabilita, 

dimostrata a partire da effetti che non appartengono ad alcuna 

causa conosciuta, e che non possano essere spiegati che 

attraverso una nuova causa. Toccherà dunque ai partigiani del 

magnetismo presentare altre prove, e cercare degli effetti che 

siano interamente privi delle illusioni dell'immaginazione.»  

(Bailly nel Rapport des commissaires de l'examen du 

magnétisme animal.[75]) 
 

I Commissari in questo passaggio alludono al rasoio di Occam. Tale principio filosofico, ritenuto alla base del pensiero 

scientifico moderno,[76] suggerisce l'inutilità di formulare più ipotesi di quelle strettamente necessarie per spiegare un 

dato fenomeno se quelle che si hanno sono sufficienti a descriverlo. (Pluralitas non est ponenda sine necessitate, 

Ordinatio, Duns Scoto). Nel caso in questione, non c'è assolutamente bisogno di porre l'esistenza di un chimerico "fluido 

universale" per interpretare i fenomeni osservati, perché c'è già una causa, conosciuta, che può spiegarli: 

l'immaginazione.[77]  

In generale tutte le esperienze erano coerenti e decisive: provavano che l'immaginazione era sufficiente a produrre gli 

effetti attribuiti al magnetismo.[75] Anzi, i commissari stabilirono addirittura che il magnetismo non producesse nulla 

senza l'immaginazione: era il caso di una lavandaia che, come viene raccontato nel quattordicesimo esperimento, era già 

stata sottoposta a delle sedute magnetiche da Deslon, con manifestazioni eclatanti e crisi.[78] Ella fu collocata in una 

stanza comunicante - attraverso una porta - ad un'altra stanza nella quale un medico esperto di magnetismo, attraverso la 

porta chiusa con un foglio di carta, provava a magnetizzarla, seguendo la tecnica di Deslon.[78] La donna intanto era in 

compagnia di altri commissari che cercavano di intrattenerla, domandandole della sua vita e delle precedenti esperienze 

col magnetismo.[78] Per una buona mezz'ora ella, che in passato aveva avuto crisi nervose già pochi minuti dopo la vista 

di Deslon, venne dunque sottoposta al trattamento magnetico a sua insaputa e senza reagire per nulla al magnetismo 

sebbene ciò che la separasse dal fluido fosse un semplice foglio di carta, ostacolo facilmente superabile secondo la 

dottrina di Mesmer.[64][78]  

In realtà sono tre le cause principali che la commissione trovò per spiegare gli effetti pseudoterapeutici del trattamento 

mesmerico, ovvero: la manipolazione, l'imitazione e l'immaginazione.[64] Per la commissione infatti, almeno da un punto 

di vista fisico, le crisi erano in parte collegate alle manipolazioni dei magnetizzatori, ovvero alla costante pressione 

esercitata per un tempo prolungato dalle mani dei magnetizzatori sugli ipocondri e le zone pelviche dei pazienti.[64] 

Comprimere per quasi due ore l'addome superiore e quello inferiore di soggetti ai quali veniva somministrato (tra l'altro 

in dosi abbondanti) un lassativo come il cremor tartaro - come imponevano i metodi mesmerici - per i commissari aveva 

effetti non indifferenti sull'intestino e giustificava le conseguenti evacuazioni ripetute che invece erano suscitate, 

secondo i mesmeriani, dal magnetismo.[79] Si potrebbe dire che, anche in questo caso, il riduzionismo organicista dei 

commissari, riuscì a togliere il velo dall'ennesima mistificazione gestita dai seguaci di Mesmer.[64] Oltre alla 

manipolazione, l'immaginazione poi distribuiva i suoi effetti più vistosi nei trattamenti pubblici, dove le impressioni e i 

movimenti si comunicavano attraverso l'imitazione. Anche l'importanza dell'imitazione infatti non sfuggiva ai 

commissari: l'effetto moltiplicativo delle crisi nelle sedute pubbliche presso i baquet era un aspetto fondamentale del 

mesmerismo. Esso infatti assieme alle condizioni ambientali, all'aria irrespirabile, alle musiche evocative e alla 

eccessiva chiusezza dei luoghi, non poteva che agitare l'immaginazione dei pazienti contribuendo significativamente allo 
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scatenamento delle crisi collettive.[64] Addirittura gli effetti del "magnetismo corale" vengono paragonati da Bailly a 

quegli assembramenti di folle in cui l'esaltazione, come una reazione a catena, diventa collettiva a causa dei 

comportamenti imitativi e dei contagi trascinanti delle persone.[64]  

(FR)  

«On retrouve donc le Magnétisme, ou plutôt l'imagination 

agissant au spetacle, à l'armée, dans les assemblées 

nombreusès comme au baquet, agissant par des moyens 

différens, mais produisant des effets semblables. Le 

baquet est entouré d'une foule de malades; les sensations 

font continuellement communiquées & rendues; les nerfs 

à la longue doivent se fatiguer de cet exercice, ils s'irritent 

& la femme la plus sensible donne le signal. Alors les 

cordes par-tout tendues au même degré & à l'unisson, se 

répondent, & les crises se multiplient; elles se renforcent 

mutuellement, elles deviennent violentes. En même temps 

les hommes témoins de ces émotions, les partagent, à 

proportion de leur sènsibilité nerveusë; & ceux chez qui 

cette sènsibilité est plus grande & plus mobile, tombent 

eux-mêmes en crise.»  

(IT)  

«Si ritrova dunque il magnetismo o, piuttosto, 

l'immaginazione che agisce nello spettacolo, nell'esercito, 

nelle assemblee numerose, come intorno al baquet, dove 

agisce con dei mezzi differenti, ma produce effetti simili. Il 

baquet è circondato dalla folla di malati; le sensazioni 

vengono continuamente espresse; i nervi, alla lunga si 

affaticano in questo esercizio e si irritano, e la donna più 

sensibile dà il segnale. Allora le corde, tese dappertutto nello 

stesso modo e all'unisono, si collegano e le crisi si 

moltiplicano; si rinforzano l'una con l'altra, diventano 

violente. Allo stesso tempo, gli uomini, testimoni di queste 

emozioni, le condividono proporzionalmente alla loro 

sensibilità nervosa; e coloro nei quali questa sensibilità è più 

grande e labile, piombano anch'essi in crisi.»  

(Bailly nel Rapport des commissaires de l'examen du 

magnétisme animal.[80]) 
 

Senza più dubbi la Commissione poté dunque affermare che manipolazioni, immaginazione e imitazione fossero le 

«vere cause degli effetti» attribuiti al magnetismo animale.[64] Il fluido mesmerico, questo agente pseudofisico, per la 

Commissione semplicemente «non esisteva» anche se la stessa Commissione riconobbe che l'idea, per quanto 

«chimerica» non fosse nuova.[64] Il medico Thouret, del secolo precedente, predicava più o meno le stesse cose di 

Mesmer.[64] Il magnetismo animale dunque non fu altro che «un vecchio errore», presentato nuovamente con un 

«apparato più importante, necessario in un secolo più illuminato» eppure «non meno falso». Ai commissari comunque 

l'immaginazione sembrava la causa più potente, «la principale delle tre», la «forza attiva e terribile» che operava i 

«grandi effetti» che si osservavano «con meraviglia» nei trattamenti pubblici. Dalle esperienze si vide che essa era 

«sufficiente a produrre crisi».[64] La manipolazione, ovvero la pressione, sembrava invece servire da «elemento 

preparatore»: era con la manipolazione infatti che i nervi incominciavano ad «eccitarsi». Ed infine l'imitazione 

comunicava e diffondeva agli altri pazienti le «impressioni» che colpivano i sensi del singolo.[64]  

A questo punto Deslon, messo alle strette dalle deduzioni stringenti della Commissione, non poté che accettarle e si 

distanziò - almeno parzialmente - dalle teorie Mesmer iniziando a riconoscere un ruolo primario all'immaginazione 

come cura terapeutica.[64] La Commissione, però, non fu convinta da ciò: pur riconoscendo che l'immaginazione potesse 

avere effetti positivi, quando essa produceva invece effetti violenti e/o convulsivi come le crisi in questione, essa era 

generalmente nociva.[64] I commissari infatti contrapposero l'immaginazione accoppiata alla speranza di guarire, che 

determinava uno stato d'animo positivo che aiutava il superamento delle malattie, all'immaginazione attivata dal 

magnetismo, che invece produceva crisi convulsive «pericolose» e «difficili da controllare». Infatti la Commissione 

espose dubbi a proposito dell'eventuale diffusione di un utilizzo scriteriato delle crisi mesmeriche, che divenendo 

abituali, avrebbero potuto danneggiare la vita dei cittadini.[64]  

Il rapporto poté dunque essere concluso:  

(FR)  

«Les Commissaires ayant reconnu que ce fluide 

magnétique animal ne peut être aperçu par aucun de nos 

sens qu'il n'a eu aucune action, ni sur eux-mêmes, ni sur 

les malades qu'ils lui ont fournis; s'étant assurés que les 

pressions & les attouchemens occasionnent des 

changemens rarement favorables dans l'économie 

animale, & des ébranlemens toujours fâcheux dans 

l'imagination; ayant enfin démontré par des expériences 

décisives que l'imagination sans Magnétisme produit des 

convulsions, & que le Magnétisme sans l'imagination ne 

produit rien; ils ont conclu d'une voix unanime, sur la 

(IT)  

«I Commissari, avendo riconosciuto che questo fluido 

magnetico animale non può essere percepito da nessuno dei 

nostri sensi e che esso non ha avuto nessuna azione né su noi 

stessi né sui malati; essendosi poi assicurati che le pressioni e 

le manipolazioni causino dei cambiamenti raramente 

favorevoli nell'economia animale, e delle eccitazioni sempre 

infelici dell'immaginazione; avendo infine dimostrato, con 

esperimenti decisivi, che l'immaginazione produce 

convulsioni senza magnetismo e che il magnetismo invece, 

senza immaginazione non produce nulla; hanno concluso, 

unanimemente, sulla questione dell'esistenza e dell'utilità del 
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question de l'existence & de l'utilité du Magnétisme, que 

rien ne prouve l'existence du fluide magnétique animal; 

que ce fluide sans existence est par conséquent sans 

utilité; que les violens effets que l'on observe au 

traitement public, appartiennent à l'attouchement, à 

l'imagination mise en action, & à cette imitation 

machinale qui nous porte malgré nous à répéter ce qui 

frappe nos sens. Et en même temps ils se croient obligés 

d'ajouter, comme une obsèrvation importante, que les 

attouchemens, l'action répétée de l'imagination, pour 

produire des crises peuvent être nuisibles; que le 

spectacle de ces crises est également dangereux à cause 

de cette imitation dont la Nature semble nous avoir fait 

une loi; & que par conséquent tout traitement public où 

les moyens du Magnétisme feront employés, ne peut 

avoir à la longue que des effets funestes.»  

magnetismo, che nulla prova l'esistenza del fluido magnetico 

animale; che questo fluido senza esistenza è di conseguenza 

senza utilità; che i violenti effetti che si osservano nel 

trattamento pubblico, appartengono alla manipolazione, 

all'immaginazione messa in atto, e a questa imitazione 

meccanica che ci porta a ripetere ciò che colpisce e 

impressiona i nostri sensi. E nello stesso tempo i Commissari 

stessi si sentono l'obbligo di aggiungere, come 

un'osservazione importante, che le manipolazioni e l'azione 

ripetuta dell'immaginazione, per produrre crisi, potrebbero 

essere nocive; che lo spettacolo di queste crisi è ugualmente 

dannoso, a causa di questa imitazione, di cui la Natura 

sembra averci imposto una legge; e che conseguentemente a 

ciò l'intero trattamento pubblico dove i metodi del 

magnetismo saranno impiegati, non può che avere, alla lunga, 

degli effetti funesti.»  

(Bailly nel Rapport des commissaires de l'examen du 

magnétisme animal.[81]) 
 

Il rapporto, che si concluse con la firma dei nove commissari, recava poi, in fondo un'ultima postilla per contestare 

l'eventuale obiezione che qualche seguace di Mesmer avrebbe potuto condurre supponendo che la valutazione fosse stata 

tenuta più a carico di Deslon e del suo lavoro che non sulla teoria e sul metodo di Mesmer in generale. I commissari 

negando ciò categoricamente, non lasciarono dubbi che invece la loro valutazione intendesse essere valida su tutto il 

metodo di Mesmer, in modo quanto più generale possibile.[64]  

Più di 20'000 copie del rapporto della commissione furono rapidamente distribuite. La sua pubblicazione erose gran 

parte della base di appoggio di Mesmer che diminuì notevolmente sua clientela. Esso portò inoltre ad una serie di 

pamphlet satirici, libri e sceneggiature teatrali contro il mesmerismo e contribuì a spostare l'opinione pubblica dal 

supporto allo scetticismo. Addirittura, la Facoltà di Medicina soppresse le pratiche professionali legate al mesmerismo 

espellendo i membri che lo supportavano.[77]  

Il magnetismo animale dei cavalli: la risposta di Bailly  

Quando i commissari, nel loro rapporto segreto, profetizzarono: «Il signor 

Mesmer non mancherà di dire che la commissione non ha esaminato né il suo 

metodo né i suoi processi né gli effetti che esso produce»[82] erano senza 

dubbio consapevoli della lettera che Mesmer aveva inviato a Franklin 

all'inizio dell'indagine, in cui si lamentava della cooperazione di Deslon con 

gli investigatori. Questa lettera fu resa pubblica tra la metà e la fine di 

agosto,[83] e allo stesso tempo Mesmer annunciò l'intenzione di condurre una 

serie di esperimenti sui cavalli per dimostrare che il magnetismo non fosse 

soltanto il prodotto dell'immaginazione.[84] Ciò si basava sul presupposto che 

gli animali fossero privi di "immaginazione". Perciò le loro eventuali reazioni 

al trattamento, secondo Mesmer, avrebbero provato la presenza fisica del 

fluido magnetico. Già nell'Exposé Bailly aveva scritto: «Se noi non abbiamo 

fatto delle esperienze sugli animali, che sembrano essere privi di 

immaginazione, è stato perché tali esperienze sarebbero state ben più difficili 

e delicate da affrontare, senza tra l'altro essere più conclusive... infatti, un 

buon motivo per rifiutare questo tipo di prove è che era stato annunciato un 

"fluido universale", un fluido che agiva sull'uomo e proprio per curare i suoi 

mali. Sarebbe singolare — chiosa ironicamente Bailly — che prima si 

vantassero i buoni effetti di esso sulla specie umana e che adesso si renda 

sensibile solo sulle specie animali...».[84]  

Un sottoprodotto delle indagini sul magnetismo fu una lettera scritta da 

Bailly, la Lettre à M. Leroy, Lieutenant des chasses, sur la question si les 

animaux sont entièrement privés d'imagination. Essa fu inviata il 23 

settembre 1784 a Charles Georges Leroy, luogotenente della capitaneria di 

caccia del re, membro dell'Accademia delle scienze e autore di una delle 
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prime opere etologiche.[84] Nella Lettre Bailly scrisse: «Sento ripetere da ogni 

parte oggi, signor Leroy, che gli animali sono privi di immaginazione; è 

diventato un principio; in realtà è una questione aperta».[85]  

Bailly era restio a pensare che l'uomo fosse solo una sorta di animale 

superiore, ma è a questa conclusione che lo portarono le sue argomentazioni. 

Egli inizia affermando che la differenza tra l'uomo e animale, è una differenza 

«ha a che fare con la nostra essenza immortale». Ma le somiglianze, ammette, 

superano le differenze. Se l'uomo e l'animale si assomigliano fisicamente, se 

hanno gli stessi organi che svolgono le stesse funzioni, se tutti i processi di 

pensiero possono essere tracciati dalle percezioni sensoriali, allora è possibile 

che gli animali sono capaci di pensare come l'essere umano.[85] Bailly 

definisce il pensiero come un duplice processo: memoria ed immaginazione. 

La memoria riceve e conserva le immagini e le impressioni; l'immaginazione 

invece le riproduce a volontà in nuovi arrangiamenti e sequenze. «Pertanto — 

scrisse Bailly — immaginare è come ricordare. La memoria e 

l'immaginazione sono differenziate solo dalla forza delle impressioni. La 

memoria è la storia delle cose, come cose passate. L'immaginazione è invece 

la pittura di cose presenti».[85] Ridotte a queste dimensioni, allora, la memoria 

e l'immaginazione degli animali non posso essere discutibili. Anche loro sono 

in grado dunque di pensare e di immaginare, ma ovviamente «con la misura e 

i termini imposti alla loro specie».[85] Bailly mostra in questa lettera il suo 

debito di gratitudine alle interpretazioni di La Mettrie (il primo ad aver 

ipotizzato, nel 1750, che l'uomo avesse avuto origine dagli animali) e a 

Condillac (esponente del sensismo secondo cui anche gli animali erano in 

grado di acquisire e memorizzare le esperienze). E quando Bailly suggerisce 

una differenza tra l'uomo e gli animali dice che essa esiste ad un solo livello: 

«la natura ha fatto tutto secondo uno stesso progetto, con delle leggi generali, 

e non differenzia se non con il più o il meno».[85] Ecco dunque, per Bailly la 

differenza sta nell'intensità di queste capacità; così come alcuni animali 

possiedono sensi migliori dell'uomo, l'uomo a sua volta ha capacità 

intellettive più sviluppate. Anche le specie animali, secondo Bailly, sono in 

grado di pensare, di avere dunque memoria ed immaginazione, anche se in 

misura molto inferiore a quelle dell'uomo. Ciò che fa prevalere l'uomo sugli 

altri animali è allora, secondo Bailly, «l'incontro di tutti i vantaggi e la 

superiorità di tutti i doni naturali». Mentre nelle altre specie le qualità 

(soprattutto sensoriali) sono irregolarmente distribuite, l'uomo non solo ha 

capacità sensoriali equamente distribuite, ma ha anche delle qualità 

intellettive che negli altri animali non sono mai così sviluppate.[85] «Quello 

che caratterizza peculiarmente la sua natura — dice Bailly riferendosi 

all'essere umano — è il potere di richiamare alla mente le sue innumerevoli 

sensazioni, di rinnovarle quando vuole con tutta la loro energia. L'animale ha 

memoria e immaginazione, e anche qualche barlume inventivo, ma solo 

quando le circostanze lo forzano a ricordare o ad immaginare, e quando 

l'urgenza richiede inventiva; invece l'uomo ricorda, immagina, inventa, per 

così dire, quando vuole».[85]  

Il 4 agosto 1784 fu inviato al re un ulteriore rapporto, segreto, le Rapport secret sur le mesmérisme, rédigé par Bailly, 

che conteneva informazioni più sensibili sul magnetismo animale al punto da non poter essere divulgate. Anch'esso, 

firmato dalla stessa Commissione, fu redatto da Bailly.[86] Il rapporto era brevissimo, di sole 6 pagine, ricche comunque 

di dettagli tecnici e caratterizzato da un tono più critico e accusatorio. Esso mostrava certe preoccupazioni, di natura 

soprattutto morale, che la commissione sentiva l'obbligo di condividere privatamente con il re.[87] Nel rapporto segreto, 

infatti, a nome di tutti, Bailly scrisse letteralmente: «Il trattamento magnetico non può che essere dannoso per la 

morale».[82] I magnetizzatori erano generalmente uomini mentre i loro pazienti spesso erano donne, vulnerabili ai 

trattamenti subiti dai magnetizzatori. Bailly sottolineò alcuni dettagli indecorosi delle pratiche mesmeriche: «il 

magnetizzatore generalmente tiene le ginocchia della donna strette tra le proprie; le ginocchia e tutte le parti inferiori del 

corpo sono quindi in contatto. La mano viene applicata sugli ipocondri e talvolta più in basso, sulle ovaie; il tatto viene 

così applicato ad un numero infinito di parti e in prossimità delle parti più sensibili del corpo. Spesso l’uomo, lasciando 

applicata la mano sinistra, porta la destra dietro il corpo della donna; il movimento dell'uno e l'altro porta ad appoggiarsi 
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reciprocamente per favorire questo doppio contatto; la vicinanza diventa la massima possibile, i visi si toccano, si può 

quasi respirare l'alito dell'altro, tutte le impressioni fisiche si condividono istantaneamente, e la reciproca attrazione 

sessuale agisce inevitabilmente con tutta la sua forza».[82][88] Bailly continuò scrivendo: «Non è un fatto straordinario; 

l'immaginazione, lavorando contemporaneamente, provoca una certa eccitazione in tutto il corpo».[82][88] La 

Commissione offrì così l'immagine, segreta e non ufficiale, di un Mesmer "corruttore", creatore di "pratiche immorali" 

giungendo finanche al sospetto che egli spesso ordinasse di disporre attorno ai suoi baquet delle persone con l'incarico di 

simulare la crisi iniziale in modo che questa «potesse dare avvio alle altre in virtù della forza della suggestione».[88]  

 
Frontespizio dell'Exposé du magnétisme animal (1784). 

Inoltre il 4 settembre 1784, durante la seduta plenaria dell'Académie des sciences, Bailly, in qualità di presidente della Ia 

Commissione, lesse un resoconto espositivo, l'Exposé des expériences qui ont été faites pour l'examen du magnétisme 

animal - anche a nome di Franklin, Le Roy, de Bory e Lavoisier - sulle esperienze e le conclusioni fatte esaminando tutti 

i caratteri del mesmerismo.[64] Il resoconto altro non fu, in realtà, che una sintesi discorsiva del Rapporto redatto 

nell'agosto precedente e dimostrò, inequivocabilmente, quanto la Commissione avesse meditato e approfondito il 

fenomeno del magnetismo animale, senza trascurarne affatto un inquadramento in termini storici, sociali e 

antropologici.[64]  

Un passaggio fondamentale del resoconto di Bailly è quello che prefigura l'avvento di una nuova disciplina scientifica, la 

psicologia, che lui chiama «scienza dell'influenza del morale sul fisico» e che troverà nell'imitazione e 

nell'immaginazione - definite «due delle nostre facoltà più sorprendenti» - oggetti di uno studio scientifico futuro.[64][89] 

In effetti proprio il lavoro delle Commissioni è oggi considerato uno dei nuclei iniziale di una scienza psicologica e 

psichiatrica.[64]  

Alcuni critici della commissione sostennero che loro non fossero interessati alla spiegazione dei drammatici effetti 

prodotti dal magnetismo animale e che si preoccuparono solo di mostrare la falsità delle ipotesi mesmeriche secondo cui 

tali fenomeni erano dovuti al magnetismo animale.[87] Il commento di Bailly mostra esattamente l'opposto: la 

commissione era interamente a conoscenza della "apparente cura" dei pazienti da parte dei magnetizzatori. Essi non 

volevano falsificare la realisticità del fatto che alcuni pazienti si sentissero meglio; volevano invece respingere l'ipotesi 

secondo cui un immaginario fluido invisibile producesse tutti questi effetti. I commissari conclusero, invece, che questi 

effetti erano causati dal potere dell'immaginazione eccitata nei pazienti (oggi si parlerebbe di effetto placebo).[87] Essi 

non cercarono di spiegare le conseguenze dell'immaginazione in termini fisici, anzi indicarono che questi effetti non 

erano poi così rari sul comportamento e sulla convinzione delle persone, e che sembravano comunque dovuti 

apparentemente a cause non-fisiche, quanto invece psicologiche. Bailly scrisse nell'Exposé: «Forzati a rinunciare alle 

prove fisiche siamo stati obbligati a cercare le cause di questi effetti reali negli stati d'animo dei soggetti. Nella restante 

parte delle nostre indagini abbiamo cessato di essere fisici per diventare niente più che filosofi; e abbiamo sottomesso a 

esame le affezioni della mente e le idee degli individui che erano stati esposti all'azione del magnetismo».[87][89]  

L′Exposé di Bailly è un monumento alla chiarezza di pensiero di un gruppo di scienziati e fisici settecenteschi che, 

avendo fallito nel trovare una causa fisica ai fenomeni esibiti dagli individui soggetti al magnetismo animale, non 
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respingono questi come chimerici ma cercano di spiegarli, come dicono, «da filosofi» e si rendono conto di aver trovato 

dei mezzi di sperimentazione controllata attraverso cui degli effetti apparentemente non-fisici sul comportamento umano 

e sui sintomi possono essere studiati.[87] L'Exposé annuncia così davvero, in modo molto esplicito, l'inizio di una nuova 

scienza, che oggi potremmo chiamare psicologia sperimentale.[87]  

Uno dei seguaci di Mesmer, Puységur, assai più lungimirante del suo maestro, anziché perseguire una battaglia di 

retroguardia contro la scienza ufficiale e contro i rapporti delle commissioni scientifiche ebbe abbastanza coraggio da 

riformulare la teoria.[66] Dopo aver letto il resoconto critico della commissione reale, Puysegur - accettandone i risultati - 

pervenne alla conclusione che le terapie magnetiche non si appoggiassero su fenomeni fisici, come fluidi inesistenti, ma 

avevano natura psicologica come la stessa Commissione aveva evidenziato.[66] Puységur investigò a lungo lo stato 

psicologico dei soggetti sottoposti alla magnetizzazione e finì per definirlo "sonnambulismo": ormai la teoria di Mesmer 

era stata completamente sostituita ed ogni legame con il fenomeno pseudo-fisico del magnetismo animale era stato 

reciso.[66] Nel 1842 il chirurgo inglese James Braid coniò il termine di ipnotismo; così i magnetizzatori divennero 

ipnotizzatori ed il sonnambulismo divenne ipnosi.[66]  

La rottura con Buffon 

 
Georges-Louis Leclerc de Buffon 

Un'intima relazione d'amicizia era nata tra il naturalista Buffon e Bailly. Anche se in realtà Jacques-André Naigeon, 

spesso critico e severo nei confronti di Bailly[90] fa riferimento al rapporto tra i due come ad una relazione di 

subordinazione piuttosto che una vera amicizia insistendo sulla spudorata adulazione di Bailly verso l'insigne 

naturalista.[91]  

In ogni caso questa intima relazione fu rovinata definitivamente nel dicembre 1784 per una questione quantomeno futile: 

una nomina all'accademia. C'era un posto vacante, lasciato libero a seguito del decesso di Lefranc de Pompignan, e 

Buffon avrebbe voluto nominare l'abate Maury; Bailly invece avrebbe preferito votare il poeta comico Sedaine. Per 

Bailly l'abate era troppo giovane, mentre Sedaine aveva ormai compiuto sessantasei anni. Inoltre l'alto comportamento, e 

l'irreprensibile condotta di Sedaine difficilmente poteva essere messa in confronto con quel poco che si sapeva della vita 

pubblica e privata del futuro cardinale.[3]  

Da dove derivava tutto questo affetto da parte di Buffon verso Maury e questa violenta antipatia contro Sedaine non è 

mai stato ben compreso. Arago fa riferimento a possibili pregiudizi di classe: è plausibile cioè che il conte di Buffon, di 

ben nobili origini, fosse ripugnante all'idea che un uomo di umili origini come Sedaine, in precedenza tagliatore di pietre 

e per di più figlio di un architetto squattrinato, potesse entrare a far parte di un'accademia di simile caratura. Lo stesso 

Arago fa notare che Buffon citava continuamente un aforisma, di cui sembrava orgoglioso: «Lo stile fa l'uomo». Ebbene 

Sedaine, la pensava esattamente in maniera opposta: «Lo stile è nulla, o giù di lì».[3]  

Bailly resistette fermamente alle imperiose sollecitazioni del suo, ormai, ex-protettore, e rifiutò anche di assentarsi 

dall'accademia nel giorno della nomina. Bailly non esitò a sacrificare le attrazioni e i vantaggi di un'amicizia illustre per 

attuare quello che, secondo Arago, lui sentiva come un «dovere»: ovvero dare il suo voto a Sedaine. Si dice che Bailly 
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abbia risposto all'esclamazione di Buffon «non ci vedremo mai più, signore!» con queste parole: «Allora sarò libero!».[3] 

Michel de Cubières, biografo di Bailly, lasciò intendere che nella questione, probabilmente, Buffon fu «troppo superbo» 

e Bailly «troppo modesto».[92]  

Al termine delle votazioni comunque l'abate Maury risultò eletto: fondamentale fu per lui proprio l'appoggio di Buffon e 

della corte nobiliare, che riuscirono a convogliare verso di lui la maggioranza dei voti. Certamente, quasi tutti i 

commentatori fanno notare come sia stato ben strano che, per una questione così mera, si fosse rotta una tale relazione di 

amicizia, non si sa quanto effettivamente sentita, eppure comunque vantaggiosa per Bailly. E forse la rottura avvenne a 

causa del fatto che tale relazione di amicizia non fosse più conveniente per Bailly. In effetti Arago riporta anche che 

Buffon «per l'amarezza di questa accoglienza» si allontanò dall'accademia.[84] Questa potrebbe essere una considerazione 

leggermente colorata, perché altri storici affermano che Buffon cessò di partecipare alle sedute di entrambe le 

accademie, sia dell'Académie française che di quella delle scienze, dopo la sua contesa con d'Alembert,[93] mentre 

Cubières afferma che lo stesso d'Alembert pose maliziosamente Buffon tra i membri onorari dell'Académie française a 

causa delle sue rare apparizioni.[92] Se queste constatazioni sono vere, ipotizzando una perdita di influenza culturale e 

accademica da parte di Buffon, allora la lite tra questi e Bailly non alterò materialmente le abitudini del più anziano 

naturalista. Si potrebbe dire allora, cinicamente, che a Bailly non serviva più il patrocinio di Buffon.[84]  

Ultimi lavori letterari ed elezione all'Académie des inscriptions 

Già nel 1768 Bailly era diventato membro dell'Istituto di Bologna, una tra le accademie scientifiche più importanti della 

penisola italiana.[94] Inoltre nel maggio del 1778 Bailly fu eletto come membro straniero anche dell'Accademia reale 

svedese delle scienze per i suoi meriti scientifici.[95][96]  

Inoltre, molto probabilmente come ricompensa per il suo lavoro nella commissione sul magnetismo animale, Bailly fu 

nominato Pensionnaire Astronome Surnuméraire on il 12 dicembre 1784.[84] La lista dei soprannumerari figura negli 

annali dell'Accademia francese delle scienze dal 1717 in poi; essi erano scienziati nominati e pensionati dal Re al di là 

delle quote normalmente fissate dal regolamento dell'Accademia. Di conseguenza erano generalmente malvisti dagli 

accademici eletti che li vedevano come principianti o intrusi. I nemici di Bailly spinsero molto sul fatto che egli fosse un 

Pensionnaire Sunuméraire, ma va detto a sua difesa che l'intervento avvenne quasi alla fine piuttosto che all'inizio della 

sua carriera accademica. La sua elezione vinta al primo posto, e poi la sua nomina ad Associé furono rigorosamente 

ottenute in base al merito e all'anzianità. C'erano comunque quattro classi di Pensionnaires con stipendi che andavano 

dalle 500 alle 3'000 lire all'anno.[97] Una ricevuta firmata da Bailly e datata 1º febbraio 1791, mostrava che lui riceveva 

900 lire per un periodo di sei mesi; questo lo porrebbe nella seconda più alta classe di Pensionnaires.[84] Però il 23 aprile 

1785, mentre Bailly era ancora da poco uno dei soprannumerari, in una dimostrazione di opposizione all'arbitraria 

interferenza reale, l'Accademia adottò una misura che sopprimeva i soprannumerari. Si disse: «non sarà più ammesso 

nessuno sotto tale pretesto».[98] È inevitabile chiedersi se anche questa fu un'ulteriore manifestazione della faida tra 

Bailly e Condorcet, che era ancora segretario perpetuo, ma fino ad ora non c'è alcuna prova.[84]  

In ogni caso, quasi contemporaneamente, Bailly fu onorato con l'ammissione, come membro straniero, in due altre 

importanti società accademiche: la tedesca Société des antiquités de Cassel e l'Accademia di scienze lettere e arti di 

Padova.[99]  

L'Académie des inscriptions et belles-lettres, elesse Bailly come membro nel 1785. Fino ad allora il solo Fontenelle 

aveva avuto l'onore di appartenere alle tre principali accademie francesi. E, ad oggi, loro due sono stati gli unici a potersi 

fregiare di tale distinzione. Bailly si mostrò sempre molto onorato di una tale gratificazione, che associava il suo nome a 

quello dell'illustre scrittore.[6]  

Indipendentemente da questo speciale riconoscimento, Bailly comunque, come membro dell'Académie française, poté 

apprezzare la forte e inspiegabile rivalità che esisteva tra le due società. Questa era iniziata da molto tempo, sin da 

quando, con una solenne deliberazione, l'Académie des inscriptions decise che chiunque dei suoi membri avesse anche 

solo cercato di essere accolto all'Académie française, sarebbe stato irrevocabilmente espulso. Quando il re annullò 

questa deliberazione, comunque quindici accademici vincolarono loro stessi giurando di osservare tutte le precedenti 

disposizioni dell'accademia; inoltre nel 1783, Choiseul Gouffier, che si insinuava avesse aderito ai principi dei quindici 

confederati, poiché aveva comunque fatto in modo di essere nominato all'accademia rivale, fu citato in giudizio 

dall'orientalista Anquetil-Duperron con l'ordine di apparire davanti al Tribunale dei Maréchals de France per non aver 

rispettato la parola d'onore data.[6]  

Fu proprio grazie al regio decreto che Bailly, già membro dell'accademia francese poté entrare, comunque bene accetto, 

nell'Académie des inscriptions.[6] Il re aveva infatti richiesto l'adesione nell'assemblea di alcune personalità, col titolo di 

Associés libres residenti a Parigi. Tra questi, oltre a Bailly, vi erano l'orientalista Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, gli 

storici Antoine Mongez e François Clément, il medico Paul-Joseph Barthez, l'avvocato Armand-Gaston Camus, Pierre-

Michel Hennin e Germain Poirier.[100] L'accademia si limitò a ratificare le nomine.[33]  
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Alcuni tra i più malevoli detrattori di Bailly proprio per questo motivo suggerirono che la sua elezione altro non fu che 

un immeritato prix de sagesse offertogli dal governo e dal re, che di tanto in tanto venivano offerti a quegli scrittori che 

resistevano alle lusinghe politiche antiassolutistiche della philosophie.[101]  

 
Caricatura di Bailly. 

In effetti il latino di Bailly era debole e sembra che non conoscesse né il greco, né l'ebraico, né nessuna lingua 

orientale.[101] E questa mancanza di conoscenze linguistiche fu sempre utilizzata dai suoi detrattori come prova della 

superficialità della sua erudizione. Arago, comunque, interpretò l'elezione di Bailly all'accademia come una 

rivendicazione del suo ruolo positivo: «L'accademia, ben lontana da tali rancori puerili e dai pregiudizi ciechi di alcuni 

bambini senza erudizione, chiamò Bailly al suo interno...».[102] In effetti non vi è, ad oggi, alcuna evidenza sul fatto che 

qualcuno, all'interno dell'accademia, si fosse risentito della sua presenza voluta dal re.[101]  

In ogni caso, che la sua elezione fosse un prix de sagesse o no, Bailly si trovava in una posizione delicata come membro 

di tutte e due le accademie proprio a causa della rivalità esistente. Egli doveva inoltre provare le sue capacità, e ci riuscì 

con considerevole successo[103] nella sessione pubblica dell'accademia che seguì la pausa pasquale del 1786, quando 

lesse pubblicamente una propria Mémoire sur la chronologie indienne. Ad oggi si conosce solo un altro testo (De 

l'Astronomie indienne) letto da lui sull'argomento, prima che appartenesse a questa accademia. Entrambi i documenti 

sono scomparsi nella loro forma originale. De l'Averdy, l'editore dei documenti accademici fino alla rivoluzione 

francese, aveva sospeso il suo lavoro già dal 1784, e quando Dacier, sotto l'Impero Napoleonico, cercò di completare il 

lavoro mancante, un sacco di documenti erano scomparsi.[104] In ogni caso la sostanza di questi due documenti di Bailly, 

trovò luce nel celebre Traité de l'astronomie indienne et orientale, pubblicato da Bailly nel 1787.[105]  

Assieme a due elogi, che suggeriscono l'influenza di Rousseau, il Traité de l'astronomie indienne et orientale fu una 

delle sue ultime opere accademiche. In esso Bailly - ritrattando, almeno parzialmente, le sue ipotesi storiografiche - 

arrivò a difendere il punto di vista preso da Voltaire nelle Lettres dieci anni prima.[101]  

Il primo dei due elogi scritti da Bailly in questo periodo fu l′Éloge de Gresset, pubblicato nel 1785. Esso era dedicato 

alla memoria del poeta e drammaturgo francese Jean-Baptiste-Louis Gresset, fondatore dell'Académie des sciences, des 

lettres et des arts d'Amiens. Tale accademia aveva proposto per ben tre volte, in passato, un premio per il miglior éloge 

verso Gresset, senza però ricevere alcuno scritto degno di vincere. A Bailly non andò meglio. Però, un secolo dopo, il 

suo lavoro fu rivalutato ancor più positivamente quando un membro della stessa accademia, Dubois, chiese ai suoi 

colleghi di rendere a Bailly «un onore, di cui senza dubbio egli non ha bisogno, ma che il rigore dei nostri predecessori 

gli ha rifiutato».[106] Per un'ironica coincidenza, uno dei suoi concorrenti per il premio, fu Maximilien de Robespierre 

che, come presidente del Comitato di salute pubblica, otto anni dopo, sarebbe stato uno dei suoi aguzzini.  
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L'elogio a Gresset era ben scritto sia per la sua semplicità, sia perché coglieva le questioni essenziali del soggetto. Lo 

stesso Bailly scrisse nei suoi Discours et mémoires: «Ho lodato Gresset, ma con giustizia e senza esagerazione. Mi ero 

proposto di osservarlo contemporaneamente sia per ciò che caratterizzava il suo talento sia per ciò che gli mancava».[107] 

Bailly vedeva in Gresset un artista di transizione che sentiva la debolezza e la falsa brillantezza di una società troppo 

attaccata a valori superficiali e che si rivolse alla sensibilité, alle passioni e alla magnificenza della natura per essere 

ispirato.[101]  

La superiorità dell'elogio di Bailly rispetto a quello di Robespierre gli fu attribuita grazie al suo approccio soggettivo: 

«Bailly ha ragione — disse l'accademico Dubois nella sua constatazione — la sensibilità, è questa la fonte di tutti gli 

interessi... La sensibilità il suo concorrente non la neanche conosceva; era come una straniera alla quale Robespierre 

rifiutò l'ospitalità... Robespierre ha solo intravisto Gresset; non l'ha realmente sentito».[101][108]  

L'elogio di Gresset fu pubblicato anonimamente a Ginevra senza ricevere alcun avviso pubblico, sebbene Bailly avesse 

mandato delle copie allo scrittore La Harpe e ad alcuni dei suoi colleghi accademici. Tra questi c'era la marchesa de 

Créquy, che aveva ricevuto il documento anonimo e che non sapeva chi fosse in realtà l'autore. Su di essa, tra l'altro, c'è 

un aneddoto particolare.[109] Quando Bailly la visitò, alcuni giorni dopo la comparsa dell'elogio, ella gli chiese: «Caro 

signor Bailly, potreste darmi qualche informazione su un elogio a Gresset che l'autore, sconosciuto, mi ha inviato?» 

senza sapere che Bailly ne fosse l'autore. «Sono in grande imbarazzo... — continuò la marchesa — verrà da me, o forse è 

già venuto dal momento che mi ha inviato il suo libro. L'ho letto; non credo che si possa possibile scrivere peggio sia per 

lo stile che per la sostanza delle cose; è come l'oscurità prima della creazione; anzi, è l'oscurità stessa. Signor Bailly, 

vorrei che siate voi stesso a giudicare».[109] Bailly incominciò a vergognarsi e nonostante tutti gli sforzi di cambiare 

discorso, forse a causa di quegli stessi sforzi, la marchesa si alzò, andò in cerca del pamphlet, lo mise nelle mani del suo 

autore sebbene non ne fosse conscia, e lo implorò di leggere ad alta voce: «Basterebbe anche la prima pagina — disse la 

marchesa — per consentirvi di giudice tutto il resto».[102] Bailly era solito leggere molto bene.[102] Arago non lascia 

capire, nella sua biografia, se in quell'occasione, invece, Bailly, emotivamente tormentato, era stato in grado di esercitare 

questo talento. Probabilmente no, considerando il fatto che la signora de Créqui lo interrompeva ad ogni frase per fare i 

commenti più sgradevoli, esclamando ad esempio: «Che stile detestabile!» oppure «Che confusione, è peggio che 

confuso!» ed altre frasi simili.[102] Bailly non riuscì ad estorcer nessuna indulgenza alla marchesa, ancora inconsapevole 

che lui ne fosse l'autore, fino a quando, per fortuna, l'arrivo di un altro visitatore mise fine a quella tortura 

insopportabile.[102] Bailly, finalmente, riuscì a sfuggire, senza rivelarle la verità, ripromettendosi di non inviare mai più 

opere anonime a una marchesa o a chiunque altro su quella materia. Tuttavia, quando l'elogio fu ripubblicato nel 1790 

nei Discours et mémoires, la marchesa de Créquy, che aveva dimenticato l'incidente precedente, «sommerse l'oratore, 

stavolta conosciuto, di complimenti esagerati come le critiche che aveva fatto».[109]  

 
Il capitano James Cook. Nathaniel Dance-Holland, olio su tela, 1775. 

Allo stesso periodo può essere assegnato l'ultimo elogio di Bailly, l′Éloge du capitaine Cook, dedicato al capitano James 

Cook, esploratore e cartografo britannico. Questo lavoro fu scritto per l′Académie de Marseille, che aveva proposto già 

dal 1780 Cook come soggetto di un prix d'éloquence.[101] Poiché tutte le iscrizioni ricevute furono giudicata 

insoddisfacenti, il premio fu posticipato di anno in anno fino a che non fu vinto, finalmente, dallo storico lionese Pierre-

Édouard Lémontey nel 1789. I biografi di Bailly sono stati abbastanza vaghi sulla data di composizione dell'elogio a 

Cook,[110] che comunque non apparì alle stampe prima del 1790. Un elemento degli Année littéraire dell'ultima parte del 

1786, comunque, offre delle evidenze quantomeno conclusive sul fatto che l'elogio fu scritto quell'anno o l'anno 
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precedente.[101] Se il lavoro fu presentato nella competizione per il 1786, si potrebbe constatare che, quasi certamente, fu 

scritto dopo l′Éloge de Gresset, e non fu probabilmente revisionato a causa della pendenza degli altri lavori che Bailly 

aveva tra le mani, tra cui le mémoires per l′Académie des inscriptions, i rapporti delle commissioni accademiche 

sull'Hôtel-Dieu e sui mattatoi e, soprattutto, il Traité de l'astronomie indienne et orientale.[101] L'elogio a Cook non fu, 

per questo motivo, uno dei lavori di Bailly più riusciti; non dava abbastanza informazioni sul capitano, mancava di 

continuità e soprattutto, in certi casi, era contraddittorio. Ciononostante, mostrava alcuni tratti importanti del pensiero e 

dello stile di Bailly, il quale per la prima volta esibì un'inclinazione rousseauiana che non c'era nelle altre opere. Inoltre, 

con la sua prosa descrittiva, dietro il fascino di un soggetto esotico, Bailly mostrò, secondo alcuni critici, dei lampi di 

bellezza simili a quelli del romantico Chateaubriand.[101] Nell'opera è presente il primo e unico contributo di Bailly al 

mito del buon selvaggio. Questo elemento manca, sorprendentemente, dai suoi altri lavori, forse per la sua 

determinazione nel riabilitare una grande, ipotetica, civiltà antica come quella di Atlantide.[101] Anche quando parlò degli 

Indiani del Nord America, nell′Histoire de l'astronomie moderne, egli si astenne dalle generalizzazioni sulla loro morale, 

senza specificare nemmeno se fossero più felici o più infelici rispetto agli europei. Nell'elogio del capitano James Cook, 

però, le sue dichiarazioni sono inequivocabilmente rousseauiane: «Le nazioni del mare del sud mostrano che l'uomo è 

buono se proviene direttamente dalle mani della natura. Mi piace dipingere le anime ingenue e pure degli abitanti di 

Thaiti, gente amica della pace, gente che vive senza barba, ricchi solo doni della terra, liberi nei loro desideri e nei loro 

piaceri, che non conoscono né l'interesse né l'odio, buoni senza morale, giusti senza legge; questo popolo ha, come 

nell'infanzia, degli affetti dolci e la tipica virtù dell'innocenza; e conosce, come nell'infanzia, i piaceri vivaci e solo lievi 

dolori. Questo stato dell'infanzia umana è l'età dell'oro dei poeti».[101]  

Bailly riformatore: i rapporti sull'Hôtel-Dieu e sui mattatoi parigini 

La celebrità come scrittore, il prestigio di essere membro delle tre principali accademie francesi, il successo del rapporto 

sul magnetismo animale e le sue relazioni cordiali con la Corte portarono Bailly ad avere l'inaspettata opportunità di 

giocare un nuovo ruolo negli affari pubblici.[111] Quando l'autorità si muoveva, era generalmente in risposta alla 

pressione del opinione pubblico e alla diffusa accettazione del parere che le riforme erano necessarie.[111] Il governo di 

Luigi XVI faceva poche eccezioni a questa regola, infatti negli anni immediatamente antecedenti alla Rivoluzione ci 

furono dei segnali del fatto che il governo fosse preparato a prendere l'iniziativa per certi tipi di riforme. Era inevitabile 

allora che in questo genere di cose gli stipendiati del governo, come Bailly, sarebbero dovuti essere gli agenti della 

riforma. Bailly potrebbe aver fatto il suo primo passo nel diventare rivoluzionario proprio quando, su richiesta del 

governo, abbandonò un'altra volta i suoi libri e i suoi telescopi per assumere i panni del "riformatore".[111]  

La relazione sul mesmerismo infatti, non fu l'unica alla quale partecipò Bailly: tra il 1786 e il 1788 l'Académie des 

sciences costituì due nuove commissioni d'indagine alle quali Bailly partecipò, ovvero quella sull'Hôtel-Dieu e quella sui 

mattatoi parigini. In questo caso le relazioni si occupavano di temi sociali molto forti: quella dell'Hôtel-Dieu, ad esempio 

criticava la gestione sanitaria del più famoso ospedale parigino dell'epoca, mentre quella sui mattatoi vagliava tutti i 

pericoli dovuti ad essi. Tutte le relazioni mostravano non soltanto l'intento di riformare questi ambienti, ma proponevano 

anche dei progetti realizzabili per riformarli.[111]  

La tragica condizione dell'Hôtel-Dieu 

L'antica facciata meridionale dell'Hotel-Dieu nel 1860 circa. 

Nel 1772 l'ennesimo incendio aveva distrutto quasi del tutto l'Hôtel-Dieu, il più antico ospedale cittadino di Parigi, 

ormai fatiscente. Molti ne furono contenti: la struttura a quel punto o finiva per sempre o andava ricostruito e prima 

ancora ripensato nelle sue funzioni. Il dibattito sull’assistenza pubblica e su quella ospedaliera era da tempo 

all’attenzione del Re. Il 17 agosto 1777 un apposito decreto reale sollecitava tutti coloro che si ritenessero portatori di 

idee nuove ed interessanti a sottoporle al parere di una commissione di esperti; oltre centocinquanta progetti furono 

presentati ma nessuno di questi fu reso pubblico e le conclusioni furono quelle che l’Hôtel-Dieu rimanesse dove stava 

ampliandone le dimensioni.[112]  

Bernard Poyet, architetto e ispettore edile parigino, presentò al governo nel 1785 un documento in cui si sforzò di 

stabilire la necessità di rimuovere, per poi costruirne uno nuovo in un'altra zona della città. Questo documento, 

sottoposto per ordine del re al giudizio dell'Académie des sciences, diede origine, direttamente o indirettamente, a tre 

deliberazioni. I commissari scelti dall'accademia furono: il medico Joseph-Marie-François de Lassone, Darcet, il 

chirurgo alla Salpêtrière Jacques-René Tenon, il naturalista Louis Jean-Marie Daubenton, Bailly, il fisico Charles 

Augustin de Coulomb, il matematico Pierre Simon Laplace e il chimico Antoine Lavoisier. Fu Bailly, assieme a Tenon 

comunque, a scrivere il rapporto.[112][113]  

«L'interesse che Bailly mostra nei confronti dei poveri e dei malati fu profondo — scrive Arago — eppure le sue parole 

sono comunque moderate, piene di gentilezza, anche laddove i sentimenti di rabbia precipitosa e di indignazione 

sarebbero stati più che legittimi. Ebbene sì, proprio così: rabbia ed indignazione!».[113] In effetti il lavoro della 
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commissione fu doppiamente impressionante, anche per i canoni moderni, sia per lo spirito umanitario spirito che lo 

ispirò sia per il modo sistematico e approfondito con cui l'indagine fu condotta.[111]  

L’inchiesta della Commissione si avvalse innanzitutto di un questionario inviato ai vari ospedali per consentire di 

rilevare tutta una serie di dati strutturali e statistici: superficie generale, cubatura, lay-out distributivo, numero dei letti, 

superficie e cubatura delle stanze, funzioni delle stesse, casistiche delle patologie ricoverate, indici di mortalità, costo 

delle cure erogate, numero degli addetti, tipo di organizzazione in atto, sistemi anti incendio e modalità di selezione del 

personale.[112][114] Ma il questionario non bastava, ad esso si aggiunsero le ispezioni. E qui scoppiò il conflitto: gli 

amministratori dell’Hôtel-Dieu non solo non fornirono alcun dato ma rifiutarono l’accesso ai membri della 

commissione. «Abbiamo richiesto — scrive Bailly — al Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale sia di permetterci 

di esaminare accuratamente la struttura sia di poter usufruire dell'accompagnamento di una guida che avrebbe potuto 

istruirci e accompagnarci... era per noi fondamentale conoscere tutti i dettagli; l'abbiamo richiesto, ma non abbiamo 

ottenuto nulla».[113] L'autorità a cui i Commissari si erano rivolti e che colpevolmente non diede alcuna risposta, 

consisteva in numerosi amministratori che lavoravano sotto la supervisione dell'arcivescovo di Parigi e che 

consideravano, come scrive Arago, «i poveri come il proprio patrimonio, che dedicarono ad essi una disinteressata ma 

improduttiva attività; che erano impazienti di qualunque miglioramento, il germe del quale però non si era che 

sviluppato solo nella loro mente, o in quella di qualche filantropo». Questi filantropi erano però forse un po' troppo 

suscettibili, e respingevano qualunque forma di controllo sul loro operato che poteva sembrare un'offesa al loro zelo, al 

loro buon senso e alla loro capacità di autogestirsi.[111][113]  

Allora toccò al medico Tenon recuperare i suoi antichi studi sull’ospedale dove aveva lavorato in precedenza 

richiamando alla memoria le sue dirette esperienze.[112] Il quadro che ne venne fuori fu desolante: poca o nulla 

ventilazione, area mefitica, sale sovraffollate all’inverosimile, tre quattro pazienti in media per letto, in una totale 

drammatica confusione di patologie e di organizzazione.[112]  

Dalla relazione emerse che, nel 1786, all'Hotel-Dieu erano trattate infermità di ogni sorta: malattie chirurgiche, malattie 

croniche o contagiose, patologie femminili ed infantili ecc... vi erano infermi di tutti i tipi, perciò tutto presentava 

un'inevitabile confusione. Il paziente che arrivava era spesso lasciato sul letto e sotto le lenzuola infette di un malato 

appena morto. Inoltre, il reparto riservato ai pazzi era molto piccolo: Bailly racconta che due pazienti malati di mente 

erano stati messi a dormire insieme. Per i Commissari tutto ciò era disdicevole sia da un punto di vista morale che 

medico.[113]  

Nel reparto di San Francesco, riservato esclusivamente ai malati di vaiolo, c'erano stati a volte, per mancanza di altro 

spazio, fino a sei adulti o otto bambini disposti anche in un singolo letto largo all'incirca un metro e mezzo.[113] Le donne 

isteriche erano miste nel reparto di Santa Monica con altre che avevano semplicemente la febbre, e molto spesso queste 

ultime ne erano inevitabilmente contagiate, nello stesso luogo in cui, paradossalmente, avevano sperato di rimettersi in 

salute.[113] Le donne con i bambini o quelle confinate, erano ugualmente affollate in letti stretti e infetti. Nel loro stato 

usuale, i letti dell'Hotel-Dieu, che erano larghi anche meno di un metro e mezzo, contenevano quattro e spesso anche sei 

pazienti; e le persone erano disposte alternativamente con i piedi di uno che toccavano le spalle del successivo; ognuno 

aveva in media uno spazio di 25 cm. Bailly e i Commissari fanno a questo punto una serie di calcoli: un uomo di medie 

dimensioni, sdraiato con le braccia vicine al corpo, occuperebbe in media 48 cm al massimo considerando le spalle. I 

pazienti poveri quindi non solo non potevano stare comodi all'interno dei letti, eppure erano costretti a sdraiarsi da un 

lato e a rimanere immobili; nessuno poteva girarsi senza spingere, senza svegliare i suoi vicini. Addirittura i malati erano 

soliti mettersi d'accordo, almeno finché la loro malattia lo permetteva: alcuni di loro, alternandosi, rimanevano per una 

parte della notte nello spazio tra i letti, lasciando gli altri a riposare in attesa del loro turno; e succedeva in alcuni casi 

che queste persone morivano o agonizzavano, per il riacutizzarsi delle loro malattie anche in queste posizioni 

scomodissime che non facevano altro che rendere ancora più dolorosa la loro agonia.[113]  
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Ritratto postumo di Bailly. 

Ma, come descrive Bailly, non erano solo i letti l'unica fonte di disagio per i pazienti; molti fattori in realtà impedivano 

loro di poter riposare tranquillamente: l'insopportabile calore ad esempio, facendo sudare notevolmente gli infermi, 

aveva fatto propagare violente malattie della pelle e spaventosi parassiti; i pazienti febbricitanti, sudando, contagiarono 

anche i loro vicini. Addirittura ci furono effetti ancor più seri (e ancora più imbarazzanti) a causa della presenza di più 

malati nello stesso letto: il cibo, le medicine, destinate ad una persona, spesso andavano a finire ad altre persone che non 

solo non ne avevano bisogno, ma che, così facendo, precludevano ogni possibilità di sopravvivenza a chi invece, di 

quelle medicine, aveva bisogno. Così nei letti spesso giacevano i morti, anche per ore o giorni interi, mescolati con i 

vivi. «Questo — scrive Bailly — era il normale stato del fatiscente Hotel-Dieu».[113]  

Il rapporto di Bailly descrive anche in che modo e in quali condizioni si tenevano le operazioni chirurgiche. Innanzitutto, 

i Commissari videro che il reparto chirurgico era pieno di pazienti. Alcune operazioni furono svolte in loro presenza. 

Bailly scrive: «Lì abbiamo visto la preparazione al tormento; lì si sentivano le urla dei malati. Chiunque avrebbe dovuto 

operarsi il giorno successivo, aveva di fronte a sé l'immagine delle sue future sofferenze; e intanto chiunque fosse 

riuscito a passare indenne l'intervento, costretto a rimanere in quel luogo non poteva che spaventarsi nel sentire delle 

grida così vicine alle proprie. E questo terrore, queste emozioni, lui le sperimentava nel bel mezzo del processo 

infiammatorio o durante la suppurazione, ritardando così il suo recupero, e mettendo a rischio la sua vita...».[113] «A 

quale scopo — si chiede con sdegno Bailly — vorreste far soffrire un uomo già sfortunato, se non vi è nessuna 

possibilità di salvarlo, e se non si aumenta tale probabilità prendendo tutte le precauzioni possibili?».[113]  

Anche il confronto con le altre strutture caritatevoli parigine era sfavorevole: «Le malattie si protraevano per il doppio 

del tempo all'Hôtel-Dieu, se confrontate a quelle del Charité: anche la mortalità era circa doppia! Anche chi subiva la 

trapanazione del cranio nell'ospedale muore; sebbene questa operazione ha discretamente successo a Parigi, e anche di 

più a Versailles».[113][115] Anche le donne, in proporzione, morivano molto di più.[113]  

Bailly e i Commissari, scandalizzati dalla situazione, si lamentano così nel rapporto, richiamando periodicamente tutte le 

sinistre constatazioni sull'elevata mortalità dei malati dell'Hôtel Dieu; eppure, anche dopo il rapporto della 

Commissione, nulla fu alterato nell'amministrazione dell'ospedale. «L'Hotel-Dieu — spiega Bailly — è esistito dal VII 

secolo e se questo ospedale è il più carente di tutti è proprio perché è il più vecchio. Sin dalla sua nascita, c'è stata la 

volontà di fare del bene, vi è stato il desiderio di contribuire ad aiutare i malati, e l'essere costanti in ciò è apparso un 

dovere. Per questo motivo, tutte le utili innovazioni hanno avuto notevole difficoltà ad esservi ammesse. Ogni riforma è 

difficile: c'è una numerosa amministrazione da convincere; c'è un'immensa massa da smuovere».[113]  

L'«immensità della massa», tuttavia, non scoraggiò la Commissione accademica.[113] Le conclusioni della Commissione 

a questo punto erano scontate ma esse andarono al di là della semplice proposta per la ricostruzione di un nuovo Hôtel 

Dieu. Quest’ultimo andava chiuso ed al suo posto si sarebbero realizzati quattro nuovi ospedali ma la grande novità 

stava proprio nella formulazione, in maniera chiara e motivata, dei criteri progettuali sui cui basare la nuova edilizia 

ospedaliera; criteri che rispecchiavano la serietà e professionalità dei componenti la commissione. Ne derivò così un 

progetto ideale, in cui ogni scelta che riguardava cubature, superfici, percorsi, servizi, venne analiticamente giustificata 

alla luce delle esigenze igieniche e funzionali.[112] In sintesi, quello che la Commissione richiedeva era:  

• limitazione dei posti letto per ogni complesso ospedaliero ad un massimo di 1200-1500; 
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• scelta edilizia del sistema a padiglioni separati con una distanza minima tra gli edifici doppia rispetto all’altezza 

dei piani; 

• reparti distinti per uomini e donne garantendo ad ogni malato il proprio letto; 

• disposizione dei letti, nelle corsie, su due file, con un numero massimo di 36 malati per stanza; 

• presenza in ogni infermeria di autonomi servizi (latrine, lavatoi, cucinette, locali per le suore e le infermerie); 

• finestre delle infermerie estese fino al soffitto; 

• scale aperte e ventilate dall’esterno. 

Ad onor del vero va ricordato che la proposta dei padiglioni avanzata dalla Commissione dell’Accademia delle Scienze 

non era originale. Già nel 1754, a Londra, era stato costruito proprio con quei criteri l’Ospedale di Stonehouse.[112] Le 

esperienze inglesi rimasero però episodi isolati, mentre ben più ampia risonanza ebbero le conclusioni dell’Accademia 

grazie al crisma di ufficialità scientifica che le caratterizzava. L’Europa intera, tranne qualche eccezione, recepì le novità 

parigine e la tendenza generale fu quella di costruire nuovi ospedali, ispirati ai moderni criteri, piuttosto che ristrutturare 

quelli esistenti.[112]  

Un altro aspetto non trascurabile che riguarda l’organizzazione assistenziale merita di essere ricordato: la commissione 

di Bailly volle infatti indagare sulle modalità con cui i medici e, in generale, tutto il personale di assistenza, garantissero 

una sorveglianza continua dei malati. Dal 1760 in avanti erano apparsi numerosi regolamenti ospedalieri che 

prevedevano, all’interno di un ordinamento medico estremamente strutturato e articolato, una disciplina severissima, 

quasi gerarchica.[112] Tale approccio faceva chiaramente riferimento al modello militare che prevedeva una precisa 

responsabilità dei superiori sui subordinati. In tale inquadramento disciplinare i medici erano obbligati ad una presenza 

regolare ed assidua nei confronti dei pazienti; dal regolamento generale dei medici operanti presso l’Hotel-Dieu — 

datato 18 novembre 1771 — all’art. 2 si legge che sarebbe toccato alla direzione ospedaliera scegliere tra i medici «[...] 

qualcuno che deve risiedere all’interno dell’Hôtel Dieu, dedicandosi completamente alla cura dei pazienti, e che oltre 

alla normale attività deve assistere i malati sia di giorno che di notte, e negli intervalli in cui mancano gli altri 

medici»[116] In questo contesto si inseriscono inoltre le infermiere, obbligate a seguire fedelmente le indicazioni dei 

medici.[112]  

Al termine del rapporto Bailly, rivendicando i meriti della sua commissione, scrive: «Ogni pover'uomo può stare adesso 

in un solo letto, e lo deve principalmente agli sforzi talentuosi, perseveranti e coraggiosi dell'Accademia delle Scienze. Il 

povero lo dovrebbe sapere, e il povero non lo dimenticherà».[113]  

Oltre che come redattore dei rapporti, il ruolo effettivamente attivo di Bailly nella proposta di queste riforme è ben 

documentato dagli articoli di Duveen e Klickstein,[117] e dalla corrispondenza epistolare con Tenon.[118] Si deve anche 

notare che Bailly credeva nel risultato di questa riforma, come dimostra il suo contributo di 600 lire per la creazione di 

nuovi ospedali.[119] La rivoluzione francese però impedì la realizzazione del progetto.[33]  

I mattatoi parigini 

Nonostante i numerosi atti del parlamento, e nonostante i positivi regolamenti della polizia, risalenti a Carlo IX, a Enrico 

III e ad Enrico IV i mattatoi esistevano ancora all'interno della capitale nel 1788.[120] Per esempio, a l'Apport-Paris, la 

Croix-Rouge, nelle vie delle macellerie, a Montmartre, a Saint-Martin ecc... Di conseguenza, i buoi e i vitelli spesso 

venivano spinti in massa anche nelle zone frequentate della città; gli animali spesso cercavano di fuggire, inquietati dal 

rumore delle carrozze, dai bambini, dagli attacchi o dall'abbaiare dei cani randagi, entravano nelle case o nei vicoli, 

spaventando le persone, talvolta incornandole, e commettevano gravi danni. Non solo, dei gas fetidi erano emessi dai 

mattatoi (che si trovavano, tra l'altro in edifici troppo piccoli e mal ventilati); gli avanzi che dovevano essere portati fuori 

generavano un odore insopportabile; il sangue scorreva attraverso le grondaie del quartiere, con gli altri resti degli 

animali, e lì avveniva la loro putrefazione. La fusione del sego bovino, un'inevitabile mansione in tutti i mattatoi, 

diffondeva delle emanazioni disgustose nei dintorni, e provocava un costante pericolo di incendio.[120]  

Tutti questi inconvenienti, questo stato repellente delle cose, ridestò nel 1788 la sollecitudine della pubblica 

amministrazione; il problema fu sottoposto anche questa volta all'Académie des sciences che ricostituì la stessa 

commissione per l'Hôtel-Dieu: Tillet, Darcet, Daubenton, Coulomb, Lavoisier, Laplace e Bailly. E fu Bailly, come al 

solito, a scrivere il rapporto della Commissione.[120]  

Quando Napoleone, sperando di liberare Parigi dai pericolosi e insalubri mattatoi, decretò la costruzione di più igienici e 

raffinati mattatoi, trovò che l'argomento era già stato bene esaminato, sotto tutti i punti di vista, nella relazione di Bailly. 

«Noi chiediamo — scrive Bailly nella relazione — che i macelli siano rimossi e spostati a una certa distanza dal centro 

di Parigi» ed in effetti essi scomparvero, ma solo con l'avvento di Napoleone e a ben quindici anni di distanza.[120]  
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Cancellierato all'Accademia Francese e matrimonio 

 
Incisione su Bailly di Pierre-Michel Alix. 

Bailly continuò a partecipare agli incontri dell'Accademia Francese e nel 1786 servì un mandato come Cancelliere 

dell'Accademia. Il 13 novembre del 1787 sposò una vedova, Jeanne le Seigneur, un'intima amica di sua madre, solo due 

anni più giovane di lui. Ella era vedova di Raymond Gaye, impiegato al dipartimento dei servi della manomorta, amico 

di Bailly.[121]  

Madame Bailly, lontana parente di Claude Joseph Rouget de Lisle, autore della Marsigliese, aveva un attaccamento per 

il marito che sconfinava quasi, scrive Arago, nell'«adorazione».[122]  

Lei profuse verso Bailly la più «tenera e affettuosa attenzione». Il successo che la donna avrebbe potuto avere nel mondo 

della moda dell'epoca grazie alla sua grazia e alla sua bellezza, non la tentavano. Visse in modo quasi del tutto ritirato 

anche quando il marito iniziò a proiettarsi in politica.[122] Quando Bailly divenne sindaco di Parigi, come moglie del 

primo cittadino apparve soltanto in un'unica cerimonia pubblica: il giorno della benedizione dei colori dei sessanta 

battaglioni della Guardia Nazionale da parte dell'arcivescovo di Parigi, dove accompagnò in cattedrale Madame de 

Lafayette. In quella occasione, come racconta Arago, lei disse: «Il dovere di mio marito è quello di mostrarsi in 

pubblico, ovunque ci sia qualcosa di buono da fare o ovunque ci sia qualche buon consiglio da dare; il mio dovere è 

invece rimanere a casa».[122] Questa condotta di vita così riservata da parte di Madame Bailly, ben più che rara nell'alta 

società dell'epoca, non disarmò comunque le satire di alcuni libellisti parigini. Molti testi sarcastici l'attaccavano 

continuamente, minandone la tranquillità. Quella che pareva infatti una donna bella ed elegante, che evitava la società, 

non poteva che essere presa di mira come «ignorante e stupida». Così sorsero circa un migliaio di storie immaginarie, in 

parte anche ridicole, che venivano date in pasto quotidianamente al pubblico dai detrattori di Bailly.[122]  

La Rivoluzione 

 

Questa sezione sull'argomento storia è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di 

Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. 

Agli inizi della Rivoluzione francese, era nato il Musée des monuments français (oggi Musée national des Monuments 

Français), aperto dal medievalista francese Alexandre Lenoir. Fu grazie al sostegno di Bailly, prima della Rivoluzione, 

che Lenoir poté richiedere con successo che tutte le opere artistiche di proprietà dello Stato venissero riunite nel museo 

per la loro salvaguardia. Molte opere allora furono confiscate a diverse case religiose e conservate in quel solo luogo per 

evitare la loro dispersione e l'eventuale distruzione.[123][124]  

Fino alla Rivoluzione comunque l'unica partecipazione ufficiale di Bailly negli affari politici di cui si ha traccia, prima 

del 1789, è la sua firma collegata a un mémoire à consulter, redatto nel dicembre 1788, che aveva posto il problema di 

come ridare a Parigi una giusta rappresentanza agli Stati Generali.[125] Il mémoire fu sottoposto a un gruppo di eminenti 

avvocati parigini che esaminò il background storico dei metodi elettorali cittadini. Il loro parere fu scritto in un 

memoriale, inviato al re, in cui si chiese la restituzione degli antichi diritti elettivi della città per una libera elezione dei 

deputati parigini.[126]  
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La Chiesa e il Convento dei Foglianti in Rue Saint-Honoré dove Bailly inaugurò la sua carriera politica. 

Nei mesi che seguirono l'annuncio di Jacques Necker della convocazione degli Stati generali, Parigi era sospesa in uno 

stato di animazione, interrotto a tratti da esplosioni di disordine. Un fiume di opuscoli e pamphlet inghiottì la città, 

infiammando gli animi frastagliati della popolazione semi-affamata. Il governo e il parlamento erano ugualmente 

inefficaci nel sopprimere le pubblicazioni illegali. La città fu resa ancora più inquieta dalla politica, apparentemente 

deliberata, eppure notevolmente ottusa, del governo che rinviava qualsiasi decisione sulle modalità elettive dei deputati 

all'interno della città.[127] In assenza di un qualsiasi pronunciamento definitivo da parte del governo, si verificarono nei 

mesi successivi amari litigi legati a questioni di competenza e di giurisdizione tra il prevosto dei mercanti, che 

rappresentava il governo municipale, e il prevosto di Parigi, che era invece l'organo del ministero. Il metodo di elezione 

nelle province era stato decretato già alla fine di gennaio, ma Parigi continuò a restare nell'incertezza fino a due regi 

decreti pubblicati nel marzo e nell'aprile 1789, in cui fu finalmente stabilito il metodo di elezione all'interno della città 

stessa. Avendo ricevuto gli ordini del governo, a Parigi si incominciò in fretta ad organizzarsi per le elezioni. La città fu 

divisa in distretti dai quali si selezionavano i delegati per l'assemblea elettorale del Terzo Stato di Parigi la quale poi 

avrebbe nominato i deputati da mandare agli Stati generali. La mattina del 21 aprile 1789, Bailly entrò nel convento 

della congregazione cistercense dei Foglianti in Rue Saint-Honoré, il principale luogo d'incontro del suo quartiere, e lì 

inaugurò la sua carriera politica.  

Nelle sue Mémoires Bailly espresse la sua eccitazione quando entrò per la prima volta in politica con queste parole: 

«Quando mi sono trovato in mezzo all'assemblea distrettuale, ho sentito che stavo respirando aria nuova. Far parte 

dell'ordine politico è stato qualcosa di completamente nuovo... con gli Stati Generali, finalmente, ogni singolo francese 

poteva avere un'influenza, certamente remota, ma comunque un'influenza, ottenuta per la prima volta dopo un secolo e 

mezzo».[128]  

Bailly fu uno dei candidati scelti per rappresentare il suo distretto nell'assemblea dei delegati, che avrebbe dovuto 

scegliere, tra i suoi appartenenti, i deputati parigini per il Terzo Stato presso gli Stati generali.  

Bailly entrò nell'assemblea dei delegati parigini con trepidazione ma anche con un forte senso di insignificanza: «Mi 

consideravo quasi del tutto sconosciuto in questa Assemblea, dove conoscevo poco più di otto o dieci persone».[129] 

Durante il primo confronto su una questione, Bailly, per sua stessa ammissione, attese timidamente «di conoscere 

l'opinione della maggioranza e degli spiriti moderati...»[130] Bailly notò una certa antipatia nell'assemblea verso gli 

uomini di lettere e gli accademici.[131] Qualunque fossero i rancori o i pregiudizi sentiti dai membri dell'assemblea verso 

gli scienziati in generale, comunque, di sicuro scomparvero nei confronti di Bailly. Infatti, nel ballottaggio per eleggere i 

funzionari dell'assemblea, Bailly arrivò secondo dietro al solo Gui-Jean-Baptiste Target per il ruolo di presidente e fu 

scelto segretario con un margine schiacciante.[132]  

Bailly fu quindi incaricato di scrivere il procès-verbal dell'assemblea, un dovere che eseguì fino alla sua partenza per 

Versailles il 21 maggio, dove - eletto deputato - avrebbe iniziato anche lui a partecipare alle sedute degli Stati Generali. 

Infatti, quando l'assemblea dei delegati scelse la sua rappresentazione per gli Stati Generali, Bailly fu nominato come 

primo deputato per il Terzo Stato di Parigi. Gli altri diciannove membri della delegazione furono rapidamente nominati, 

e si presentarono frettolosamente a Vesailles. Curiosamente, fu attraverso un involontario errore di Bailly, allora 

segretario, che, omettendo un decreto dell'assemblea dal rapporto che stava scrivendo, permise all'abate Emmanuel 

Joseph Sieyès di avere i requisiti necessari per essere scelto come ultimo deputato a rappresentare il Terzo Stato per 
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Parigi (sebbene fosse un esponente del clero). E ciò permise poi a Siéyès di giocarsi un gran ruolo nell'Assemblea 

Nazionale.[133][134] Arrivando con tre settimane di ritardo, i deputati parigini trovarono gli Stati generali ancora 

disorganizzati. Tutti i tentativi di reimpiegare le procedure utilizzate l'ultima volta, nel 1614, erano stati ostacolati da una 

resistenza ostinatissima del Terzo Stato, che insistette per attuare una verifica dei poteri in comune, per esaminare la 

legittimità dell'elezione dei deputati: mentre la nobiltà e il clero scelsero di operare la verifica separatamente, il Terzo 

Stato chiedeva una ratifica comune. I tentativi a casaccio del governo di riconciliare i tre stati furono inutili e 

aumentarono solo un senso generale di frustrazione.  

Comunque, poco dopo l'arrivo della delegazione parigina, la confusione e l'indecisione lasciarono il posto a un'azione 

forte e determinata del Terzo Stato, che fu progettata per superare lo stallo in atto. Nei giorni epocali che seguirono, 

inoltre, Bailly fu una figura dominante. La sensazione di solitudine e di scarsa familiarità che lo opprimeva quando era 

arrivato a Versailles fu presto dissipata dal riconoscimento lui accordato come primo deputato del Terzo Stato di 

Parigi.[135] Nella settimana del suo arrivo, il 3 giugno, fu nominato presidente, o decano, del Terzo Stato succedendo a 

Michel-François d'Ailly, dimissionario. Nelle sue Mémoires, Bailly scrisse di aver accettato l'incarico con riluttanza, 

convinto «di non esserne degno», ma credendo di essere comunque tenuto ad accettarlo per l'onore che questa carica 

estendeva alla municipalità di Parigi.[136]  

Di fronte alla delicata missione di ottenere un incontro con il re, il compito di Bailly fu complicato dalla malattia fatale 

che colpì il Delfino reale, Luigi Giuseppe, durante questo periodo cruciale in cui il Terzo Stato insisteva per comunicare 

con il sovrano. Bailly, ignorando le calunnie accumulate contro di lui dalla corte per la sua «barbara condotta», insistette 

affinché il Terzo Stato potesse ricevere gli stessi privilegi di comunicazione col re che erano stati concessi agli altri due 

Stati.[137][138]  

Bailly era ancora presidente del Terzo Stato (era stato intanto rieletto l'8 giugno) quando esso decise di autoproclamarsi 

Assemblea nazionale sollecitando il supporto degli stati privilegiati. Fu, infatti, un «sereno e dignitoso» Bailly a pilotare 

il Terzo Stato durante la turbolenta sessione nella quale fu presa la decisione di costituirsi Assemblea nazionale.[139] La 

crisi fu raggiunta nella notte del 16 giugno. Adolphe Thiers nel suo libro Histoire de la révolution française descrive il 

presidente Bailly come in piedi in disparte su di un podio, con le braccia conserte, mentre davanti a lui si scatena la 

bolgia.[140] Quella notte Bailly aspettò più di un'ora nella speranza che si tutto si risolvesse in un clima più tranquillo, e 

ammise nelle sue Mémoires che alcuni degli spiriti più impetuosi nella stanza chiesero a gran voce addirittura la sua 

rimozione.[141] Il clima comunque si ristabilì, e l'Assemblea decise di rinviare la decisione al giorno successivo. Bailly 

nelle sue Mémoires racconta un resoconto della sessione del 17 giugno con un'ostentazione melodrammatica: «Questo 

giorno sarà per sempre indimenticabile. Questo fu il giorno in cui si costituì l'Assemblea, quando l'Assemblea annunciò i 

diritti della nazione...»[142]  

Dopo che il decreto di costituzione fu approvato, la neo-battezzata Assemblea Nazionale di Francia elesse Bailly come 

suo primo presidente. I deputati, poi, attesero la reazione della monarchia al fatto compiuto. In questo clima, come astro 

nascente della politica, Bailly stava per rivelarsi decisivo.[139]  

 
Schizzo del giuramento della Pallacorda di Jacques-Louis David. Bailly è raffigurato su un tavolo al centro, di fronte 

allo spettatore, mentre alza la mano destra nell'atto di giurare. 

Il conflitto tra il re e la neonata Assemblea fu inaugurato dal giuramento della Pallacorda il 20 giugno e raggiunse il suo 

culmine quando la monarchia si arrese una settimana dopo. Il 20 giugno infatti il re ordinò la chiusura della sala dove si 

riuniva abitualmente l'Assemblea (una sala dell'Hôtel des Menus-Plaisirs a Versailles) con il pretesto di eseguirvi dei 
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lavori di manutenzione, cercando in tal modo di impedire qualunque tipo riunione. I deputati del Terzo Stato divennero 

furenti, gridarono al dispotismo e si sparsero per le vie di Versailles cercando di spargere i propri timori a tutti gli 

abitanti. Su proposta del deputato Joseph-Ignace Guillotin tutti si spostarono in una vicina sala adibita al gioco della 

pallacorda; lo stesso Bailly si premunì di avvisare i colleghi di spostarsi:  

«Alla pallacorda!»  

(L'invito di Bailly ai colleghi dinanzi ai cancelli Versailles chiusi per ordine di Luigi XVI.[143]) 

Nella palestra della pallacorda tutti i deputati giurarono solennemente «di non separarsi mai e di riunirsi ovunque le 

circostanze l'avrebbero richiesto, fino a che non fosse stata stabilita e affermata su solide fondamenta una Costituzione 

per il regno francese».[144] Una volta entrati dentro, fu offerta una sedia a Bailly il quale, invece di accettarla, si pose 

sopra ad un tavolo, rifiutando di sedersi mentre l'Assemblea si stava riunendo.[145] Fu proprio Bailly, da presidente 

dell'Assemblea, a proporre il famoso giuramento - scritto da Jean-Baptiste-Pierre Bevière - e fu anche lui il primo a 

pronunciarlo e a sottoscriverlo: tutti lo imitarono, firmando il documento, eccezion fatta per Joseph Martin-Dauch, 

deputato di Castelnaudary, che si oppose apponendo la scritta "avversario" accanto alla sua firma. Bailly tentò di 

ottenere da Martin-Dauch una ritrattazione, ma senza successo.[146][147][148]  

Fu una settimana piena di eventi drammatici che vide, anche, l'ascesa definitiva dei primi eroi della Rivoluzione. 

Considerandosi loro stessi dei rappresentanti di una rinascente Nazione Francese, i leader dell'Assemblea nazionale — 

Mirabeau, Siéyès, Target e Bailly — accettarono la sfida contro l'ancien régime.[149] L'indomani, il 21 giugno, quando i 

deputati del Terzo Stato trovarono ancora una volta chiusa la sala riunioni degli Stati generali, decisero di recarsi nella 

Chiesa di Saint-Paul-Saint-Louis. Ben 149 deputati del clero, suscettibili ai problemi dei contadini, si unirono a loro, 

nell'esaltazione generale: avevano così assestato un nuovo colpo all'assolutismo.[150]  

 
Nel quadro di Lucien Melingue (1874) i deputati del Terzo Stato vengono fatti attendere, il 23 giugno 1789, dal Gran 

Cerimoniere Dreux-Brézé, che discute con Bailly. 

La tanto agognata seduta reale ebbe luogo il 23 giugno. Dopo aver atteso dinnanzi alla porta sotto la pioggia, i deputati 

poterono finalmente entrare. Tutti i posti erano occupati tranne quello di Jacques Necker, ministro delle finanze, che era 

assente, probabilmente per mostrare la sua disapprovazione per ciò che il re avrebbe detto.[151] Il re, rivolgendosi ai 

rappresentanti dei tre stati (nuovamente nella sala dell'Hôtel des Menus-Plaisirs), espresse la volontà di conservare la 

distinzione degli ordini, annullando la costituzione del Terzo Stato in Assemblea nazionale. Si dichiarò tuttavia 

favorevole a garantire le libertà individuali e di stampa e all'eguaglianza fiscale, pur sostenendo di voler mantenere le 

decime e le rendite feudali. Dichiarò inoltre che se l'Assemblea l'avesse abbandonato, egli avrebbe comunque fatto il 

bene del popolo senza di essa. Il re infine terminò il suo discorso con le imprudenti parole: «Vi ordino, Signori, di 

separarvi immediatamente». Al termine del discorso in effetti una parte della nobiltà e del clero si ritirò, mentre i 

deputati del Terzo Stato rimasero silenziosamente al loro posto. E quando il Gran Cerimoniere del re, Henri-Évrard de 

Dreux-Brézé, ribadì l'ordine, Bailly, in aperto dissenso all'imposizione reale di cessare la seduta, si alzò dal suo seggio e 

gli rispose: «Non posso separare l'Assemblea finché essa non ha deliberato».[152] «È questa la sua risposta, vuole che la 

comunichi al re?» chiese il Gran Cerimoniere a Bailly, il quale replicò con un secco: «Sì, Signore» e, indirizzandosi 

immediatamente ai deputati che lo circondavano, continuò: «Mi pare che l'Assemblea nazionale non possa ricevere 

ordini».[153] Dreux-Brézé l'annunciò a Luigi XVI che, si dice, gli avrebbe risposto risentito: «Ah... me ne fotto! Che 
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restino!». L'assemblea, presieduta da Bailly, poté quindi procedere a lavorare indisturbata e ratificò nella stessa seduta 

tre decreti fondamentali:[154][155][156]  

• la conferma ufficiale della sua costituzione in Assemblea nazionale; 

• la proclamazione dell'inviolabilità dei suoi membri; 

• la decisione di interrompere il pagamento delle tasse se l'Assemblea fosse stata sciolta. 

Il braccio di ferro contro il re continuò per altri quattro giorni, durante i quali l'Assemblea, forte dei deputati del Terzo 

Stato e della maggioranza dei rappresentanti del clero, vide ancora aumentare i propri ranghi: il 25 giugno infatti si 

unirono anche 47 nobili, tra i quali il duca d'Orléans. A questo punto il re dichiarò implicitamente il suo fallimento e il 

27 giugno acconsentì alla formazione dell'Assemblea nazionale: la Rivoluzione aveva dunque ottenuto la sua prima 

grande vittoria. In settimana Bailly fu rimpiazzato come presidente dell'Assemblea nazionale e preparandosi a stare in 

secondo piano per di impegnarsi nell'importante, ma poco appariscente, lavoro di definizione di un governo 

costituzionale per la Francia.[149] In ogni caso il ruolo fondamentale che egli aveva giocato in questo iniziale momento di 

successo fu interamente compreso e apprezzato sia dai suoi colleghi, sia dai suoi concittadini.[149] Ad esempio, infatti, la 

camera di commercio della città di Bordeaux mandò una delegazione per ringraziarlo della bontà della sua presidenza e 

per comprare un suo ritratto, dipinto da Mosnier, pittore della corte del re, in modo che fosse esposto nella propria sala 

riunioni.[157] Lo stesso Bailly ringraziò gli abitanti di Bordeaux «per la bontà di cui avevano inondato un cittadino che 

non aveva fatto altro che il suo dovere».[158] Il giornale Point du jour osservava, poco prima del termine del mandato di 

Bailly: «Un sentimento di dolore era misto col piacere di vedere M. Bailly nel presiedere l'Assemblea nazionale ieri. 

Purtroppo sta per finire».[159] L'impressione popolare del suo ruolo negli stadi embrionali della Rivoluzione, inoltre, fu 

ben illustrata da una constatazione di un'assemblea distrettuale di Parigi scritta circa un anno dopo: «Bailly, se anche non 

fosse l'autore della gloriosa Rivoluzione che garantisce la libertà nazionale, è comunque uno di quelli che hanno fatto di 

più per consolidarla in eterno...».[160]  

La fulminea ascesa di Bailly, dalla nicchia letteraria intellettuale ad una reputazione nazionale, ha in effetti alcuni 

elementi paradossali.[161] Ovviamente gli sconvolgimenti politici che caratterizzano ogni tipo di Rivoluzione permettono 

quasi sempre a personaggi prima ignoti di elevarsi a leader, di ottenere fama ed influenza altrimenti impossibili. Eppure 

il mero fatto rivoluzionario non spiega perché Bailly, uomo senza alcun talento politico particolare, potesse aver 

raggiunto lo stesso livello di eminenza di Mirabeau, Siéyès o Mounier, tutti strateghi politici riconosciuti. La spiegazione 

può essere trovata esaminando la posizione di Bailly nell'Assemblea, il suo carattere e il modo in cui interpretò il suo 

ruolo. Bailly arrivò nell'assemblea con una certa reputazione, dovuta sia ai suoi virtuosi successi scientifici sia al fatto 

che capeggiasse la delegazione della più grande città francese. Questa reputazione fu strumentale nella sua elezione 

come presidente, e gli diede l'opportunità di esercitare i suoi talenti in un ruolo in cui sarebbero stati influenti e 

pubblicizzati. Inoltre, il fatto che fosse un neofita politico fu per lui un considerevole vantaggio a Versailles: poiché non 

aveva alcuna esperienza politica precedente, ci sarebbero state ben poche possibilità per lui di macchiarsi di quel lavoro 

sporco che è parte integrante della professione del politico. Considerato un savant «senza accetta per macinare», Bailly 

non aveva alcun timore per le sue ambizioni politiche semplicemente perché, almeno agli inizi, non ne aveva.[161] Sia che 

sia vero o no, infatti egli affermò e ribadì costantemente che non aveva mai deliberatamente cercato alcun ufficio 

pubblico e ciò gli permise di guadagnare ampia credibilità tra i suoi colleghi deputati.[162]  

La reputazione del carattere di Bailly, forse anche più dei suoi successi scientifici, fu un valore fondamentale per lui a 

Versailles.[161] Egli fu abile ad esercitare un altissimo grado di influenza sugli indisciplinati ed eccitabili uomini 

dell'Assemblea nazionale proprio perché loro si fidavano di lui: la sua fama di uomo onesto e virtuoso era indiscussa; la 

sua naturale dignità inoltre accrebbe il prestigio della carica che occupava e si rifletté positivamente sull'Assemblea che 

rappresentava.[161] In contrasto con gmuomini che possedevano maggiore astuzia politica, Bailly fu visto dai suoi 

colleghi come libero dagli intrighi e dagli stratagemmi politici, e indipendente in quanto non appartenente né legato a 

nessuna lobby o cricca.[161] La personalità di Bailly sembrava particolarmente adatta al ruolo di presidente, e sicuramente 

il modo in cui esercitò le sue funzioni contribuì a dargli ulteriore credito. Un deputato, Adrien Duquesnoy, scrisse nel 

suo giornale su Bailly che: «Sembra essere creato per quella posizione. Ogni giorno acquisisce sempre più prestigio, 

sempre più influenza...».[163]  

Eppure, uno dei suoi problemi più grandi quando fu presidente fu quello di mantenere l'ordine. Anche prima che fosse 

nominato presidente decano, infatti, aveva indirizzato il Terzo Stato su questo tema, sottolineando l'inefficienza e le 

perdite di tempo risultanti dall'assenza di una procedura stabilita.[164] Dopo che l'Assemblea fu ufficialmente costituita, 

egli riuscì ad introdurre tre semplici regole di procedura, anche se ebbe difficoltà nel farle rispettare.[165]  

Il 15 luglio 1789 fu eletto sindaco di Parigi. Un importante fattore della carriera politica di Bailly, un fattore che egli 

sfruttò al massimo, fu la sua enorme popolarità durate i primi mesi da sindaco di Parigi. Esempio di persona virtuosa, 
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con la sua semplicità e la sua ingenuità, Bailly fu un cambiamento rinfrescante dalle nullità pompose e dai burattini reali 

che l'avevano preceduto nell'ufficio di capo della municipalità parigina, ovvero gli antichi prevosti dei mercanti.  

Successivamente ricevette critiche di conservatorismo rivoltegli da Camille Desmoulins e Jean-Paul Marat.  

Dopo la fallita fuga del re del 21 giugno 1791, si oppose alla richiesta di decadenza del re e, a richiesta dell'Assemblea, 

represse sanguinosamente le agitazioni popolari del 17 luglio 1791. Crollata la sua popolarità, si dimise il 12 novembre 

da tutte le cariche e si ritirò a Nantes.  

Arrestato a Melun nel luglio 1793 e chiamato a testimoniare nel processo contro Maria Antonietta, difese la regina.  

Bailly fu, inoltre uno dei membri di quel gruppo di politici liberali che volevano emancipare gli ebrei; da sindaco di 

Parigi assicurò il passaggio del decreto del 27 settembre 1791 (confermato poi il 30 novembre dello stesso anno), che 

dichiarò definitivamente gli ebrei cittadini francesi a tutti gli effetti, con gli stessi diritti e gli stessi privilegi di tutti gli 

altri. Questo decreto inoltre abrogava le tasse speciali che erano state imposte agli ebrei, così come tutte le ordinanze 

esistenti contro di loro. Né le minacce né le caricature che lo ridicolizzavano dissuasero Bailly ad appoggiare questo 

provvedimento. La sua adesione fu incrollabile a quello che egli considerava come dovere di un magistrato giusto e 

retto, e ciò gli provocò anche un certo rischio personale.[166]  

La morte 

Le fonti raccontano in modo differente la morte di Bailly, avvenuta all'indomani della fine del processo, ovvero il 12 

novembre 1793.  

Nella sua biografia di Bailly, Arago riporta la testimonianza di Beugnot.[167] Secondo questo racconto Bailly si era alzato 

presto, dopo aver dormito poco. Prese un po' di cioccolato, e conversò a lungo con suo nipote. Il giovane era in preda 

alla disperazione, mentre il prigioniero conservava tutta la sua serenità. La sera precedente, al ritorno dal tribunale, 

Bailly aveva osservato, con freddezza ammirevole, che gli spettatori del suo processo si erano fortemente eccitati contro 

di lui. «Ho paura — aveva aggiunto — che la semplice esecuzione della sentenza non basterà a soddisfarli, che potrebbe 

essere pericoloso. Forse la polizia provvederà a calmarli». Queste riflessioni ricomparvero in mente a Bailly poco prima 

di lasciare la Conciergerie, quando chiese, e bevve in fretta, due tazze di caffè senza latte. Tutte quelle precauzioni erano 

un sinistro presagio. Ai suoi amici che lo circondavano in quel momento terribile, mentre questi singhiozzavano con 

forza, egli disse: «Siate calmi, ho un cammino piuttosto difficile da eseguire, e io diffido della mia costituzione fisica. 

Un caffé eccita e rianima; spero, però, di raggiungere la morte in modo appropriato».[167] I compagni, poi, molto 

probabilmente furono invitati ad andare via; Bailly infatti avrebbe dovuto attendere l'arrivo del boia solo con i suoi 

carcerieri.  

 
Bailly condotto alla ghigliottina. 

Ed in effetti un'altra delle fonti certamente più autorevoli è quella di Henri-Clément Sanson, nipote del ben più famoso 

Charles-Henri Sanson, il boia esecutore praticamente di tutte le decapitazioni durante la Rivoluzione francese. Era stato 
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lui ad esempio a decapitare, oltre ovviamente a Bailly, il re Luigi XVI di Francia, la regina Maria Antonietta, i Girondini 

e avrebbe decapitato sempre lui, poco tempo dopo, Danton e i suoi seguaci, Robespierre e i Montagnardi. Nella sua 

biografia di famiglia, le Mémoires des Sanson, Henri-Clément riporta i ricordi del nonno con dovizia di particolari e tra 

di essi anche quelli legati all'esecuzione di Bailly. Secondo la sua testimonianza, già il 20, al termine del processo, il boia 

Sanson, come al solito, aveva contattato l'accusatore pubblico, in questo caso Fouquier-Tinville, per prendere i suoi 

ordini in vista dell'esecuzione. A Sanson fu presto detto da un impiegato della corte giudiziaria che l'esecuzione si 

sarebbe tenuta l'indomani, senza però ricevere da lui né da altri alcuna informazione particolare sul suo svolgimento.[168]  

Poi, improvvisamente, alle 9:00 di mattina del 21 novembre fu chiesto a Sanson di trasferire la ghigliottina da Place de 

la Concorde, dove essa si trovava, a Campo di Marte, dove si sarebbe svolta l'esecuzione. Si perse un po' di tempo 

perché Sanson dovette prima chiamare tutti i suoi assistenti per spostarla, e così erano già passate le 10:00 quando essi 

arrivarono a Place de la Concorde.[169] Fouquier-Tinville aveva selezionato un posto particolare, tra l'Altare della Patria 

e Gros-Caillou, per l'elevazione del patibolo. La scelta, in realtà non era stata casuale: era infatti, sadicamente, proprio il 

luogo in cui si erano raccolte le truppe della Guardia nazionale quando Lafayette e Bailly ordinarono di fare fuoco sulla 

folla durante il massacro di Campo di Marte, che poi era il principale capo d'accusa per il quale Bailly era stato 

condannato a morte.[170]  

Così, mentre il figlio di Sanson si occupava di rimuovere la ghigliottina dal suo solito posto, Sanson stesso si presentò 

alla prigione della Conciergerie, dove Bailly, come tutti i prigionieri e i condannati a morte, risiedeva prima di subire 

l'esecuzione. Sanson arrivò alle 11:30 circa, e mentre lui entrava si ritrovò di fronte Hébert, all'epoca sostituto 

procuratore della Comune, il quale invece stava uscendo.[171] Dopo essere entrato, Bailly gli fu immediatamente portato 

avanti. Sanson si accorse subito che i carcerieri della Conciergerie, che già spesso mostravano una certa brutalità 

indiscriminata, verso Bailly si erano comportati in modo ancor più crudele e feroce del solito, adoperando fin troppa 

violenza, probabilmente perché gli era stato ordinato così da qualcuno (Sanson lascia intendere che fosse stato lo stesso 

Hébert).[172]  

 
Jean Sylvain Bailly sulla via della ghigliottina, il 12 novembre 1793 (cromolitografia). 

Ed infatti mentre Bailly era chino in avanti, uno dei carcerieri, parodiando il tono di un valletto che annuncia la presenza 

di qualcuno, gridò: «Ecco il signor Bailly, ex-macellaio del re tiranno!».[173] Un altro, quando si chinò per fissargli le 

giarrettiere, lo spinse così forte che egli cadde all'indietro, dicendo ad uno dei suoi amici: «Prendilo tu, Bailly!». Questi 

lo rimpallò al primo, che a sua volta lo spinse violentemente verso un altro carceriere e così via, fino a quando 

l'astronomo si ritrovo contuso e senza fiato.[173]  

Tutto questo mentre Bault, il capo-carceriere, e Nappier, l'impiegato del tribunale, erano presenti e guardavano.[173] 

Sanson, indignato per un trattamento tanto disumano, chiese a Bault perché non l'avesse impedito, e quest'ultimo, 

alzando le spalle gli rispose: «E cosa posso farci?». Nappier rise e annuì con un cenno d'approvazione.[173] Nella 

biografia, viene detto che Sanson, ripensando all'individuo che aveva incontrato poco prima, suppose che questi, ovvero 

Hébert, doveva per forza aver avuto a che fare con quello che stava succedendo. Ed in effetti non si sbagliava: poco 

dopo infatti Bault gli confessò che era stato proprio Hébert ad aver spinto i suoi subordinati ad usare più violenza contro 

Bailly.[173] Vedendo che Bailly era impotente, Sanson, per liberarlo da quella situazione indecorosa chiese ai suoi 

assistenti di legargli le mani in modo che potessero affrettarsi ad andare via. La condotta dei carcerieri non aveva 

comunque, in alcun modo, disturbato la serenità interiore di Bailly, il quale rispondeva ai giochetti vergognosi dei 

carcerieri semplicemente con le parole: «Mi state facendo male».[174]  

Quando gli assistenti del boia lo strapparono via dai suoi aguzzini, Bailly finalmente sorrise e disse: «Sono un po' 

vecchio per quel tipo di giochi».[174] Dopo che gli furono legate le mani, Sanson consigliò a Bally di permettere ai suoi 

assistenti di coprirgli le spalle con il suo cappotto anche perché fuori faceva abbastanza freddo quel giorno. Al che Bailly 
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gli rispose con un po' di retorica amarezza: «Perché, ha paura che potrei prendere un raffreddore?».[175] Nella sua 

Histoire de la révolution française Adolphe Thiers asserisce che Bailly fu portato alla ghigliottina a piedi: questa 

affermazione in realtà è, molto probabilmente, imprecisa.[175][176] L'ex-sindaco di Parigi godette infatti dello stesso 

"privilegio" di tutte le persone condannate a morte, ovvero di essere portato al patibolo su di un carro.[175] Anzi, 

beffardamente, dietro al carro di Bailly fu attaccata, per ordine del Tribunale rivoluzionario, una bandiera rossa, la stessa 

che egli aveva innalzato per proclamare la "legge marziale" il giorno del massacro del Campo di Marte. La bandiera, 

secondo gli ordini degli accusatori, doveva essere bruciata prima che il detenuto venisse ghigliottinato.[175]  

Alle 12:00 circa Bailly rivolse un ultimo e tenero addio ai suoi compagni di prigionia, augurando loro un destino 

migliore, e seguì Sanson senza debolezza e senza spavalderia, montando sul carro con le mani legate dietro la schiena. 

Sembra che Bailly disse: «Dobbiamo avere una cattiva opinione di coloro che, nei loro ultimi momenti, non possono 

gettare uno sguardo dietro si loro». L'ultimo sguardo di Bailly fu nei confronti della moglie. Un gendarme della scorta, 

ascoltando le sue ultime parole, le ripeté fedelmente alla vedova.[167] Quando la vettura di Bailly apparve sulla banchina, 

fu subito travolto dalla «tempesta di fischi e gemiti» della folla.[175] Bailly intanto stava seduto senza avvedersene e 

conversava col boia Sanson con straordinaria tranquillità. «Egli — racconta il nipote di Sanson — parlò di tutto, tranne 

che di sé stesso». Bailly infatti pose a Sanson delle domande legate agli ultimi momenti del generale Custine, di 

Charlotte Corday, e della regina; poco dopo gli chiese anche quale fosse il suo stipendio da boia.[177]  

Però quando il carro raggiunse gli Avenue des Champs-Élysées, un assistente di Sanson venne in gran fretta a dirgli che i 

carpentieri avevano dimenticato alcuni delle travi che sorreggevano il pavimento del patibolo. Sanson fu quindi costretto 

a tornare a Place de la Concorde per riprendere le travi mancanti, per poi metterle nel carro del condannato.[175] La sosta 

non fu senza pericolo: Bailly infatti, uscì, scortato, dal carro, e per due volte la folla tentò, senza successo, di catturarlo 

per linciarlo.[175] Alla fine comunque il corteo si spostò di nuovo, riprendendo il cammino. Dopo un po' Sanson gli chiese 

se avesse preferito camminare e Bailly accettò. Così, scortato, iniziò a procedere dietro al carro. Quando, però, la folla 

vide Bailly di nuovo a portata di mano ci fu un'altra tremenda corsa per arrivare a lui, e un ragazzo quindicenne, 

facendosi strada tra le persone, gli tolse con violenza il cappotto dalle spalle. L'assalto fu così improvviso che Bailly 

cadde con la faccia per terra. Il cappotto era stato intanto strappato in mille pezzi, dopodiché fu fatto ancora un altro 

tentativo per catturare il condannato, che era circondato solo dal boia e dai suoi assistenti. Bailly, tuttavia, fu 

fortunosamente salvato dalla peggiore delle morti grazie all'intervento dei gendarmi.[178]  

Sanson si affrettò a riportarlo di nuovo sul carro, ma la folla, impazzita, iniziò addirittura a sparare alcuni proiettili verso 

il condannato. Sanson consigliò immediatamente a Bailly di piegarsi verso il basso per ripararsi dietro le travi; intanto la 

folla diventava sempre più violenta.[179] Bailly però preferì alzarsi in piedi, dicendo coraggiosamente al boia: «Penso che 

vi sbagliate; si dovrebbe sempre far testa ad una tempesta».[179] E mentre Sanson gli esprimeva la sua contrarietà, Bailly 

aggiunse: «Sarebbe un peccato se non potessi morire con coraggio in questo quarto d'ora, dopo aver imparato a vivere 

con onore durante cinquantasette anni di vita».[179] Una tradizione, non confermata,[180] racconta che Bailly incontrò per 

l'ultima volta, mentre si trovava sul carro, il suo vecchio nemico Mesmer. Questi, secondo la leggenda, ebbe il coraggio 

di togliersi il capello e di salutarlo rispettosamente.[68][180]  

Erano le 13:30 quando finalmente il carro raggiunse il Campo di Marte. L'impalcatura del patibolo era circondata da tre 

o addirittura quattromila uomini. Sanson, vista la debolezza della sua scorta, iniziò a temere il peggio per il condannato 

quando sarebbe sceso per raggiungere il patibolo: aveva capito che Bailly sarebbe stato completamente in balia della 

folla urlante.[181] Perciò si affrettò immediatamente verso il patibolo, sperando di poter concludere l'esecuzione prima 

che la folla avesse il tempo di fare un raid su Bailly. Quando, tuttavia, Bailly fu visto da tutti i presenti, l'indignazione 

pubblica sì elevò contro lo stesso boia, che, circondato da una banda di trenta individui, ricevette intimidazioni da uno di 

questi che gli disse, riferendosi alla tragedia del Campo di Marte, che «la terra che aveva bevuto il sangue dei martiri 

non poteva essere macchiata dal sangue di un mascalzone come Bailly» e che quindi quest'ultimo non poteva essere 

ghigliottinato lì. Sanson rispose che lui doveva obbedire agli ordini dei suoi superiori. «Ordini! — esclamò un altro degli 

uomini — Solo il popolo ha il diritto di dare ordini». E mentre Sanson mandò a chiamare un ufficiale della gendarmeria 

per chiedere il suo consiglio, un terzo individuo gli esclamò in faccia: «Puoi proclamare la legge marziale, se ti piace; 

tanto hai sia la bandiera rossa che Bailly a portata di mano; per quanto ci riguarda però, noi erigeremo la ghigliottina nel 

suo posto appropriato». A questa battuta seguì prima un fragoroso applauso e poi una scena di confusione indescrivibile. 

La maggior parte dei gendarmi intanto, spaventata, si era dispersa, mentre alcuni di essi addirittura aiutavano la folla a 

rimuovere la ghigliottina.[182]  
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Bailly pochi secondi prima di morire ghigliottinato. 

Sanson fu quindi separato dallo sfortunato Bailly, ed ebbe grandissima difficoltà a ritrovarlo di nuovo. Fu allora in effetti 

che iniziò la tortura pubblica del povero Bailly.[183] Gli uomini e le donne furono ugualmente feroci: alcuni di essi 

alzarono i pugni su di lui che era ancora legato; altri cercarono di colpirlo con dei bastoni in testa. Il viso di Bailly era 

ancora calmo, eppure molto pallido: non appena riconobbe Sanson lo chiamò per chiedergli aiuto. Commenta 

alacremente il nipote di Sanson che ormai «al povero Bailly non rimaneva che il suo esecutore come unico amico».[183] 

Quando Sanson sentì la sua richiesta d'aiuto si precipitò subito e vide che qualcuno gli aveva gettato del fango addosso 

in quanto aveva la camicia e il volto sporchi. Inoltre aveva una ferita sulla fronte, perciò Sanson dedusse che in sua 

assenza era stato ripetutamente e freneticamente colpito dalla folla. Uno degli assistenti era ancora a fianco del 

prigioniero; l'altro assistente invece era scomparso.[184] Due generosi cittadini, Beaulieu e un gendarme di nome 

Lebidois, vennero ad aiutare Sanson. Beaulieu arringò la folla, e in qualche modo riuscì a pacificarli. Percependo però 

che sarebbe stato pericoloso rimanere nello stesso posto, e desiderando dare qualche soddisfazione alla folla, Beaulieu 

suggerì che avrebbe dovuto essere lo stesso Bailly a scegliere il luogo in cui il patibolo doveva essere eretto. Questo 

suggerimento fu accolto con entusiasmo, e Bailly fu immediatamente portato via. Mentre lo portavano via, Beaulieu gli 

teneva un braccio, Sanson l'altro, mentre il gendarme e gli altri assistenti da vicino li seguivano per proteggerli.[185]  

Le discrepanze nelle testimonianze di questo racconto diedero adito, in seguito, alle voci - molto probabilmente 

inventate - secondo cui Bailly fu addirittura condotto intorno al Campo di Marte costretto a portare sulle spalle alcune 

delle travi della ghigliottina.[185] È falsa anche la storia, narrata dal poeta Alphonse de Lamartine, secondo cui Bailly fu 

costretto dalla folla a leccare la terra sul quale era stato versato il sangue del popolo.[185]  

Bailly fu portato all'altra estremità del Campo di Marte, vicino alla riva del fiume, dove il patibolo era stato eretto 

all'ultimo, probabilmente - come riportano alcuni commentatori - su un mucchio di immondizie.[68][185] Intanto cadeva 

una pioggia sottile e l'astronomo, coperto soltanto da una camicia infangata e strappata che riusciva a malapena a 

coprirgli le spalle, cominciava a sentire freddo.[186] I suoi denti iniziarono a tremare involontariamente. Fu in quel 
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momento che una persona, che gli si era addossata attorno, gli chiese beffardamente e con malizia: «Tremi, Bailly?» 

alludendo alla paura di morire.[186] Bailly, con stoica serenità, diede la famosa risposta:  

(FR)  

«Oui, mon ami, mais c'est seulement de froid.»  

(IT)  

«Sì, amico mio, ma è soltanto per il freddo.»  

(La famosa, stoica, risposta di Bailly.[167][186])  

Le tante torture subite non avevano comunque alterato il suo coraggio e la sua dignità, ma la sua resistenza fisica così a 

lungo provata si arrese; la sua testa ricadde, ed egli quasi svenne tra le braccia del boia, mormorando: «Acqua, 

acqua!».[187] A queste parole un uomo (o meglio «un mostro»,[187] come viene definito nella biografia dei Sanson), 

addirittura gli gettò del fango liquido in faccia. Questo oltraggio destò l'indignazione di alcuni, e dalla folla - almeno 

parzialmente rinsavita - salì un grido di riprovazione. Uno degli spettatori corse al patibolo portando con sé una bottiglia 

in cui vi era una piccola quantità di vino, versandola nella bocca di Bailly.[187] Bailly, ritrovando un minimo di forze, 

sorridendo disse: «Grazie!». I preparativi per l'esecuzione erano ormai completati, e Bailly ormai era sotto i gradini del 

patibolo.[187]  

 
Bailly condotto al patibolo. 

«Sia veloce, signore; mi finisca senza indugio» pregò Bailly a Sanson.[188] Ma bisognava rispettare prima un'ultima 

formalità: la sentenza specificava che la bandiera rossa della "legge marziale" dovesse essere bruciata dal boia prima 

della morte del condannato. La bandiera era così bagnata dalla pioggia che si dovette attendere molto tempo prima che 

potesse finalmente essere bruciata.[188] La storia secondo cui Sanson bruciò la bandiera sotto al naso di Baill,y mentre gli 

stessi vestiti di Bailly prendevano fuoco è, ovviamente, priva di fondamento.[188]  

 
Targa commemorativa nell'Avenue de la Bourdonnais per commemorare l'esecuzione di Bailly. 

Tutti questi preliminari provarono di nuovo la resistenza di Bailly, che era sul punto di svenire una seconda volta.[189] 

Sanson prontamente lo spinse oltre gli scalini, portandolo sul patibolo. Questi comprese che era giunto alla fine dei suoi 

mali, e parve rianimarsi.[189] Intanto Sanson, dopo averlo legato alla tavola continuò ad incoraggiarlo. Il boia poi si 

precipitò alla corda, e Bailly tirò un profondo sospiro di sollievo. L'illustre martire appoggiò la sua testa a destra e disse 

con voce perfettamente distinta: «Ah, ora arrivo in porto, e...» ma il movimento della lama non gli permise di terminare 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-Sanson329-186
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-execution-167
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-Sanson329-186
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-Sanson330-187
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-Sanson330-187
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-Sanson330-187
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-Sanson330-187
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-Sanson332-188
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-Sanson332-188
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-Sanson332-188
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-Sanson333-189
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly#cite_note-Sanson333-189
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Le_Maire_Jean_Sylvain_Bailly_%C3%A0_l'%C3%A9chafaud_03730.JPG
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Plaque_Jean_Sylvain_Bailly,_2_avenue_de_La_Bourdonnais,_Paris_7.jpg


la frase, recidendogli il capo.[190] Secondo Honoré Riouffe Bailly morì «con la calma di uno dei primi filosofi 

d'Europa».[191] Arago riporta come, all'atto della decapitazione, la folla, appagata dall'esecuzione, scoppiò in 

«acclamazioni infami».[167]  

Bailly venne sepolto in una fossa comune del vecchio Cimitero della Madeleine. I suoi resti, poi spostati, riposano oggi 

nella Chiesa di Saint-Pierre-du-Gros-Caillou dove è stata disposta, alla presenza dell'allora sindaco di Parigi Jacques 

Chirac, una targa commemorativa il 23 novembre 1993, in occasione del bicentenario della morte di Bailly.[192] Un'altra 

targa commemorativa è stata posta sul palazzo al n° 2 dell'Avenue de la Bourdonnais, e segna ancora oggi il luogo esatto 

dell'esecuzione di Bailly.  

Dopo la morte 

Bailly lasciò le sue volontà testamentarie all'avvocato Le Moine.[33][193] La piccola fortuna che lasciò a sua moglie, 

Jeanne Le Seigneur, non contava però gli arretrati derivanti dalla vendita della sua casa a Chaillot, dal momento che 

questi beni erano stati confiscati dallo Stato.[33][194] Divenuta rapidamente povera, la vedova di Bailly si preoccupò di 

restaurare la reputazione del defunto marito, e scrisse una lettera piuttosto misteriosa all'astronomo Jérôme Lalande dopo 

che questi aveva pubblicato il suo Éloge de Bailly nel 1795.[33][195]  

La moglie di Bailly per molto tempo rimase senza amici e completamente indigente.[111] Il letterato Jean Dussaulx, come 

atto di gratitudine a Bailly che l'aveva salvato dalla folla parigina, le mandò un assegno di tasca propria.[196] Finalmente, 

l'8 dicembre 1796, fu votata dal Corps Législatif una pensione per le vedove dei patrioti morti per il paese, e tra queste 

anche la signora Bailly ne poté usufruire.[111]  

Quando Pierre Simon Laplace fu nominato ministro degli Interni da Napoleone il 12 novembre 1799, il suo primo atto, 

nel pomeriggio dello stesso giorno della nomina, fu quello di ottenere una pensione «straordinaria» per la vedova di 

Bailly.[33][197][198] Fu la stessa moglie di Laplace a portarle la prima rata.[198] Ma sembra che né lei né i suoi discendenti si 

ripresero mai dai deficit finanziari di quest'epoca. Nel 1858, infatti i discendenti di Bailly chiesero ed ottennero un 

soccorso finanziario dall'Académie des sciences.[33][199]  

La moglie di Bailly morì nel 1800 di vaiolo.[111]  

Nell'Académie française Bailly non fu rimpiazzato subito dopo la morte, ma solo nel 1803, dall'abate Emmanuel Joseph 

Sieyès che prese il suo seggio, ovvero il 31°.[200]  

Numerosi furono gli éloges dedicati alla sua memoria; tra questi, quello già citato di Lalande scritto nel 1795 e letto 

pubblicamente il 18 febbraio dello stesso anno.[201][202] Tra gli altri vi fu l'elogio storico di Merard de Saint Just del 1794, 

quello di Delisle de Sales, letto il 17 dicembre 1796 all'Institut de France.[203] Inoltre va ricordato l'éloge dello storico 

Charles de Lacretelle che fu letto nella seduta particolare del 3 maggio 1836 all'Académie française.[204]  

Il matematico François Arago invece pronunciò il suo elogio pubblico a Bailly all'Académie des sciences il 26 febbraio 

1844 che fu poi inserito nelle sue Notices biographiques, pubblicate in tre volumi nel 1852.[202]  

Posizioni politiche 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Pensiero politico di Bailly. 
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Ritratto di Bailly come sindaco di Parigi. 

Grazie al materiale contenuto nelle sue Mémoires, abbiamo alcune informationi sulle visioni politiche di Bailly alla 

vigilia della Rivoluzione francese. Egli fu di sicuro profondamente influenzato dalle teorie politiche dell'Illuminismo. 

André Morellet elenca, in parte a torto, Bailly come uno dei membri più fortemente rivoluzionari dell'Accademia di 

Francia (in realtà va detto che le dichiarazioni di Morellet erano influenzate dalle sue tendenze ultramonarchiche).[205]  

Bailly era certamente insoddisfatto dell'autocratica ed irresponsabile monarchia francese. Oltre ad essere estremamente 

critico nei confronti del ministro delle Finanze Brienne e del controllore generale Calonne, Bailly rimproverò 

l'Assemblée des notables che si era riunita nel 1787 per il fatto che si era preoccupata solo dei propri privilegi ed 

interessi.  

Bailly esaltò solo successivamente Necker e il re, Luigi XVI, come uomini responsabili per aver chiamato gli Stati 

Generali, e, quindi, per aver fornito alla nazione francese i mezzi per recuperare i propri diritti. Il suo ideale politico, che 

continuò ad avere durante tutto il periodo rivoluzionario, era la monarchia costituzionale, con un'autorità divisa tra il re e 

un'assemblea rappresentativa.  

Anche se Bailly continuava a pronunciarsi sulla necessità di una riforma del sistema politico, egli era intimo con molti 

uomini influenti negli ambienti di corte e con i membri degli Stati privilegiati che favorirono il perpetuarsi dell'ancient 

régime. Il re stesso, Luigi XVI, lo conosceva e quando fu informato della sua elezione agli Stati Generali, espresse la sua 

soddisfazione per la scelta di un uomo così onesto.[206] L'abate Maury, membro ultraconservatore dell'Assemblea 

nazionale, era in buoni rapporti con Bailly e gli suggerì di unire le forze quando entrambi furono eletti agli Stati 

Generali.[206] Villedeuil, ministro di stato, e Breteuil, che sostituì Necker per alcuni giorni durante la presa della 

Bastiglia, erano entrambi inclusi nel cerchio delle amicizie di Bailly.[206]  

Una visione più approfondita della carriera di Bailly nel periodo prerivoluzionario rivela comunque un uomo fortemente 

legato alla monarchia e ben poco incline a demolirla. Ad esempio, quando gli fu chiesto di contribuire ad alcune voci 

della Encyclopédie, rifiutò per il fatto che il governo si oppose al progetto.[207] Nei suoi scritti egli era sempre molto 

circospetto e fu accusato a più riprese di debolezza e di servilismo verso l'autorità.[207] Quando la sua Histoire de 

l'astronomie fu attaccata come un lavoro anti-cristiano, il governo francese balzò in difesa di Bailly e ordinò al 

giornalista di ritirare la sua accusa.[207] Il favore del governo permise a Bailly di ottenere una posizione minore nel 

governo municipale di Parigi nel 1777.[208] Ci sono state indicazioni di pressione da parte della corte nella sua elezione 

all'Académie française, ed ottenne l'appartenenza alla Académie des inscriptions et belles-lettres attraverso decreto 

reale.[207] Inoltre Bailly ereditò dal padre la carica di custode della collezione d'arte reale, e quando quell'ufficio fu 

soppresso nel 1783, Bailly comunque continuò a ricevere una pensione annua di 1600 lire, che rappresentava 

l'ammontare dei ricavi dall'ufficio. Ha anche ricevuto un'altra rendita pari a 2400 lire all'anno per i suoi "meriti 

scientifici".[209] Dal 1787, Bailly fu ufficialmente accolto nella corte, col titolo di segretario della Contessa di 

Provenza.[210]  

Credo politico 

(EN)  

«See Bailly, likewise of Paris, time-honored Historian of 

Astronomy Ancient and Modern. Poor Bailly, how thy 

serenely beautiful Philosophizing, with its soft moonshiny 

clearness and thinness, ends in foul thick confusion—of 

Presidency, Mayorship, diplomatic officiality, rabid 

Triviality, and the throat of everlasting Darkness!  

Far was it to descend from the heavenly Galaxy to the 

Drapeau Rouge: beside that fatal dung-heap, on that last 

hell-day, thou must «tremble», though only with cold — 

«de froid». Speculation is not practice: to be weak is not so 

miserable, but to be weaker than our task. Woe the day 

when they mounted thee, a peaceable pedestrian, on that 

wild Hippogriff of a Democracy, which, spurning the firm 

earth, nay, lashing at the very stars, no yet known Astolpho 

could have ridden!»  

(IT)  

«Guardate Bailly, a Parigi, ormai consacrato come storico 

dell'astronomia antica e moderna. Povero Bailly... oh come 

il suo filosofeggiare sereno, di una chiarezza e di una 

finezza argentea, è finito in una densa e malvagia 

confusione di Presidenze, autorità municipali, compiti 

diplomatici, [oh come è finito] in una rabida trivialità e 

infine nelle fauci dell'Oscurità eterna! Lunga fu la discesa 

dalla celeste Galassia al Drapeau Rouge: accanto a quel 

fatale mucchio di letame, in quell'ultimo giorno d'inferno, 

tu dovevi «tremare», anche se fu solo di freddo - «de 

froid». L'indagine speculativa non ha nulla a che fare con 

la pratica: essere deboli non è poi così miserabile, ma lo è 

se si è più deboli rispetto ai propri compiti. Maledetto sia il 

giorno in cui fecero montare, a te essere pacifico e 

pedestre, l'indomito Ippogrifo della Democrazia, che, 

disdegnando la terra ferma, e anzi, sferzando verso le 

stelle, non permette ancora di capire come Astolfo abbia 

potuto cavalcarlo!»  

(Thomas Carlyle in The French Revolution.[211])  
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Con questo epigramma lo storico scozzese Thomas Carlyle espone abilmente la "tragedia" della carriera politica di 

Bailly. Nel suo testo, Carlyle manifesta una certa stima nei confronti di Bailly filosofo e letterato. Ma come afferma, così 

come «l'indagine speculativa non ha nulla a che fare con la pratica», anche Bailly, che si era dimostrato abile nel 

«filosofeggiare», non fu parimenti bravo quando si ritrovò catapultato a gestire la caotica politica parigina e francese, un 

ambito in cui c'era bisogno di violenza e spietatezza, caratteri che un «essere pacifico e pedestre» come Bailly non 

poteva possedere.[6] I successi e, soprattutto, i fallimenti amministrativi durante i suoi estenuanti mesi di servizio in 

realtà contarono poco nel determinare il suo destino politico. Fu il suo fallimento come politico, più che come 

amministratore, fu la sua incapacità sia nell'arginare lo slancio democratico della rivoluzione sia nell'adattarsi alle 

condizioni politiche mutevoli, a trasformare la sua immensa popolarità tra i parigini in un'opposizione diffusa che sfociò, 

in alcuni casi, addirittura in odio, e che lo portò infine alla ghigliottina.[6]  

Descritto come persona tutto sommato dai modi semplici e gentili,[6] con un profondo senso dell'onore e della giustizia,[6] 

Bailly sembrava possedere tratti ammirevoli come persona; ma forse, fu proprio il portare alle estreme conseguenze 

questi suoi caratteri a risultargli fatali come politico. La «semplicità del carattere» gli era valsa il titolo di «Bailly il 

modesto»[212] nei giorni precedenti alla rivoluzione e gli fu utile nelle prime settimane, mentre lavorava all'Assemblea 

nazionale; eppure era una caratteristica inadeguata per stare a capo di una metropoli turbolenta e in preda ad una 

Rivoluzione come Parigi. Il primo sindaco di Parigi quindi lottò per occupare una carica che in qualche modo lo 

schiacciò proprio perché, secondo i commentatori dell'epoca, non possedeva i connotati tipici del politico efficace: non 

aveva infatti alcuna esperienza, né l'astuzia, la flessibilità o il tatto del politico.[6] L'obiettivo politico di Bailly era 

parallelo a quello degli elementi moderati dell'Assemblea nazionale, lo stesso della maggior parte dei suoi colleghi nel 

governo municipale: ovvero una "rivoluzione limitata", quanto più libera possibile da spargimenti di sangue e disturbi 

d'ogni sorta e che, soprattutto, mantenesse la monarchia, anche se temperata da una carta costituzionale e coadiuvata da 

un'assemblea rappresentativa.[213]  

 
Busto di Jean Sylvain Bailly, Louis-Pierre Deseine, Castello di Vizille. 

Bailly inizialmente pensò, a torto, che il giorno della Presa della Bastiglia aveva segnato la fine definitiva della 

rivoluzione; in quel giorno infatti, scrive Bailly, la rivoluzione poté «essere considerata come completata...» 

specificando che «adesso mancherebbe soltanto fissare la questione dei poteri della Costituzione».[214] Nell'applicare tali 

misure, che erano necessarie per costruire un nuovo ordine politico, Bailly consigliava comunque «cautela». Per 

esempio, accettò in linea di principio i decreti dell'Assemblea del 4 agosto 1789 che aveva abolito molti dei privilegi 

feudali, eppure credeva che le misure adottate avrebbero dovuto essere rinviate fino a quando la situazione non sarebbe 

stata più stabile.[215]  

In termini pratici il programma di Bailly coinvolgeva il mantenimento del monopolio politico da parte della classe 

media, attraverso l'esclusione dal potere dei gruppi privilegiati e delle classi inferiori non affrancate. Un principio 

cardine, quasi platonico, del suo credo politico era che la rivoluzione dovesse essere diretta e indirizzata 

dall'intellighenzia, dai lumières, ovvero dall'establishment scientifico.[216] Il «popolo», i "non illuminati", dovevano 

essere saldamente trattenuti e frenati da intellettuali ben più competenti di loro, in modo da essere "illuminarti" a loro 
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volta. Commentando, ad esempio, l'inclusione dei Droits de l'Homme nella Costituzione nazionale Bailly, pur lodando le 

idee filosofiche di base, si espresse in modo critico: «stabilire una base costituzionale della dichiarazione dei diritti 

dell'uomo è un ottimo piano filosofico, ma queste idee metafisiche piuttosto che illuminare la moltitudine la inducono in 

errore. Questo infatti è un modo per isolare l'individuo e per fargli dimenticare che egli è circondato dai suoi compagni. 

Insegnargli i suoi diritti prima che i suoi doveri non fa altro che aprire la strada ad abusi di libertà e al dispotismo 

individuale».[217] Per Bailly è giusto che tutti i cittadini possano godere degli stessi diritti di libertà individuale, però 

bisognerebbe dare una certa priorità anche ai doveri costituzionali, per impedire che qualcuno, non "illuminato" dai lumi 

della Ragione, possa abusarne per fini dispotici personali.  

 
Statua di Jean Sylvain Bailly, René de Saint-Marceaux, opera in marmo, Salle du Jeu de paume (Versailles). 

Non solo, secondo Bailly, il suffragio doveva essere limitato ad una fetta ristretta della popolazione, ma anche il diritto 

di portare armi. Ogni uomo, per Bailly, prima di possedere armi dovrebbe avere abbastanza proprietà intellettuale da 

capire che «ha più da guadagnare sottomettendosi alla legge che violandola».[218] Mai durante i suoi due anni di mandato 

come sindaco di Parigi Bailly venne meno alla sua politica volta al duplice obiettivo di soffocare quelle forze che si 

sforzavano a prolungare la rivoluzione, e di prevenire che il potere dell'ancien régime potesse risorgere in modo da 

distruggere le conquiste rivoluzionarie che erano state ottenute.[6]  

 
Statua di Jean Sylvain Bailly, Eugène-Antoine Aizelin, Hôtel de Ville (Parigi). 
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Avere un re, limitato nell'autorità dalla costituzione, era una parte essenziale del programma rivoluzionario dei moderati 

come Bailly, eppure la devozione dello stesso Bailly nei confronti dell'istituzione regia era un principio fissato del suo 

credo politico. Ai suoi occhi il sovrano era infallibile, e i suoi errori non potevano che essere il risultato dei consigli 

sbagliati di cattivi ministri. Non c'è dubbio sul fatto che questo attaccamento verso la monarchia fosse sincero, anche se 

Bailly non era affatto un assolutista ma un monarchico moderato.[219] Fu politicamente poco saggio per Bailly legarsi 

così tanto a Luigi XVI, perché necessariamente — come poi accadde in effetti — si sarebbe reso soggetto alle stesse 

vicissitudini di popolarità che avrebbero colpito il re. A dispetto del suo fermo sostegno alla monarchia, Bailly non 

sembrò coinvolto in nessuno degli intrighi di corte, volte a favorire la monarchia, che caratterizzarono i primi anni della 

Rivoluzione. Infatti in una dichiarazione fatta dopo essersi dimesso dalla carica di sindaco di Parigi, Bailly, negò con 

enfasi qualsiasi suo collegamento privato con il re e la corte, salvo che per un'ovvia relazione ufficiale; infatti per 

provare la non esistenza di un rapporto segreto tra lui e la corte, Bailly menzionò alcuni documenti (provenienti 

direttamente dalla corte) in cui era stato ridicolizzato.[220] Inoltre dichiarò di non aver partecipato a nessun incontro 

segreto con leader realisti, attenendosi al suo stesso principio di «limitarsi alle funzioni del proprio ufficio senza 

occupare sé stessi in qualsiasi modo con ogni estraneo».[221] La mancanza di qualunque tipo di prova del fatto che Bailly 

fosse coinvolto in segreti complotti monarchici e la completa mancanza di propensione agli intrighi da parte di Bailly, 

getta il peso delle prove a suo favore. Egli fu inoltre, almeno apparentemente, inconsapevole delle attività e 

dell'influenza di La Fayette e Mirabeau a corte e delle loro macchinazioni per stare al potere dietro al trono.[6]  

Posizioni filosofiche 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Pensiero di Bailly. 

Il pensiero filosofico di Bailly potrebbe essere descritto in termini di duplice attrazione di scetticismo e credenza. Questi 

furono i due poli tra i quali egli fluttuò. In alcuni casi, come nell′Éloge de Leibnitz, Bailly si mostra molto più attratto 

dallo scetticismo. Altre volte invece, come nell′Histoire de l'astronomie ancienne e nelle Letters a Voltaire, sotto 

l'influenza di Court de Gébelin, egli lo respinse. A Voltaire scrisse infatti: «Il dubbio deve avere limiti; non tutte le verità 

possono essere provate come verità matematiche».[222] Bailly sapeva comunque certamente dubitare ed essere scettico 

quando la ragione lo richiedeva. La partecipazione all'indagine ufficiale sul mesmerismo ne fu la massima prova, e gli 

permise anche di dissipare l'illusione, messa in giro dai suoi detrattori come Condorcet, che fosse un frère illuminé, 

ovvero un savant più interessato alle mere congetture mistico-illuministiche che alla cultura prettamente scientifica.[223]  

Bailly fu un sintetista, il risultato finale del suo lavoro differì, di conseguenza, dai vari frammenti di filosofia che lui 

aveva preso in prestito nella sua composizione, tra i cui ispiratori troviamo: Newton, Leibniz, Buffon, Voltaire, 

Montesquieu, John Locke e Rousseau.[6][224][225]  

La prima e più importante influenza sul pensiero di Bailly fu la fisica newtoniana.[226] Quando, dopo un decennio di 

applicazioni agli studi fisici, Bailly iniziò ad esaminare la filosofia metafisica di Leibniz, egli era pronto a credere che la 

precisione scientifica potesse essere estesa a tutti i campi della conoscenza umana, e dunque anche alle scienze 

umanistiche. Ed è su questo punto che Bailly non può essere assimilato ai filosofi tipicamente scettici come Benjamin 

Franklin, amico di Bailly, che invece non si fidavano delle spiegazioni sistematiche dei fenomeni non analizzabili dalle 

scienze esatte.[226]  

Bailly fu anche uno dei primi, se non il primo, ad elaborare il concetto di "rivoluzione scientifica", che emerse nel XVIII 

secolo proprio attraverso i suoi lavori. Bailly lo interpretò come un processo a due fasi: una prima, ovvero la distruzione 

di un sistema concettuale accettato; una seconda, ovvero la costruzione di un nuovo sistema.[227]  

Interesse storico e mitologico 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Concezione storica di Bailly. 

Durante la sua vita Bailly riuscì ad incarnare in sé sia l'establishment scientifico illuminista sia il processo rivoluzionario 

francese: insieme a Nicolas de Condorcet, suo grande rivale presso l'Accademia delle Scienze, Bailly era uno dei pochi 

rivoluzionari ad avere prima acquisito notorietà come philosophe e poi in campo politico. Ma la carriera di Bailly da 

intellettuale percorsa sia in ambito scientifico-astronomico, sia in ambito politico, mostra anche un nutrito interesse 

verso la storia e soprattutto illustra anche il tentativo da parte sua di trovare punti di convergenza tra la ricerca empirica e 

la speculazione mitologica. Condorcet infatti faceva riferimento al suo collega come «frère illuminé», alludendo alle 

presunte simpatie massoniche e metafisiche di Bailly, l'astronomo era ugualmente interessato sia di scienza sia di antiche 

tradizioni mitiche. Questo lato degli interessi di Bailly, sembrerebbe effettivamente in contraddizione con i suoi studi 

scientifici e fu per questo criticato dai suoi detrattori.[7][228]  
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Voltaire che legge, Jacques Augustin Catherine Pajou, olio su tela, 1811. 

Bailly era affascinato dal mondo preistorico, dal mondo mitico, soprattutto dalla tradizione di Atlantide. Questa sua 

attività di ricerca parallela fu, molto probabilmente, ispirata dall'opera a nove volumi di Court de Gébelin, Monde 

primitif, che pretendeva di descrivere in maniera dettagliata ed enciclopedica un mondo antico, preistorico ma abitato da 

una civiltà sofisticata e tecnologicamente avanzata.[7][228] Il progetto di de Gébelin si era anche legato al mondo semi-

segreto della massoneria francese: molte delle caratteristiche e delle usanze che lui attribuiva all'antica civiltà descritta 

nella sua opera sembravano progettate più che altro per fornire una secolare e venerabile genealogia ai vari rituali 

massonici. Questa influenza massonica è un po' meno evidente nel caso di Bailly, anche se ci sono prove che 

testimoniano la sua presenza nella prestigiosa Loge des Neuf Sœurs, a cui erano appartenuti Benjamin Franklin, lo stesso 

de Gébelin, l'astronomo Jérôme Lalande, e anche (sebbene solo per qualche settimana prima di morire) Voltaire. La 

loggia in effetti univa vari rappresentanti dell'empirismo settecentesco e degli storici versati nella speculazione 

mitologica.[7][228]  

Fu sotto questo duplice egida di scienza e speculazione mitologica che Bailly decise di abbandonare in parte 

l'osservazione astronomica al fine di concentrarsi sugli studi di storia e di mitologia e di scavare a fondo alle radici 

mitiche gli inizi della scienza, del progresso tecnologico ed anche delle conoscenze astronomiche.[7][228] Il suo primo 

lavoro di questo tipo, vagamente ispirato all'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations di Voltaire, fu l′Histoire de 

l'astronomie ancienne del 1775. Un altro libro, simile, fu anche l′Histoire de l'astronomie moderne, apparso invece - 

come già ricordato - in due volumi nel 1779. In questi scritti Bailly formulò la tesi per la quale sarebbe diventato 

famoso: pre-datando alcuni casi e studi astronomici documentati dalle civiltà del passato, sostenne l'ipotesi che dovesse 

esistere una civiltà preesistente, "antidiluviana", che prima delle altre aveva eccelso in campo astronomico. Solo 

l'esistenza di questa civiltà precedente avrebbe infatti potuto spiegare come mai gli indiani, i caldei, i persiani e 

addirittura i cinesi avevano potuto sviluppare conoscenze e pratiche astronomiche intorno allo stesso periodo (3000 

a.C.).[7] La tesi di una grande inondazione globale (l'episodio biblico del "diluvio universale") era ancora largamente 

accettata dalla comunità scientifica nel XVIII secolo: ad esempio Nicolas Boulanger, nella sua Antiquité dévoilée 

(1756), aveva tentato addirittura di dimostrarlo scientificamente adducendo varie prove geologiche; anche lui, come 

Bailly, aveva ipotizzato l'esistenza di una sofisticata civiltà antidiluviana. Bailly unì questa tradizione biblica con un 

altro classico mito legato all'oceano, il mito di Atlantide. Basandosi in gran parte sugli scritti di Platone, Bailly sostenne 

che la storia raccontata da Crizia nell'omonimo dialogo platonico, doveva essere presa alla lettera.[7]  

Ma Bailly aveva introdotto un elemento importante in questa storia: invece di situare Atlantide nel suo omonimo mare, 

l'oceano Atlantico, oppure in Estremo Oriente, dove lo stesso Voltaire l'aveva posizionata, Bailly reputò più consistente 

l'ipotesi che Atlantide si trovasse oltre il lontano nord, al di sopra del circolo polare artico. Del resto a Bailly le 

osservazioni di alcuni eventi astronomici, che si trovavano negli annali e nei documenti dei vari popoli meridionali 

dell'Asia, sembravano invece più legati a delle indagini svolte a latitudini più elevate. Così aveva ipotizzato luogo sul 

globo in cui vissero i popoli primitivi di Atlantide, ovvero il Polo Nord, diversamente dall'ipotesi di Voltaire In passato, 

inoltre, secondo la tesi baillyiana, questa zona avrebbe conosciuto un clima molto più permissivo e perciò sarebbe stata 

più facilmente abitabile; e in più solo questo sito settentrionale avrebbe potuto spiegare i costanti ritornelli mitologici e 

le usanze comuni a tutte le tradizioni religiose delle civiltà antiche: spiegabili perché in realtà tutte le civiltà 

deriverebbero dall'unico ceppo comune atlantideo. Da questo luogo infatti, gli Atlantidei migrati a Sud, si stabilirono in 

India, per poi trasferirsi ad Ovest, oltrepassando e colonizzando dopo l'India, anche l'Egitto, la Grecia, per arrivare, 

infine, in Europa. Prefigurando Hegel, Bailly affermò che: «lo scettro della scienza deve essere stato tramandato da un 
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popolo all'altro» (Histoire, 3). Il movimento di queste conoscenze scientifiche però, diversamente da come Hegel riterrà, 

non era avvenuto da est a ovest, ma, per Bailly, da nord a sud.[7][228]  

Secondo Bailly, perciò, le popolazioni dell'Asia non erano state che eredi delle conoscenze di questo popolo antlantideo 

settentrionale, che aveva già sviluppato un'astronomia molto precisa. I cinesi e gli indiani, tanto rinomati per il loro 

apprendimento scientifico, non sarebbero stati per lui che semplici depositari.  

Uno dei primi destinatari del lavoro di Bailly fu Voltaire stesso, che riconobbe la plausibilità delle sue tesi con una 

lettera incoraggiante (anche se leggermente sarcastica), che Bailly pubblicò assieme alla loro conseguente 

corrispondenza epistolare nella prefazione del libro del 1777, Lettres sur l'origine des sciences, et sur celle des Peuples 

de l'Asie, destinato proprio a Voltaire.[7][228] In questo testo, Bailly cercò di confutare la convinzione di Voltaire sul fatto 

che i brahmani fossero il più antico popolo del mondo e che, come Voltaire sosteneva, c'era ancora un grande paese, 

vicino a Benares, dove l'età dell'oro di Atlantide continuava ad esistere (Voltaire aveva sviluppato questa idea nella sua 

breve storia La princesse de Babylone). Bailly invece insistette per individuare Atlantide molto più a nord, 

localizzandola nella mitica terra di Iperborea, la cui capitale era Thule.[7][228] Questa terra doveva essere quella che aveva 

ospitato l'età dell'oro di cui poeti e storici antichi, come Erodoto o Esiodo, avevano narrato.[7][228]  

Anche se intanto Voltaire era morto prima che potesse rispondergli dopo la pubblicazione, Bailly comunque pubblicò un 

ulteriore libro per difendere la sua tesi, le Lettres sur l'Atlantide de Platon et sur l'histoire de l'ancienne Asie 

(1779).[7][228]  

Successive speculazioni sulle tesi di Bailly 

 
Alfred Rosenberg 

L'eredità lasciata da Bailly continuò a vivere anche dopo la sua morte. La sua tesi di una "Atlantide Iperborea" era stata 

comunque sonoramente respinta in un primo momento. Ad esempio lo stesso Jules Verne in qualche modo voleva anche 

prendere in giro Bailly in 20.000 leghe sotto i mari (1869), quando i suoi personaggi scoprirono la "vera" Atlantide 

nell'Oceano Atlantico. Ma una donna, Helena Blavatsky, prese molto sul serio le idee di Bailly. Blavatsky fu una delle 

teorizzatrici della teosofia, una dottrina mistico-filosofica, il cui credo fu precisato nel suo libro La dottrina segreta 

(1888). In questo lavoro ermetico, Blavatsky rispolverò la teoria di Bailly (citandolo addirittura ventidue volte[7]), e 

incorporò l'ipotesi di un "Atlantide Iperborea" all'interno di una storia fantastica che coinvolgeva i vari continenti e varie 

razze umane e semiumane. Atlantide era rappresentata come un continente polare che si estendeva dall'attuale 

Groenlandia fino alla Kamčatka e il suo destino si legò a quello di una razza particolarmente controversa: gli ariani, una 

razza superiore, seconda in ordine di tempo, costituita da giganti androgini dalle fattezze mostruose. Quando gli ariani 

migrarono a sud verso l'India, scaturì da loro una "sub-razza", quella dei semiti. Il mito di un "Atlantide Iperborea" fece 

così ingresso all'interno delle ideologie ariane ed antisemite della fine del XIX secolo.[7][228]  

La teoria di Bailly-Blavatsky trovò sostegno tra alcuni degli ideologi ariani viennesi più fantasiosi.[229] Furono proprio 

questi circoli, come la società "Thule" (che prendeva il nome della mitica capitale di Iperborea), che fecero derivare 

molte teorie antisemite e ariane dal lavoro mitologico di Blavatsky, e indirettamente da Bailly. I membri della società 

Thule, in particolare, sono stati fondamentali nell'aiutare Adolf Hitler (che probabilmente aveva letto alcuni libri dei 

teosofi ariani viennesi quando viveva in Austria) nel fondare il NSDAP, il partito nazista. Uno di loro, Alfred Rosenberg, 

compagno vicino a Hitler durante gli anni in cui questi stette a Monaco di Baviera, aveva posto il mito di un Atlantide 

Iperborea al cuore di un suo voluminoso tomo dottrinale, Der Mythus des 20. Jahrhunderts (Il mito del XX secolo) del 
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1930.[229] Rosenberg iniziò questo lavoro assumendo come vera la passata esistenza di Atlantide nel lontano nord, 

riproponendo la tesi baillyiana:  

(EN)  

«All in all, the old legends of Atlantis may appear in new 

light. It seems far from impossible that in areas over which 

the Atlantic waves roll and giant icebergs float, a flourishing 

continent once rose above the waters and upon it a creative 

race produced a far-reaching culture and sent its children out 

into the world as seafarers and warriors. But even if this 

Atlantis hypothesis should prove untenable, a prehistoric 

Nordic cultural center must still be assumed.»  

(IT)  

«Tutto sommato, le antiche leggende su Atlantide possono 

apparire in una nuova luce. Sembra tutt'altro che 

impossibile che nelle zone in cui scorrono le onde 

dell'Atlantico e in cui fluttuano iceberg giganti, un 

continente fiorente sia salito una volta al di sopra delle 

acque e su di esso, una razza creativa abbia prodotto una 

cultura lungimirante e abbia inviato i suoi figli nel mondo, 

come marinai e guerrieri. Ma se anche questa ipotesi di 

Atlantide dovesse rivelarsi insostenibile, un preistorico 

centro culturale nordico comunque dovrebbe essere 

ancora supposto.»  

(Alfred Rosenberg nel Der Mythus des 20. Jahrhunderts[7])  

Il mito di un "centro culturale nordico" ha permesso poi a Rosenberg, a partire da questa ipotesi, di accreditare la razza 

ariana come artefice tutte le grandi conquiste culturali nella storia umana: in momenti diversi nel tempo (in coincidenza 

con le più grandi fioriture della civiltà), gli ariani discesero dalla loro madrepatria nordica per realizzare le loro 

prospettive di vita nei climi meridionali.[229] La "prova" della superiorità ariana così poggiava su questa situazione 

geografica chiave: solo se posizionati nel Circolo Polare Artico gli Ariani avrebbero potuto reclamare plausibilmente 

ogni responsabilità sia per le realizzazioni orientali sia per quelle occidentali.[7][228][229]  

Vi sono notevoli differenze tra Bailly e le interpretazioni di Rosenberg del mito di Atlantide Iperborea, e chiaramente 

non ha senso considerare Bailly un precursore del nazismo, tanto più viste le posizioni chiaramente antirazziste espresse 

da Bailly nelle sue opere. Va però detto che egli non fu nemmeno totalmente innocente, pur muovendosi in un'ottica 

tipicamente illuministica.[7][228] Uno dei pochi storici contemporanei ad aver analizzato la preistoria speculativa di Bailly, 

Dan Edelstein, ha commentato: «Senza razionalizzare con esattezza la sua teoria, Bailly ha comunque cercato di dare il 

merito del progresso culturale orientale, all'Europa». Costruendo l'ipotesi di un popolo nordico responsabile per i 

successi culturali e tecnici dell'India e dell'Oriente, secondo Edelstein Bailly «ha con ultimo fine onorato il progresso e 

la superiorità occidentale, pur lodando i brahamani». L'Europa e soprattutto quella illuminata, insomma, è stata - per 

Bailly - il vero successore di Atlantide.[228][229] Con queste teorie, pur con tutte le successive differenze e i travisamenti, 

paradossalmente l'antirazzista Bailly aveva inconsapevolmente fornito ai movimenti nazionalisti più tardi, una potente 

narrazione e un valido materiale teorico che autorizzò in qualche modo un certo numero di ideologie razziste. [7][228][229]  

Cultura di massa 

Jean Sylvain Bailly è stato interpretato dall'attore Michel Duchaussoy nella miniserie televisiva La rivoluzione francese 

(1989).  

Opere 

• 1766: Essai sur la théorie des satellites de Jupiter 

• 1771: Mémoire sur les inégalités de la lumière des satellites de Jupiter 

• 1775: Histoire de l'astronomie ancienne 

• 1777: Lettres sur l'origine des sciences 

• 1779: Lettres sur l'Atlantide de Platon 

• 1778-1783: Histoire de l'astronomie moderne 

• 1787: Histoire de l'astronomie indienne et orientale. 

• 1798: Essai sur les fables et sur leur histoire (publié après sa mort) 

• 1804: Mémoires d'un témoin de la Révolution 

• 1810: Recueil de pièces intéressantes sur les sciences 

• 2004: Mémoires 

Note 

1.  
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•  Jean-Sylvain Bailly Treccani.it  

•  •  The lost caucasian civilization: Jean-Sylvain Bailly and the roots of the aryan myth di David Allen Harvey - 

Cambridge University Press  

•  •  Biographie de Jean-Sylvain Bailly di François Arago  

•  ^ (FR) Monique Cara, Jean-Marc Cara e Marc Jode, Dictionnaire universel de la Franc-Maçonnerie, Larousse, 2011, 

ISBN 978-2-03-586136-8.  

•  ^ (FR) Emmanuel Pierrat e Laurent Kupferman, Le Paris des Francs-Maçons, Le Cherche Midi, 2013, ISBN 978-2-

7491-3142-9.  

•  •  Gene A. Brucker, Jean-Sylvain Bailly - Revolutionary Mayor of Paris - University of Illinois Press Urbana, 1950.  

•  •  Jean-Sylvain Bailly (1736-1793) Archiviato il 6 settembre 2015 in Internet Archive. by Dan Edelstein  

•  •  Merard de Saint-Just, Éloge de Bailly, p.11.  

•  ^ Arch. nat. (Archives Nationales de France) 01766, n° 54, Texte intégral.  

•  ^ État general de la France, enrichi de gravures p. 252  

•  ^ Estratto dei Registres de l'Église Royale et Paroissiale de Saint-Germain l'Auxerrois, du samedy 15 septembre, 

1736.  

•  ^ Arch. nat. (Archives Nationales de France) 01766, n° 54, Texte intégral. Cartaud era il cognato di Nicolas Bailly, 

nonno di Sylvain.  

•  ^ Merard de Saint-Just, Éloge de Bailly  

•  •  Causeries du lundi 10: 345.  

•  ^ Michel de Cubières, Recueil des pièces intéressantes sur les arts, les sciences et la littérature, ouvrage posthume de 

Sylvain Bailly, précédé de la vie littéraire et politique de cet homme illustre (1810), 1-59.  

•  •  Edwin Burrows Smith, Jean-Sylvain Bailly: Astronomer, Mystic, Revolutionary (1736-1793) (1954, American 

Philosophical Society) - Early life  

•  ^ Op. cit., 38  

•  ^ Michel de Cubières, Recueil des pièces intéressantes sur les arts, les sciences et la littérature, ouvrage posthume de 

Sylvain Bailly, précédé de la vie littéraire et politique de cet homme illustre (1810), II.  

•  ^ Michel de Cubières, Recueil des pièces intéressantes sur les arts, les sciences et la littérature, ouvrage posthume de 

Sylvain Bailly, précédé de la vie littéraire et politique de cet homme illustre (1810), 56  

•  ^ L. A. Sedillot, «Les professeurs de mathématiques et de physique générale au Collège de France», estratto da 

Bulletino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche, 1869-1870, pp. 129-132.  

•  ^ Almanach Royal pour l'année 1759, pp. 348 et 370.  

•  •  Henry Morse Stephens, A History of the French Revolution (1886) p. 51.  

•  •  Biography of Jean-Sylvain Bailly by François Arago (english translation) - Chapter III  

•  ^ Chapin Dictionary of Scientific Biography, vol. 1–2, p. 401.  

•  ^ Indice per materie della biblioteca comunale di Siena p. 143.  

•  •  Mémoires de mathématiques et de physique, présentées à l'Académie royale des Sciences par divers savants et lus 

dans ses assemblées, 11 v., Paris, Imprimerie Royale, 1750-1786.  

•  ^ Memoires de l'Académie royale des Sciences (1765), p. 396-397.  

•  ^ Histoire de l'Académie royale des Science (1760) p.113.  

•  ^ Memoires de l'Académie royale des Sciences (1765), p. 408-409.  

•  ^ Memoires de l'Académie royale des Sciences (1763) p. 172-189.  

•  •  Biography of Jean-Sylvain Bailly by François Arago (english translation) - Chapter IV  

•  ^ Lalande, Eloge de Bailly 322.  

•  •  Roger Hahn, Quelques nouveaux documents sur Jean-Sylvain Bailly (1955)  

•  •  Archives de l'Académie des Sciences, Registre des procès-verbaux des séances, année 1763, 19 janvier, pp. 8 verso 

et 9 recto.  

•  ^ Brouillon ou copie aux Archives de l'Observatoire de Paris, BI 8, 144.175  

•  ^ Archives de l'Académie des Sciences, dossier Bailly, Lettre du Comte de Saint-Florentin à Grandjean de Fouchy, 27 

janvier 1763. È in questa data che si considera la sua entrata all'Accademia.  

•  ^ Jean-Sylvain Bailly, Encyclopædia Britannica  

•  •  Biography of Jean-Sylvain Bailly by François Arago (english translation) - Chapter V  

•  •  Éloges de Bailly  

•  ^ Edwin Burrows Smith, Jean-Sylvain Bailly: Astronomer, Mystic, Revolutionary (1736-1793) (1954, American 

Philosophical Society) - Literary beginnings  

•  ^ L'istituzione della veterance nel 1707 fu progettata per provvedere a quegli accademici attivi che, per ragioni 

ufficiali, non potevano risiedere a Parigi per lunghi periodi di tempo. Consentiva così l'elezione di nuovi membri 
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sufficienti a mantenere le sessioni dell'Accademia al completo. Le Gentil era stato mandato in India per osservare il 

transito di Venere del 1769, e vi rimase per dieci anni, per osservare e studiare l'astronomia degli indù.  

•  •  Biography of Jean-Sylvain Bailly by François Arago (english translation) - Chapter VI  

•  ^ Marie Tussaud, Memoirs and Reminiscences of France (London, 1838), p. 101  

•  ^ Arago: Biographie de Bailly  

•  •  The British Critic - Art. XIV: Letters upon the Atlantis of Plato and the Ancient History of Asia  

•  ^ Traduzione della II lettera di Bailly a Voltaire nelle Lettres sur l'origine des sciences, et sur celle des Peuples de 

l'Asie  

•  ^ Arago, Biographie de Bailly, (2: 280)  

•  ^ Op. cit., x-xi.  

•  •  Edwin Burrows Smith, Jean Sylvain Bailly: Astronomer, Mystic, Revolutionary (1736-1793); American 

Philosophical Society (Philadelphia, 1954) - The first Imbroglio  

•  ^ Dictionnaire universel de la Franc-maçonnerie; p. 501 (Larousse ed. 2011)  

•  •  Louis Amiable, Une Loge maçonnique d'avant 1789.  

•  ^ Franklin era stato Gran Maestro della Massoneria nelle colonie americane e ne fu pubblicista e capo della 

propaganda. Era un maestro molto attivo e utilizzò Les Neuf Sœurs come canale per la divulgazione delle idee 

rivoluzionarie americane in Francia. Ma il suo grande tatto dissipò ogni sospetto di attività sovversiva.  

•  ^ Barruel, Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme, 1797.  

•  ^ Viatte 1: 105-106; ivi è presente una enumerazione degli elementi mistici della massoneria del XVIII secolo.  

•  ^ Œuvres, élégies et poésies diverses, Paris, Garnier, 1861.  

•  •  Edwin Burrows Smith, Jean-Sylvain Bailly: Astronomer, Mystic, Revolutionary (1736-1793) (1954, American 

Philosophical Society) - Rationalism VS Illuminism  

•  ^ Jean-Sylvain Bailly, Essai sur les fables et sur leur histoire, I, p. 4.  

•  ^ Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem, Verhandelingen 21 (1784): xliv, e Notice historique, x.  

•  ^ Una sciocca e concitata rivalità nacque a Parigi (nel periodo tra 1774 e il 1780) tra gli ammiratori del compositore 

tedesco Glück e quelli del musicista italiano Piccinni. Maria Antonietta era una Gluckista, e di conseguenza molti 

francesi - polemici con la regina - preferirono il rivale italiano. Nelle strade, nelle caffetterie, nelle case private e anche 

le scuole, si tessevano le lodi di Glück e Piccinni; e tutta l'alta società di Parigi si divise da una parte o dall'altra.  

•  •  Biography of Jean-Sylvain Bailly by François Arago (english translation) - Report on animal magnetismo  

•  •  Jean Sylvain Bailly, Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal p. 1.  

•  •  Jean Sylvain Bailly, Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal p. 2.  

•  •  Franz Anton Mesmer, Mémoire de M. Mesiner sur la découverte du Magnétisme animal, pp. 71 & seguenti.  

•  •  Giuseppe Lago, L'illusione di Mesmer: Carisma e pseudoscienza nell'epoca dei Lumi  

•  ^ Brain, Mind and Medicine: Essays in Eighteenth-Century Neuroscience a cura di Harry Whitaker, C.U.M. Smith, 

Stanley Finger  

•  •  Il magnetismo animale uniroma1.it  

•  ^ Exposition of the Doctrine of Animal Magnetism  

•  •  Angelo Mosso, Mesmer e il magnetismo  

•  •  Jean Sylvain Bailly, Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal pp. 27-28.  

•  ^ Jean Sylvain Bailly, Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal pp. 29-30  

•  ^ Jean Sylvain Bailly, Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal pp. 33-35  

•  •  Jean Sylvain Bailly, Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal pp. 35-37.  

•  ^ Jean Sylvain Bailly, Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal p. 37.  

•  ^ Jean Sylvain Bailly, Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal p. 38.  

•  •  Jean Sylvain Bailly, Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal pp. 44-45  

•  ^ Stefano Bagnasco; Andrea Ferrero; Beatrice Mautino. Sulla scena del mistero. Guida scientifica all'indagine dei 

fenomeni inspiegabili, Sironi Editore, 2010, p.89.  

•  •  Douglas J. Lanska e Joseph T. Lanska, Franz Anton Mesmer and the Rise and Fall of Animal Magnetism: Dramatic 

Cures, Controversy, and Ultimately a Triumph for the Scientific Method p. 13.  

•  •  Jean Sylvain Bailly, Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal pp. 45-46.  

•  ^ Jean Sylvain Bailly, Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du Magnétisme animal p. 49  

•  ^ Jean Sylvain Bailly, Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal pp. 56-57.  

•  ^ Jean Sylvain Bailly, Rapport des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal pp. 63-64.  

•  •  Jean Sylvain Bailly, Rapport secret présenté au ministre et signé par la Commission précédente, Parigi, 1784  

•  ^ Collected papers of Benjamin Franklin (Lamotte to W. T. Franklin, 30 agosto 1784), American Philosophical 

Society  
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•  •  Edwin Burrows Smith, Jean-Sylvain Bailly: Astronomer, Mystic, Revolutionary (1736-1793) (1954, American 

Philosophical Society) - Animal Magnetism  

•  •  Jean Sylvain Bailly, Lettre à M. Leroy, Lieutenant des chasses, sur la question si les animaux sont entièrement 

privés d'imagination (Parigi, 1784).  

•  ^ Vincenzo Tizzani, Sul magnetismo animale discorso istorico-critico, 1842.  

•  •  IML Donaldson, The reports of the Royal Commission of 1784 on Mesmer's system of animal magnetism  

•  •  Jean Vartier, Allan Kardec. La nascita dello spiritismo p. 47  

•  •  Jean Sylvain Bailly, Exposé des expériences qui ont été faites pour l'examen du magnétisme animal  

•  ^ [1]  

•  ^ Mémoire de Bailly  

•  •  Michel de Cubières, Recueil des pièces intéressantes sur les arts, les sciences et la littérature, ouvrage posthume de 

Sylvain Bailly, précédé de la vie littéraire et politique de cet homme illustre (1810).  

•  ^ Maury, L'Ancienne Académie des Sciences p.167.  

•  ^ Accademia delle scienze di Bologna, Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna dalla sua origine a tutto il 

1880, ed. da Ercolani, 37.  

•  ^ Creators of Mathematical and Computational Sciences di Ravi Agarwal, Syamal Sen p. 211  

•  ^ Svenska Vetenskapsakademien, Kungl. Svenska Vetents-kapsakademien: Personförteckningar 1739-1915, ed. da 

Dahlgren, 125.  

•  ^ Maindron, 114.  

•  ^ Académie des Sciences, Les Membres et les correspondants de l'Academie royale des Sciences (1666-1793).  

•  ^ Il titolo della pagina della seconda edizione dell′Histoire de l'astronomie moderne, del 1785, menziona per la prima 

volta entrambe queste affiliazioni. Il testo Saggi scientifici e letterari dell'Accademia di Padova, del 1786, inserisce 

Bailly nella lista dei membri stranieri, ma senza una data di elezione. Il volume delle Mémoires de la Société des 

antiquités de Cassel inoltre include una lista dei membri fino al 1780, ma nessuno dopo. Entrambe queste appartenenze 

furono confermate, comunque, nell′Almanach royal del 1789.  

•  ^ Archives de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Registres des assemblées et délibérations de l'Académie 

des Inscriptions et Belles Lettres pendant l'année 1785, séance du 18 janvier, p. 14  

•  •  Edwin Burrows Smith, Jean-Sylvain Bailly: Astronomer, Mystic, Revolutionary (1736-1793) (1954, American 

Philosophical Society) - New Conjectures on Antiquity  

•  •  Biographie de Jean-Sylvain Bailly di François Arago  

•  ^ Questa, almeno, è l'opinione di Bachaumont, del 26 aprile 1786.  

•  ^ Rozière e Chatel, Table genérale..., XXVII.  

•  ^ Il primo dei due documenti appare nella Parte II del "Discours preliminaire" come Bailly annota a pagina 78. La 

Parte I del "Discours" inoltre ha lo stesso titolo del secondo di questi documenti, e si può assumere perciò che fosse 

identico ad esso.  

•  ^ Dubois nell'Academie d'Amiens, Memoires, 3ª serie, 5, p. 20  

•  ^ Bailly, Discours et mémoires, 1 p. 373  

•  ^ Dubois nell'Academie d'Amiens, Memoires, 3ª serie, 5 p. 20.  

•  •  Merard de Saint-Just, Éloge de Bailly, 40-43. «C'est de Bailly lui-meme que je tiens cette piquante historiette».  

•  ^ Lalande, "Eloge" 323, sbaglia nel constatare: «Les éloges de Cook, de Lacaille et de Gresset... le firent désirer par 

Buffon et par plusieurs autres membres de l'Académie des Sciences pour être secrétaire de cette illustre compagnie...», 

Arago 2: 329 dice soltanto che gli elogi di Cook e Gresset seguirono all′Histoire de l'astronomie.  

•  •  Edwin Burrows Smith, Jean-Sylvain Bailly: Astronomer, Mystic, Revolutionary (1736-1793) (1954, American 

Philosophical Society) - Reform by Mandate.  

•  •  Cesare Catananti - Nascita ed evoluzione dell'ospedale: dall'ospitalità alla organizzazione scientifica  

•  •  Biography of Jean-Sylvain Bailly di François Arago (english translation) - CAPITOLO XI  

•  ^ Demande relative aux hôpitaux avec la réponse donnée par l’hôpital de Bordeaux, Papiers de Tenon, Biblioteque 

Nationale, Dèpartement des manuscript, nouvelles acquisitions.  

•  ^ La trapanazione del cranio era ancora una pratica diffusa all'epoca, e sulla quale si riconducevano le speranze di 

molti medici sia nel caso di pazienti gravemente malati sia per quelli con malattie allora sconosciute.  

•  ^ Ripreso da Foucault M. e altri, Les machines à guérir, P. Mardaga editeur, Bruxelles, 1979, p. 33.  

•  ^ In stampa, Bulletin of the History of Médecin  

•  ^ Bibl. nat., Nouv. Acq. fr., 11356, f° 11-12; Fichier Charavay, vol. X, f° 182  

•  ^ Archives de la Seine, 3AZ242. Liste des personnes qui ont fait leurs déclarations et soumissions dans les bureaux 

du greffier et du trésorier de l'hôtel-de-ville de Paris, de contribuer à l'établissement de quatre nouveaux hôpitaux... 

(Parigi, Imp. Royale, 1787).  
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Francesco Milizia 

Francesco Milizia (Oria, 15 novembre 1725 – Roma, 7 marzo 1798) è stato un teorico dell'architettura, storico dell'arte 

e critico d'arte italiano, teorico del Neoclassicismo.  
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Biografia 

Milizia è ricordato come principale poligrafo del primo Neoclassicismo. Primario campo di interesse fu l'architettura, 

alla quale dedicò varie pubblicazioni storiche e teoriche. Egli viene per questo creduto erroneamente un architetto; al 

contrario, "non esercitava praticamente l'architettura, bensì possedeva le dottrine che concorrono a farne un 

conoscitore"[1]. Propugnava la necessità di imitare i capolavori dell'arte greca, poiché questi artisti avevano potuto 

ispirarsi ad una natura ed a una società non ancora corrotte.  

In Principi dell'architettura civile, l’architettura è per lui un’arte di imitazione della natura e non è soggetta alle mode, 

nasce da necessità concrete tendenti alla bellezza e quindi ad un’invenzione governata da regole. I greci sono posti in 

vetta a questi risultati estetici, i più vicini alla realizzazione perfetta del buongusto che avviene secondo principi di 

perfezione e di simmetria scelti secondo ragione. Viene poi tracciata anche una breve storia dell’architettura, in cui 

l’autore si dimostra consapevole dell’evoluzione e del mutamento degli stili che si muovono con un’alternanza di 

declino e ottima esecuzione. In queste pagine esalta anche l’architettura gotica considerata originale perché del tutto 

ignota alla Grecia e a Roma, era ricavata dalla natura studiata nel suo grande. Tuttavia, il suo giudizio resta impiantato 

nella fitta rete dei confronti con l’arte greco-romana da un lato e quella moderna dall’altro. Egli codifica il proprio 

giudizio in una scala di valori in cui il gotico è inferiore all’arte antica ma superiore a quella moderna; ma questa 

gerarchia è in parte inconsciamente sovvertita quando afferma poco più tardi che si potrebbe realizzare degli edifici che 

al di fuori si rifanno all’arte greca che è principalmente architettura d’esterni e al di dentro all’arte gotica che è migliore 

non solo dei moderni ma anche degli antichi.  

Fu portavoce di una critica architettonica influenzata dal funzionalismo del francescano Carlo Lodoli, ma con una buona 

dose di pragmatismo, e soprattutto fondata sullo studio della trattatistica e della saggistica francese sulle arti. Critica gli 

abusi stilistici e propende per la semplificazione progressiva degli stili operata nel Neoclassicismo: è il caso, ad esempio, 

della Sacrestia della Basilica di San Pietro in Vaticano, che fu commissionata a Carlo Marchionni nel 1776 e che Milizia 

definì la più sontuosa e "la più irragionevole... del globo"[2].  

Nel 1761 si recò a Roma per amministrare gli edifici di proprietà del re di Napoli nello stato pontificio. Mantenne questo 

incarico per un quarto di secolo, fino al 1786 per dedicare il suo tempo agli studi storici e teorici d'arte e architettura.  

Uomo universale, Francesco Milizia si interessò durante l'arco della sua vita anche di argomenti estranei all'arte.[3] Si 

dilettò ad esempio nelle scienze mediche, scrivendo un Dizionario di medicina domestica basato sul lavoro del fisico e 

medico scozzese William Buchan. Fu attratto anche dalle scienze naturali e soprattutto dall'astronomia, e su tale 

argomento scrisse un compendio delle celebri Histoires (opere di storia dell'astronomia) dell'astronomo francese Jean 

Sylvain Bailly nel testo Storia dell'astronomia di M. Bailly ridotta in compendio dal signor Francesco Milizia.[3] L'opera 

fu pubblicata da Remondini nel 1791, e servì da principale testo di base per l'opera di un giovane Giacomo Leopardi, la 

Storia dell'astronomia scritta nel 1813.[3]  

Un ulteriore suo interesse fu quello, in ambito umanistico, che sfociò nell'opera Economia politica, inviata allo stesso 

editore, Remondini, nell’ottobre 1797 ma stampata solo postuma a Roma da Damaso Petretti nel 1798 con il titolo 

Economia pubblica), contestualmente all’uscita del suo Dizionario delle belle arti estratto in gran parte 

dall’Enciclopedia metodica.[3]  

Opere principali 

• Le Vite de' più celebri architetti d'ogni nazione e d'ogni tempo, precedute da un Saggio sopra l'architettura, 

Roma 1768. Terza ed. riveduta ed ampliata: Memorie degli architetti antichi e moderni, Parma 1781. 

• Del Teatro, Roma 1771 (edizioni seguenti: ivi 1772; Venezia 1794). 
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• Principj di Architettura Civile, Finale 1781 (edd. segg.: Parma 1781; Bassano 1785, 1804, 1813, 1823; Genova 

1786; Roma 1800; Milano 1832, 1847). 

• Dell'arte di vedere nelle belle arti del disegno secondo i principj di Sulzer e di Mengs, Venezia 1781 (edd. 

segg.: ivi 1792; Genova 1786, riveduta e accresciuta). 

• Storia dell'astronomia di M. Bailly ridotta in compendio dal signor Francesco Milizia, Bassano 

1791. 

• Roma. Delle belle arti del disegno. Parte prima: dell'Architettura Civile, Bassano 1787. 

• Dizionario delle belle arti del disegno estratto in gran parte dalla Enciclopedia metodica, Bassano 1797 (edd. 

segg.: ivi 1822; Milano 1802, 1804; Bologna 1827). 

Note 

1. ^ Dall'aggiunta di A. Cardinali alla Vita di Francesco Milizia Scritta da lui medesimo, Bologna 1826, p. VIII.  

2. ^ N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Dizionario di architettura, Torino, Einaudi, 1981, voce Marchionni, 

Carlo.  

3. "Francesco Milizia" su treccani.it  

Bibliografia 

• Vita di Francesco Milizia Scritta da lui medesimo, pubblicata e completata a cura di Antommaria Cardinali, in 

Opuscoli diversi di F. Milizia risguardanti le belle Arti, Bologna, Dalla Stamperia Cardinali e Frulli, 1826, pp. 

V-XXXIV. L'edizione originale su books.google.it 

• Gian Paolo Consoli, Col meno si ha più: la filosofia dell'architettura in Francesco Milizia in “Francesco 

Milizia e il Neoclassicismo in Europa”, Atti del convegno internazionale di studi, Oria 1998, Edizioni Giuseppe 

Laterza, Bari 2000 leggere il saggio 

• Francesco Milizia e il teatro del suo tempo. Architettura, Musica, Scena, Acustica, a cura di Marco Russo, 

Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali, Editrice Università di Trento, Trento 2011. 

• Cesare Teofilato "Vicende di un libro sul Teatro di Francesco Milizia" - rivista THEATRALIA - Milano - Anno 

IV - maggio-giugno 1927 - Seconda Serie - N.5-6 - pagg. 173-4. 

• Giovanni Previtali, La fortuna dei primitivi, Torino, Einaudi 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

• Antonio Genovesi (1791): “Elementi di Fisica Sperimentale ad uso de’ giovani principianti 

di Antonio Genovesi Trasportati dal Latino in Italiano dall’Abate Marco Fassadoni. Tomo 

Primo (e Tomo Secondo). (Due voll.)” [Napoli:]  “In Napoli MDCCXCI Presso Giuseppe di 

Bisogno. A spese di Antonio Marotta.” 

 

Due voll. in 8° (12 x 19 cm); “Tomo Primo”: [7], 1 p.b., 171 pp.num., 1 p.b., 2 tavv. incise in rame ripieg. f.t.; “Tomo 

Secondo”: [4] , 182 pp.num., 1 tav. incisa f.t. ripieg. alla fine. Leg. in piena pergam. coeva con titoli in oro su tassello 

rosso al dorso. SECONDA EDIZIONE.  Del Secondo Tomo si possiede anche un esemplare in Prima Edizione (Venezia, 

1783). Per ulteriori Note sull’autore e sull’Opera si rimanda alla Scheda di quest’ultimo. 
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{Elementi di fisica sperimentale ad uso de' 

giovani principianti di Antonio Genovesi 

trasportati dal latino in italiano dall'abate 

Marco Fassadoni. Tomo primo. 

Pubblicazione  , 1791 

Descrizione fisica  vii, [1], 171, [1] p., II c. di tav 

Note generali  · Segn.: [ast]4 A-K8 L6. 

Impronta  · u-lo e;on ioe, Espo (3) 1791 (R) 

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 [- ] | Genovesi, Antonio <1713-

1769> 

Lingua di pubblicazione  ITALIANO 

Paese di pubblicazione  ITALIA 

Codice identificativo  IT\ICCU\BA1E\012763 

Dove si trova  
   Biblioteca diocesana di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti - Gravina in Puglia - BA 
   Biblioteca nazionale - Cosenza - CS 
   Biblioteca comunale Ciro Angelillis - Monte Sant'Angelo - FG - [consistenza] Volume 1, un esemplare  
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] Vol.1 : 1 esemplare mutilo delle tav. 

 

 

{Elementi di fisica sperimentale ad uso de' 

giovani principianti di Antonio Genovesi 

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=BA1E012762
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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=BA1E012763#collapseDove1


trasportati dal latino in italiano dall'abate 

Marco Fassadoni. Tomo secondo.  

Pubblicazione  , 1795 

Descrizione fisica  [4], 182, [2] p., [1] c. di tav. ripieg 

Note generali  · Segn.: [pi greco]2 A-K/8 L12. Ultima c. bianca. 

Impronta  · e,r- nosi e-t- il*. (3) 1795 (R) - ast. sta per segno di paragrafo  

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 [- ] | Genovesi, Antonio <1713-

1769> 

Lingua di pubblicazione  ITALIANO 

Paese di pubblicazione  ITALIA 

Codice identificativo  IT\ICCU\BA1E\013758 

Dove si trova  
   Biblioteca diocesana di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti - Gravina in Puglia - BA 
   Biblioteca nazionale - Cosenza - CS 
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] Vol.2 : 1 esemplare mutilo della tav. 

 

 

Si riporta qui di seguito, integralmente, l’interessante articolo scritto da IMMACOLATA BERGAMASCO E MARIA LIPPIELLO 

sul LIBRO DI ANTONIO GENOVESI SULLA FISICA: 
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• M. de Voltaire (1792): “Philosophie de Newton” [Parigi?:]  “Aux deux-Ponts, Chez Sanson 

et Compagnie. 1792.” 

 

In 16°; (9,5 x 16,5 cm) ; 2 cc.nn. + 291 cc.num. Rilegato in tutta pelle coeva,  con tit.  intarsiato in oro al dorso. Si tratta 

del  “Tomo 42” delle  “Ouvres Completes de M. de Voltaire”, contenente, come precisato nell’Avertissement des Editeurs, 

le principali opere di Voltaire sulla Fisica: 

1:  Ses Elemens de la Philosophie de Newton; 

2:  Una reponse aux critiques de cet ouvrage; 

3: Una dissertation sur le feu, qui a concouru en 1738 pour le prix propose par l’academie des sciences de Paris; 

4:  Un memoire sur les forces vives, presente a la meme academie;   

5: Des reflexions sur deux ouvrages de M.me la marquise du Chatelet. Ses institutions de physique, & une 

dissertation sur le feu qui avait concouru avec celle de M. de Voltaire. 

 

 
 

ÉLÉMENTS DE LA PHILOSOPHIE DE NEWTON 

AVERTISSEMENT DE BEUCHOT 

La première publication des Éléments de la philosophie de Newton remonte au mois d’avril 1738; et l’on voit par la correspondance de 

Voltaire que ce fut à l’insu de l’auteur(1). Ce fut quelques mois plus tard que parut la réimpression faite sous les yeux de l’auteur. Mais 

ce qui fut publié alors n’était qu’une partie de l’ouvrage tel qu’il est aujourd’hui. D’autres parties ne parurent qu’en 1740 et 1744.  

Voltaire, réfugié en Hollande en 1736, y remit au libraire Ledet les premiers chapitres des Éléments de la philosophie de Newton. Il 

partit de Hollande sans avoir donné la fin du manuscrit. Le libraire fit achever l’ouvrage par un mathématicien du pays, et mit en vente 

le volume contenant vingt-cinq chapitres, après avoir ajouté au titre donné par Voltaire ces mots: Mis à la portée de tout le monde, qui 

donnèrent lieu à une mauvaise plaisanterie. On disait qu’il y avait dans le titre une faute d’impression, et qu’il fallait lire : Mis à la porte 

de tout le monde(2). 

Voltaire réclama par des Éclaircissements(3)qu’il envoya à divers journaux, et résolut de faire imprimer son livre en France. Mais il 

fallait alors pour cela une permission qu’on appelait privilège. L’auteur voulait ajouter une première partie contenant la Métaphysique. 

Ce fut principalement à cause de ce morceau que le chancelier d’Aguesseau refusa le privilège. Il accorda toutefois une permission 

tacite pour ce qui avait été imprimé en Hollande, c’est-à-dire de le réimprimer en France, mais sous le nom d’un pays étranger: Voltaire 

mit en tête les Éclaircissements dont j’ai déjà parlé, et ajouta un chapitre xxvi sur le flux et le reflux(4). 

http://www.voltaire-integral.com/Html/22/24NOTES.html#Note_1
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Les libraires de Hollande firent réimprimer ces additions, pour les joindre aux exemplaires qui leur restaient.  

Le mathématicien hollandais fit insérer dans les Mémoires historiques, du mois de juillet 1738, un morceau qu’il intitula la Vérité 

découverte, et auquel répond la lettre du 30 août 1738, dans la correspondance de Voltaire  

Le P. Regnault, jésuite, est auteur de la Lettre (anonyme) d’un physicien sur la philosophie de Newton mise à la portée de tout le monde, 

1738, in-12 de 46 pages.  

L’auteur resté inconnu des Réflexions sur la philosophie de Newton, etc., 1738, in-12 de 82 pages, répond à la critique du P. Regnault, 

mais sur d’autres points combat l’opinion de Voltaire.  

Jean Banières publia Examen et Réfutation des Éléments de la philosophie de Newton, 1739, gros volume in-8°, qui donna naissance à 

l’écrit de Leratz de Lanthenée ayant pour titre: Examen et Réfutation de quelques opinions sur les causes de la réflexion et de la 

réfraction de la lumière, répandues dans l’ouvrage de M. Banières, in-8° de 50 pages.  

Quelques autres personnes s’escrimèrent, dans les journaux, et Voltaire publia une Réponse aux objections principales, etc., qu’on 

trouvera à sa date (1739).  

L’année suivante, Voltaire fit imprimer en Hollande la Métaphysique de Newton, dont L.-M. Kahle fit une critique, en allemand. Voyez 

ci-après (année 1744) l’opuscule intitulé Courte Réponse aux longs discours d’un docteur allemand. 

En 1741, Voltaire donna en France, mais sous l’adresse de Londres, une édition entièrement refondue des Éléments de la philosophie 

de Newton. Il les avait divisés en trois parties: la première, comprenant la Métaphysique (publiée en 1740); les seconde et troisième se 

composant (en 14 et 16 chapitres) de ce qui formait tout l’ouvrage en 1738, c’est-à-dire de la physique. Les chapitres du mathématicien 

hollandais avaient été remplacés par des morceaux de Voltaire.  

Voltaire, en 1748, revit encore son ouvrage pour en former le tome VI de l’édition de ses Oeuvres qui parut à Dresde, chez Conrad 

Walther. Il avait, dans la seconde partie, retranché le chapitre xiv; dans la troisième, les chapitres x et xi. J’ai conservé ces trois chapitres 

en notes ou variantes.  

Les suppressions ne furent pas moins considérables, lorsqu’en 1756 Voltaire revit encore son livre pour la première édition que les frères 

Cramer publièrent de la Collection de ses oeuvres. Cette édition fut augmentée, dans la première partie, du chapitre intitulé Doutes sur 

la liberté qu’on nomme d’indifférence. Mais on n’y trouve plus les chapitres xii, xiii et xiv de la troisième partie, ce qui rend incomplète 

la théorie du système planétaire.  

M. Lacroix, membre de l’Institut, aux lumières de qui j’ai eu recours, pense que les chapitres supprimés contenant quelques erreurs 

assez graves (j’en ai signalé deux dans le chapitre xii), et beaucoup de nombres que les découvertes des astronomes et des géomètres 

avaient considérablement changés, l’auteur aima mieux ôter ces chapitres que de les corriger ou les refaire. Les travaux d’Euler, de 

d’Alembert et de Clairaut ayant déjà perfectionné la théorie de Newton et répandu sa philosophie, Voltaire ne dut plus mettre le même 

intérêt à des détails arides, devenus tout à fait étrangers à ses habitudes; et il semble l’indiquer assez nettement dans ce passage qui 

remplaça, en 1756, les chapitres supprimés  

« On ne poussera pas ici plus loin les recherches sur la gravitation. Cette doctrine était encore toute nouvelle quand l’auteur l’exposa 

on 1736. Elle ne l’est plus, il faut se conformer au temps. Plus les hommes sont devenus éclairés, moins il faut écrire. »  

J’ai cru nécessaire de rapporter ce passage, que j’ai cependant conservé en variantes dans ma note à la fin du chapitre xi de la troisième 

partie.  

A l’exemple de quelques éditeurs récents(5), j’ai toutefois reproduit les trois chapitres supprimés on 1756. Mon travail diffère du leur 

principalement en ce qu’au lieu d’amalgamer les chapitres des diverses éditions, je m’en suis tenu pour le texte uniquement à l’édition 

de 1748. C’est en notes ou variantes que j’ai donné ce qui appartient aux éditions de 1738,1741 et 1756. Les chapitres de 1741, mis en 

variantes à la fin du chapitre IX de la troisième partie, n’avaient été recueillis par aucun éditeur.  

B.  

Paris, 9 janvier 1830.  

 

TABLE  
DES ÉLÉMENTS DE LA PHILOSOPHIE DE NEWTON 
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Avertissement de l'édition de Kehl. 
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Notice bibliographique. 

Épître dédicatoire à madame la marquise du Châtelet 

Première Partie. Métaphysique 
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Deuxième Partie. Physique newtonienne. 

Troisième Partie. 

Éléments de la philosophie de Newton 

 

Première Partie. Métaphysique 

Chapitre I. De Dieu. Raisons que tous les esprits ne goûtent pas. Raisons des matérialistes.  

Chapitre II.De l'espace et de la durée comme propriétés de Dieu. Sentiment de Leibnitz. Sentiment et raisons de 

Newton. Matière infinie impossible. Épicure devait admettre un Dieu créateur et gouverneur. Propriétés de l'espace pur 

et de la durée.  

Chapitre III. De la liberté dans Dieu, et du grand principe de la raison suffisante. Principes de Leibnitz, poussés peut-

être trop loin. Ses raisonnements séduisants. Réponse. Nouvelles instances contre le principe des indiscernables.  

Chapitre IV. De la liberté dans l'homme. Excellent ouvrage contre la liberté; si bon, que le docteur Clarke y répondit 

par des injures. Liberté d'indifférence. Liberté de spontanéité. Privation de liberté, chose très commune. Objections 

puissantes contre la liberté.  

Chapitre V. De la religion naturelle. Reproche de Leibnitz à Newton, peu fondé. Réfutation d'un sentiment de Locke. 

Le bien de la société. Religion naturelle. Humanité.  

ChapitreVI. De l'âme, et de la manière dont elle est unie au corps et dont elle a ses idées. Quatre opinions sur la 

formation des idées: celle des anciens matérialistes, celle de Malebranche, celle de Leibnitz; opinion de Leibnitz 

combattue. 

Chapitre VII. Des premiers principes de la matière. Examen de la matière première. Méprise de Newton. Il n'y a point 

de transmutations véritables. Newton admet des atomes.  

Chapitre VIII. De la nature des éléments de la matière, ou des monades. Sentiment de Newton. Sentiment de Leibnitz.  

Chapitre IX De la force active, qui met tout en mouvement dans l'univers. - S'il y a toujours même quantité de forces 

dans le monde. Examen de la force. Manière de calculer la force. Conclusion des deux partis.  

Deuxième Partie. Physique newtonienne. 

Introduction. 

Chapitre I. Premières recherches sur la lumière, et comment elle vient à nous. Erreurs de Descartes à ce sujet. 

Définition singulière par les péripatéticiens. L'esprit systématique a égaré Descartes. Son système. Faux. Du mouvement 

progressif de la lumière. Erreur du Spectacle de la nature. Démonstration du mouvement de la lumière, par Roemer. 

Expérience de Roemer contestée et combattue mal à propos. Preuves de la découverte de Roemer par les découvertes de 

Bradley. Histoire de ces découvertes. Explication et conclusion.  

Chapitre II. Système de Malebranche aussi erroné que celui de Descartes; nature de la lumière; ses routes; sa rapidité. 

Erreur du P. Malebranche. Expérience qui détruit la chimère des tourbillons lumineux. Définition de la matière de la 

lumière. Feu et lumière sont le même être. Rapidité de la lumière. Petitesse de ses atomes. Fausse idée sur la manière 

dont elle nous vient. Progression de la lumière. Preuve de l'impossibilité du plein. Obstination contre ces vérités. Abus 

de la sainte Écriture contre ces vérités.  
Chapitre III.http://www.voltaire-integral.com/Html/22/fichier :/27DEUXIE.html - 

CHAPITRE%20IIILa propriété que la lumière a de se réfléchir n'était pas véritablement connue. Elle n'est point 

réfléchie par les parties solides des corps, comme on le croyait. Aucun corps uni. Lumière non réfléchie par les parties 

solides. Expériences décisives. Comment et en quel sens la lumière rejaillit du vide même. Comment on en fait 

l'expérience. Conclusion de cette expérience. Plus  
les pores sont petits, plus la lumière passe. Mauvaises objections contre ces vérités.  

Chapitre IV. De la propriété que la lumière a de se briser en passant d'une substance dans une autre, et de prendre un 

nouveau chemin. Comment la lumière se brise. La seconde propriété des rayons de la lumière qu'il faut bien examiner 

est celle de se détourner de leur chemin en passant du soleil dans l'air, de l'air dans le verre, du verre dans l'eau, etc. C'est 

cette nouvelle direction dans ces différents milieux, c'est ce brisement de la lumière qu'on appelle réfraction; c'est par 

cette propriété qu'une rame plongée dans l'eau parait courbée au matelot qui la manie; c'est ce qui fait que dans une jatte 

nous apercevrons, en y jetant de l'eau, l'objet que nous n'apercevions pas auparavant en nous tenant à la même place.  

Chapitre V. De la conformation de nos yeux; comment la lumière entre et agit dans cet  
organe. Description de l'oeil. Oeil presbyte. Oeil myope.  

Chapitre VI. Des miroirs, des télescopes; des raisons que les mathématiques donnent des mystères de la vision; que 

ces raisons ne sont point suffisantes. Miroir plan. Miroir convexe. Miroir concave. Explications géométriques de la 

vision. Nul rapport immédiat entre les règles d'optique et nos sensations. Exemple en preuve.  
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Chapitre VII. Comment nous connaissons les distances, les grandeurs, les figures, les situations. Les angles ni les 

lignes optiques ne peuvent nous faire connaître les distances. Exemple en preuve. Ces lignes optiques ne font connaître 

ni les grandeurs ni les figures. Exemple en preuve. Preuve par l'expérience de l'aveugle-né, guéri par Cheselden. 

Comment nous connaissons les distances et les grandeurs. Exemple. Nous apprenons à voir comme à lire. La vue ne peut 

faire connaître l'étendue.  

Chapitre VIII. Pourquoi le soleil et la lune paraissent plus grands à l'horizon qu'au méridien. Système de Malebranche, 

démenti par l'expérience. Explication du phénomène.  

Chapitre IX. De la cause qui fait briser les rayons de la lumière en passant d'une substance dans une antre; que cette 

cause est une loi générale de la nature inconnue avant Newton; que l'inflexion de la lumière est encore un effet de cette 

cause, etc. Ce que c'est que réfraction. Proportion des réfractions trouvée par Snellius. Ce que c'est que sinus de 

réfraction. Grande découverte de Newton. Lumière brisée avant d'entrer dans les corps. Examen de l'attraction. Il faut 

examiner l'attraction avant que de se révolter contre ce mot. Impulsion et attraction également certaines et inconnues. En 

quoi l'attraction est une qualité occulte. Preuves de l'attraction. Inflexion de la lumière auprès des corps qui l'attirent.  

Chapitre X. Suite des merveilles de la réfraction de la lumière. Qu'un seul rayon de la lumière contient en soi toutes 

les couleurs possibles; ce que c'est que la réfrangibilité. Découvertes nouvelles. Imagination de Descartes sur les 

couleurs. Erreur de Malebranche. Expérience et démonstration de Newton. Anatomie de la lumière. Couleurs dans les 

rayons primitifs. Vaines objections contre ces découvertes. Critiques encore plus vaines. Expérience importante.  

Chapitre XI. De l'arc-en-ciel; que ce météore est une suite nécessaire des lois de la réfrangibilité. Mécanisme de l'arc-

en-ciel inconnu à toute l'antiquité. Ignorance d'Albert le Grand. L'archevêque Antonio de Dominis est le premier qui ait 

expliqué l'arc-en-ciel, Son expérience imitée par Descartes. La réfrangibilité unique raison de l'arc-en-ciel. Explication 

de ce phénomène. Les deux arcs-en-ciel. Ce phénomène vu toujours en demi-cercle.  

Chapitre XII. Nouvelles découvertes sur la cause des couleurs, qui confirment la doctrine précédente. Démonstration 

que les couleurs sont occasionnées par l'épaisseur des parties qui composent les corps, sans que la lumière soit réfléchie 

de ces parties. Connaissance plus approfondie de la formation des couleurs. Grandes vérités tirées d'une expérience 

commune. Expériences de Newton. Les couleurs dépendent de l'épaisseur des parties des corps, sans que ces parties 

réfléchissent elles-mêmes la lumière. Tous les corps sont transparents. Preuve que les couleurs dépendent des épaisseurs, 

sans que les parties solides renvoient en effet la lumière.  

Chapitre XIII. Suite de ces découvertes; action mutuelle des corps sur la lumière. Expérience très singulière. 

Conséquences de ces expériences. Action mutuelle des corps sur la lumière. Toute cette théorie de la lumière a rapport 

avec la théorie de l'univers. La matière a plus de propriétés qu'on ne pense.  

Lettre de l'auteur, qui peut servir de dernier chapitre à la théorie de la lumière. Du rapport des sept couleurs primitives 

avec les sept tons de la musique. Chose très remarquable dans Kircher. Manière de connaître les proportions des 

couleurs primitives de la lumière. Analogie des tons de la musique et des couleurs. Idée d'un clavecin oculaire.  

Chapitre XIV. Du rapport des sept couleurs primitives avec les sept tons de la musique. Chose très remarquable dans 

Kircher. Manière de connaître les proportions des couleurs primitives de la lumière. Analogie des tons de la musique et 

des couleurs. Idée d’un clavecin oculaire. 

Troisième Partie. 

Chapitre I. Premières idées touchant la pesanteur et les lois de l’attraction: que la matière subtile, les tourbillons et le 

plein, doivent être rejetés. Attraction. Expérience qui démontre le vide et les effets de la gravitation. La pesanteur agit en 

raison des masses. D’où vient ce pouvoir de la pesanteur. Il ne peut venir d’une prétendue matière subtile. Pourquoi un 

corps pèse plus qu’un autre. Le système de Descartes ne peut en rendre raison. 

Chapitre II. Que les tourbillons. 

Chapitre II. Que les tourbillons de Descartes et le plein sont impossibles, et que par conséquent il y a une autre cause 

de la pesanteur. Preuves de l’impossibilité des tourbillons. Preuves contre le plein. 

Chapitre III. Gravitation démontrée par les découvertes de Galilée et de Newton. Histoire de cette découverte que la 

lune parcourt son orbite par la force de cette gravitation. Lois de la chute des corps trouvées par Galilée. Savoir si ces 

lois sont partout les mêmes. Histoire de la découverte de la gravitation. Procédé de Newton. Théorie tirée de ces 

découvertes. La même cause qui fait tomber les corps sur la terre dirige la lune autour de la terre. 

Chapitre IV.Que la gravitation et l’attraction dirigent toutes les planètes dans leurs cours. Comment on doit entendre la 

théorie de la pesanteur chez Descartes. Ce que c’est que la force centrifuge, et la force centripète. Cette démonstration 

prouve que le soleil est le centre de l’univers, et non la terre. C’est pour les raisons précédentes que nous avons plus 

d’été que d’hiver. 

Chapitre V. Démonstration des lois de la gravitation, tirée des règles de Kepler; qu’une de ces lois de Kepler démontre 

le mouvement de la terre. Grande règle de Kepler. Fausses raisons de cette loi admirable. Raison véritable de cette loi, 

trouvée par Newton. Récapitulation des preuves de la gravitation. Ces découvertes de Kepler et de Newton servent à 
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démontrer que c’est la terre qui tourne autour du soleil. Démonstration du mouvement de la terre, tirée des mêmes lois. 

Chapitre VI. Nouvelles preuves de l’attraction. Que les inégalités du mouvement et de l’orbite de la lune sont 

nécessairement les effets de l’attraction. Exemple en preuve. Inégalités du cours de la lune, toutes causées par 

l’attraction. Déduction de ces vérités. La gravitation n’est point l’effet du cours des astres, mais leur cours est l’effet de 

la gravitation. Cette gravitation, cette attraction peut être un premier principe établi dans la nature. 

Chapitre VII. Nouvelles preuves et nouveaux effets de la gravitation; que ce pouvoir est dans chaque partie de la 

matière; découvertes dépendantes de ce principe. Remarque générale et importante sur le principe de l’attraction. La 

gravitation, l’attraction est dans toutes les parties de la matière également. Calcul hardi et admirable de Newton. 

Chapitre VIII. Théorie de notre monde planétaire. Démonstration du mouvement de la terre autour du soleil, tirée de la 

gravitation. Grosseur du soleil. Il tourne sur lui-même autour du centre commun du monde planétaire. Il change toujours 

de place. Sa densité. En quelle proportion les corps tombent sur le soleil. Idée de Newton sur la densité du corps de 

Mercure. Prédiction de Copernic sur les phases de Vénus. 
Le soleil. 
Mercure. 
Vénus. 

Chapitre IX. Théorie de la terre; examen de sa figure. Histoire des opinions sur la figure de la terre. Découverte de 

Richer, et ses suites. Théorie de Huygens. Celle de Newton. Disputes en France sur la figure de la terre. 

Variante: 
          Chapitre X. De la figure de la terre, considérée par rapport aux changements qui ont pu y survenir. Les inégalités 

de notre globe ne sont point uns suite d’un prétendu bouleversement. Le déluge ne peut être expliqué physiquement. 
          Chapitre XI. De la période d’environ deux millions d’années nouvellement inventée. Premières idées sur cette 

période. Première idée confuse sur cette période. Mal conçue par Hérodote. Accord du calcul fait à Babylone avec celui 

du chevalier de Louville. 
          Chapitre XII. De la période de 25,920 années, causée par l’attraction. 
Fin de la variante 

Chapitre X. De la période de 25,920 années, causée par l’attraction. Malentendu général dans le langage de 

l’astronomie. Histoire de la découverte de cette période, peu favorable à la chronologie de Newton. Explication donnée 

par des Grecs. Recherches sur la cause de cette période.  

Chapitre XI. Du flux et du reflux. Que ce phénomène est une suite nécessaire de la gravitation. Les prétendus 

tourbillons ne peuvent être la cause des marées: preuve. La gravitation est la seule cause évidente des marées. Réfutation 

de ceux qui prétendent assigner la cause finale des marées.  

Chapitre XII. Théorie de la lune et du reste des planètes. Pourquoi la lune tourne plus vite autour de la terre que la 

terre autour du soleil. Elle ne nous montre jamais que le même côté. Pourquoi l’année de la lune n’est que de 354 jours. 

Ses divers mouvements. Mouvements des apsides en 9 ans. Celui des noeuds ou 19 ans. La lune va plus vite qu’elle 

n’allait autrefois. Elle pèse sur le soleil quarante fois moins que la terre. Pesanteur des corps à la superficie de la lune. 

Grosseur et masse de Jupiter. Pesanteur et chute des corps sur Jupiter. Plan élevé à l’équateur, aplati aux pôles. Ses 

satellites. comment de Saturne on voit le soleil Sa densité. Remarque sur la densité des planètes. Pesanteur des corps sur 

Saturne et de ce globe sur le soleil. Dérangement entre les orbites de Saturne et de Jupiter assez sensible et causé par 

l’attraction.  
          Mars. 
          Jupiter. 
          Saturne. 

Chapitre XIII. Des comètes; du pouvoir de l’attraction sur elles. Anciennes idées sur les comètes, rectifiées par Tycho-

Brahé. Vérité et erreur dans Descartes. Les comètes doivent nécessairement décrire une section conique auteur du soleil. 

Chemin des comètes. Pourquoi une comète, en passant prés du soleil, ne tombe point sur cet astre. Les comètes sont des 

corps opaques. Elles sont des planètes. Difficulté de connaître leur retour. Ce que c’est que la queue des comètes. 

Méprise de Descartes sur la queue des comètes. Newton a mesuré la ligne que doit décrire la queue d’une comète en 

plusieurs années. Usage probable des comètes.  

Chapitre XIV. Que l’attraction agit dans toutes les opérations de la nature, et qu’elle est la cause de la dureté des corps. 

L’attraction cause de l’adhésion et de la continuité. Comment deux parties grossières de matière ne s’attirent point. 

Comment les parties plus petites s’attirent. Attraction des fluides. Expériences qui prouvent l’attraction. Attraction en 

chimie. Conclusion et récapitulation.  
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VOLTAIRE E LA FISICA NEWTONIANA 

(Luca Umena) 

"E il sistema solare allora?", protestai io. 

"Cosa diavolo volete che me ne importi!", m'interruppe stizzito. "Voi dite che ruotiamo attorno al sole. Ma se 

ruotassimo attorno alla luna, questo non cambierebbe una virgola, né per me, né per il mio lavoro". 

Dialogo tra Watson e Sherlock Holmes tratto da Uno studio in rosso di A. C. Doyle 

  

Da alcuni secoli, come ha evidenziato con lucidità il filosofo Hans Jonas, noi occidentali viviamo in una condizione di rivoluzione 

permanente. 

Iniziata cinque secoli fa come rivoluzione teoretica e della prospettiva metafisica, essa si è diffusa in seguito alla sfera pratica, 

determinando un mutamento radicale nel modo di pensare e nella vita dell'uomo. 

Eppure, benché l'importanza della scienza sia oggi ampiamente riconosciuta, scienza e cultura generale rimangono in Italia due poli 

difficilmente avvicinabili. Prevale, infatti, la tendenza, di matrice crociana, a sottolineare la distanza e la gerarchia qualitativa tra le 

scienze dello spirito e quelle - meno nobili - della natura. 



In effetti non si può negare che tra i due ambiti esistano profonde differenze strutturali, generate per la verità dalla scienza stessa, che 

distruggendo il cosmo aristotelico ha sostituito al mondo delle qualità e delle percezioni sensibili quello delle quantità e della 

geometria reificata. 

La progressiva specializzazione dei linguaggi scientifici, inoltre, ha reso nel tempo sempre meno attuabile l'idea rinascimentale di 

homo universalis e prodotto, per contro, discontinuità e fratture anche fra una disciplina scientifica e l'altra. Così dopo un breve 

connubio iniziale, scienza e cultura umanistica hanno gradualmente separato i loro ambiti, fino a che nel nostro secolo si è arrivati a 

parlare addirittura di due culture contrapposte.1 E benché questa situazione sembri volgere al cambiamento, siamo ancora lontani dal 

realizzare il progetto illuminista, in cui scienza, società e democrazia formavano tra loro un legame solido e necessario.2 

Nel secolo dei lumi ,infatti, si riteneva che la scienza fosse la base ideale su cui fondare una società libera , uguale e fraterna. Il 

rapporto tra scienza e democrazia sembrava intrinseco e costitutivo. Non solo: il nuovo metodo scientifico, intriso di scetticismo, 

sperimentalismo, rifiuto dell'autorità e irriverenza sembrava rappresentare una sintesi perfetta del nascente spirito illuminista. 

Non desta stupore, quindi, che in questo periodo venne a delinearsi un quadro intermedio di divulgatori, impegnati a stabilire un 

legame tra i protagonisti della rivoluzione scientifica e la timida cultura della borghesia in ascesa. Letterati e studiosi come 

Fontenelle, Voltaire, Maupertuis (per limitarci solo alla Francia) divulgarono in modo così elegante e coinvolgente le teorie di 

Newton e Cartesio da trasformare in breve tempo la scienza da argomento serio e complicato ad occasione per galanti conversazioni 

da salotto. Gli Entretiens sur la pluralité des mondes di Fontanelle, ad esempio, costituirono per molto tempo lo strumento principale 

di discussione e di diffusione della fisica cartesiana nella società francese.3 

Ma è soprattutto con l'opera di Voltaire che il dibattito scientifico si allargò in modo definitivo oltre i confini dell'Accademia. E 

questo grazie alla capacità del celebre poeta di trasformare la disputa teorica tra la fisica newtoniana e quella cartesiana, in un vivace 

confronto fra due personaggi che incarnavano sistemi politici e filosofici diversi. Nelle Lettres philosophiques, ispirate da un 

soggiorno in Inghilterra dal 1727 al 1729, Voltaire tracciò - tra l'altro - un vivace scorcio della rivoluzione scientifica del '600, un 

giudizio iconoclasta sulla fisica di Cartesio e un esplicito riconoscimento a Newton e alla sua opera. In poche pagine Voltaire aveva 

condensato la sua concezione positivista della conoscenza e rivelato quella che poi - esasperandosi - I. Lakatos ha definito "una 

posizione di intollerante illuminismo dogmatico". Per capire cosa intenda Lakatos con questo giudizio, basta analizzare il parallelo 

che Voltaire traccia tra Cartesio e Newton e confrontarlo con quello realizzato da Fontenelle qualche anno prima nel suo Eloge de 

Newton. 

Il segretario dell'Accademia francese aveva riconosciuto con equilibrio i meriti di entrambi i filosofi pur evidenziandone la diversa 

impostazione metodologica : "[Cartesio] - aveva scritto Fontenelle - parte da ciò che comprende in modo chiaro per scoprire la causa 

di ciò che vede; [Newton invece] da ciò che vede per scoprirne la causa". 

Nella sua analisi Voltaire è meno imparziale e si schiera apertamente a favore della sintesi newtoniana: 

"[La filosofia di Cartesio] - scrive - non [fu] altro che un ingegnoso romanzo tutt'al più verosimile per gli ignoranti [�]: In verità non 

credo che si osi paragonare minimamente la sua filosofia a quella di Newton: la prima è un tentativo, la seconda è un capolavoro". E 

prosegue nella lettera successiva : "Il sistema di Descartes [basato sui piccoli e grandi vortici di materia sottile] era semplice e 

intellegibile a tutti [�]. [Ma] è peraltro dimostrato falso che possa essere la causa della gravità. E' impossibile accordare [i grandi 

vortici] con le regole di Keplero la cui verità è dimostrata." 

Tali giudizi formulati da Voltaire mostrano con chiarezza quale sia la sua visione del metodo e del progresso scientifico: Newton 

rappresenta l'ideale dello scienziato moderno, Cartesio l'arretrato tentativo di subordinare la scienza alla metafisica, l'evidenza 

empirica ad un'immaginazione fantastica, piena di ipotesi né dimostrate né dimostrabili.4 

Voltaire, cioè, aveva intuito che la superiorità dei moderni rispetto agli antichi passava attraverso i successi del metodo sperimentale e 

della misurazione matematica e che pertanto era necessario educare il pubblico francese a questa nuova cultura. Lui stesso né dette 

subito l'esempio: lesse con impegno trattati di fisica, consultò scienziati, trascorse molto tempo con esperti a discutere della teoria 

newtoniana. E solo dopo questo faticoso periodo di lavoro rieducativo, si decise a scrivere il suo Elémens de la Philosophie de 

Newton. 

L'opera, uscita nel 1738 ebbe subito un successo straordinario: Voltaire era riuscito a rendere intuitivi e concreti gli argomenti della 

fisica newtoniana, riuscendo a spiegare in modo chiaro ed intellegibile le nuove scoperte scientifiche. 

E tutto questo senza eccedere mai in semplificazioni eccessive o in effetti letterari superflui. Come sottolineò lui stesso nella 

prefazione dedicata a Madame du Chatelet: 

"[L'opera] non tratta di una marchesa, né di una filosofia immaginaria" (e qui è chiara l'allusione polemica al sistema filosofico 

cartesiano). "Quello che io presento al pubblico è lo studio solido di molte nuove verità. Non conviene pretendere di trovare in questo 



libro delle galanterie. Io per me mi contento di poter bene comprendere certe verità e di esporle con ordine e chiarezza.  Il nome di 

filosofia nuova sarebbe il titolo di un romanzo nuovo se non annunziasse altro che le congetture di un moderno opposte alle fantasie 

degli antichi. Una filosofia appoggiata ad ardite dichiarazioni e capricciose non meriterebbe di essere esaminata, giacché - prosegue 

Voltaire - un filosofo che si appoggia solo ad ipotesi[senza il lume dell'esperienza] altro non formulerà che chimere. E se molti sono i 

modi di cadere in errore, non c'è che una via che conduce alla verità". 

In queste prime righe della prefazione sono condensati alcuni tratti caratteristici dell'opera, dell'autore e della sua visione del metodo 

scientifico. Si può notare, infatti, sia la sua vena ironica da consumato polemista, sia la chiave positivista in cui verranno formulate le 

dottrine newtoniane all'interno del libro, dove si sottolinea a più riprese che nell'opera non viene avanzata nessuna ipotesi, poiché per 

ripetere le sue parole "altro è rendere verisimile un'opinione, altro è provarla". 

Un'ulteriore osservazione deducibile dall'analisi della prefazione è notare come ricorra sempre il termine vero in riferimento ai 

risultati dell'indagine scientifica. Può sembrare strano, ma questa visione della scienza come fabbrica di verità ha un'origine teologica. 

Nel '600 la conoscenza religiosa si proponeva di essere certa e indubitabile. Lutero addirittura aveva affermato che "un cristiano deve 

essere certo di ciò che dice altrimenti non è un cristiano". Il più piccolo dubbio, infatti, conduceva alla dannazione eterna. E 

considerando che la conoscenza scientifica era ritenuta parte integrante di quella teologica, non desta stupore che si chiedesse anche 

ad essa di raggiungere standard di certezza e di indubitabilità. Pertanto se una proposizione non era completamente confermata dalla 

ragione o dai fatti bisognava fermamente rifiutarla. Questo atteggiamento epistemologico che K. Popper ha definito 

"giustificazionismo" era estremamente diffuso tra gli scienziati dell'epoca ed anche tra alcuni divulgatori, non ultimo Voltaire. 

Qualche critico, però, ha visto nel suo esaltare le verità newtoniane e nel suo fidarsi ciecamente dei risultati della teoria, un 

atteggiamento quasi dogmatico, filosoficamente in antitesi con quello illuminista. Tuttavia, benché questa critica abbia un certo 

fondamento, non è poi così strano il fatto che Voltaire giurasse spesso nel nome di Newton e mostrasse una fiducia incrollabile nelle 

sue verità. Come ha osservato P. Feyerabend, infatti: 

"La certezza e la fiducia nelle scoperte della scienza cresce proporzionalmente alla distanza dal nucleo centrale che le ha effettuate. I 

nuclei preparano gli esperimenti, analizzano i risultati e tirano le conclusioni. Non tutti gli appartenenti al nucleo sono altrettanto 

sicuri delle conclusioni tratte. Studiosi della stessa disciplina invece hanno convinzioni un po' più unanimi e un po' più dogmatiche. 

Esperti di altre materie danno i risultati già per acquisiti."5 

Quindi è del tutto comprensibile che Voltaire, che era un grande scrittore, ma non certo un fisico, considerasse le "verità" newtoniane 

come certezze assolute e giurasse sul loro nome. 

Senza contare, inoltre, che esse avevano per lui un valore strumentale e simbolico: costituivano il passaporto per la modernità, il 

mezzo attraverso cui realizzare una società nuova, più libera e democratica. 

Oggi, tutti noi sappiamo come è andata a finire a tre secoli di distanza. La scienza moderna, in effetti, ha prodotto quel rinnovamento 

della società che Voltaire e gli altri philosophes si aspettavano. Tuttavia è ormai evidente che essa non può più pretendere di guidare o 

di ispirare la democrazia. L'immagine illuminista della scienza come fonte infallibile di verità è per sempre tramontata: nessuno 

statuto epistemologico difende, ormai, l'attività scientifica dalle contingenze e dalle contraddizioni di qualsiasi altra attività sociale: 

sono l'elemento economico, l'influenza dei media, la situazione politica che determinano i tempi e la direzione del suo percorso 

evolutivo. 

L'"Appello per la libertà della ricerca", promosso qualche mese fa da R. Dulbecco e da oltre mille scienziati italiani, ne è una 

conferma esplicita: la scienza non gode più di quella extraterritorialità politica e sociale che la caratterizzava in precedenza. Le scelte 

di natura scientifica e tecnologica non si basano più solo sulle indicazioni di un'autonoma comunità di scienziati, ma anche su ragioni 

contingenti di origine sociale e politica. 

E se questo può apparire a prima vista un limite, un ostacolo allo sviluppo e al progresso scientifico, in realtà, ad uno sguardo più 

profondo, si può osservare che non lo è. Perché è solo coinvolgendo più attivamente la collettività, solo accettando di operare in 

stretta connessione con il proprio contesto sociale, che la scienza continuerà ad avere il sostegno del pubblico e la possibilità di 

mantenersi viva. 

Altrimenti finirà per realizzare l'inquietante prospettiva descritta dal Galileo di Brecht, in cui "ad ogni eureka [della comunità 

scientifica] risponderà un grido di dolore dell'intera umanità". 

Note 

1 C.P. Snow : Le due culture, Milano, Feltrinelli 1959. 



2 Alla voce "Geometra" dell'Encyclopedie scritta da d'Alembert si poteva leggere: "Non si è ancora prestata abbastanza attenzione all'utilità che questo studio (la geometria) può avere nel preparare le 

strade allo spirito filosofico e nel predisporre un'intera nazione a ricevere la luce che tale spirito può diffondere. Si tratta forse del solo mezzo per scuotere alcune contrade dell'Europa dal giogo 

dell'oppressione e dell'ignoranza sotto il quale gemono." 

3 L'opera, uscita nel 1686, ebbe un successo di pubblico così grande che dal 1686 al 1754 ne furono stampate ben 33 edizioni. 

4 E' interessante confrontare questa visione volterriana della scienza come processo di inferenze induttive a partire da osservazioni inconfutabili, con quella di alcuni epistemologi contemporanei. G. 

Holton, ad esempio, riconosce ad ogni scienziato nello svolgimento della propria attività di ricerca l'uso di ben tre tipi diversi di immaginazione, ovvero l'immaginazione visiva, l'immaginazione 

tematica e l'immaginazione metaforica (G. Holton: L'intelligenza scientifica, Roma, Armando Armando ed. 1984). 

5 P.K. Feyerabend: Immagini e metafore della scienza, a cura di L. Petra, Bari, Editrice Laterza 1994. 

- - - - - 

Luca Umenaè nato ad Orvieto nel 1963. Docente di Matematica e Fisica presso il Liceo Scientifico E. Majorana di Orvieto, attualmente ricopre anche l'incarico di Tutor per i corsi di Fisica I e Fisica 

II presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Perugia. L'articolo che qui presenta, trae origine da un suo intervento al Convegno internazionale "Cartesio e la scienza", tenutosi a Perugia nel 

settembre del 1996. 

 

 

 

 

 

 

• Euclide [Commandino; Clavio] (1792): “Elementi di geometria di Euclide. Edizione 

novissima alla quale si è aggiunto La dimostrazione in numeri delle dieci proposizioni del 

libro secondo del Commandino e del Clavio dedicati all’Illustriss. ed Eccellentiss. F. Leonardo 

Giustiniani savio alla scrittura, ad uso del militare collegio di Verona” [Verona:]  “In Verona  

MDCCXCII.   Per gli eredi di Agostino Carattoni stamp. Vesc.” 

  

In 8°; (13 x 18.7 cm) ; 4 pp.nn. + 336 pp.num. con figure a carattere geometrico mel testo. Cartonatura originale ricoperta 

da un carta decorata.  

 

 

Euclides 
 Titolo  Elementi di geometria di Euclide  

 Edizione  

Edizione novissima alla quale si è aggiunto La dimostrazione in numeri delle dieci 

proposizioni del libro secondo del Commandino e del Clavio ... ad uso del militare collegio 

di Verona 
 Pubblicazione  In Verona : per gli eredi di Agostino Carattoni stamp. vesc., 1792 
 Descrizione fisica  [4], 336 p. : ill. ; 8° 

 Note generali  
· Nella dedica a Leonardo Giustiniani i tipografi dichiarano tale edizione la terza 

· Segn.: [pi greco]/2 A-X/8 
 Impronta  · loe- o.no e.no lela (3) 1792 (R) 

 Pubblicato con  
· Aggiunta delle prime 10 proposizioni del libro secondo del Commandino e del Clavio, P. 

329-336  

 Nomi  
· Euclides  

· Carattoni, Agostino eredi  

 Luogo 

normalizzato  
Verona 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\MODE\049397 

Dove si trova  

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C060336
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CRMSV%5C048784
javascript:show_dove(1);


  Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare. 

 

[Un esemplare in vendita dalla Libreria Gozzini di Firenze a 150 € /1/2017). Un altro offerto da “Antique Papers” (1/2017) 

a 190 €. Ancora un esemplare offerto su EBAY a 169 € (9/2017).] 

 

 

 

 

 



 
 



 

• Jacques Bernardin Henri (1792): “Etudes de la Nature, par Jacques-Bernardin-Henri de 

Saint-Pierre. Nouvelle Edition, Revue, corrigée & augmentée. [5 voll. (su 7): presenti i tomi: 

1, 2, 4, 5, 7.]” [Parigi:]  “A Paris, De l’Imprimerie de Didot.  M.DCC.XCII.” 

  

5 voll. (su 7), In 12°; mancanti i Tomi 3 e 6.  << RELIURE D'EPOQUE , TRANCHES DOREES , EDITION SANS 

GRAVURE.>> Mancanti  le tavole, (previste ?) Leg. in pelle coeva,, con tassello rosso e titolo in oro al dorso.  

 

 
 



 
 

 

 



Biografia 

Ispirato a Robinson Crusoe, di Daniel Defoe, nel 1787 scrisse il romanzo Paul e Virginie, ambientato all'Île de France, 

l'odierna Mauritius. La storia narra di due bambini cresciuti sull'isola dalle loro due madri, abbandonate dai rispettivi 

mariti. Le due famiglie vivono unite come in una sola, in mezzo alla natura e nella devozione cristiana. Divenuti 

adolescenti, i due ragazzi si innamorano, ma la madre di Virginie decide di mandarla a studiare in Francia presso una 

ricca e antipatica zia zitella.  

Durante il viaggio di ritorno dopo alcuni anni di dolorosa lontananza, la nave su cui Virginie si trova, fa naufragio a 

pochi metri dalla riva d'approdo. Lei muore sotto gli occhi del suo amato, pur di non disonorarsi togliendosi i vestiti per 

nuotare. Paul si dispera e muore di dolore pochi mesi dopo di lei. Li seguono a breve distanza le rispettive madri, i due 

vecchi servi africani e il loro cane. La storia è narrata all'autore da un vecchio solitario che dice di aver conosciuto di 

persona i due fanciulli e si offre di raccontarne le tristi vicende.  

 

Constamment rééditées, depuis leur première publication en 1784 jusqu'à la fin du XIXe siècle, les Etudes de la nature 

ont eu sur la littérature et la philosophie française une influence aujourd'hui méconnue. 

Entre le rousseauisme dont il se réclame et le premier romantisme qui s'en inspirera, Bernardin de Saint-Pierre brosse, 

dans une écriture somptueuse, le panorama d'une nature bienfaisante dans la moindre de ses parties. Ce vaste système, 

fondé sur un finalisme généralisé, prétend englober tout le champ du réel et du savoir humain. Il se développe en théorie 

de la science, en métaphysique, en esthétique et en théologie. 

Il emprunte sa matière à l'histoire naturelle et à la science de son temps, aux récits de voyage, à la biographie de l'auteur. 

Il est parfois ennuyeux, souvent d'un lyrisme étonnant ; il a des fulgurances poétiques et des moments d'involontaire 

drôlerie. Il invente ce faisant la description moderne de la nature, ouvrant une lignée qui va de Chateaubriand à Saint-

John Perse. L'édition ici présentée est la première depuis plus d'un siècle, et la seule conforme à la dernière publiée du 

vivant de l'auteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Voltaire (1792): “Oeuvres Completes de M. de Voltaire: Dictionnaire Philosophique 

(completo in 12 Tomi, dal Tomo 52 al Tomo 63 delle <<Oeuvres>> ” [Lione:]  “A Lyon, Chez 

J. B. Delamolliers, Impr. Libraire. 1792.” 

  

12 voll. in 12°; (11 x 17 cm); Si tratta dei Tomi dal 52 al 63 delle “OEUVRES COMPLETES de  M. VOLTAIRE”, che 

costituiscono il (completo): “DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE”, col proprio occhietto. Pagine: 

346+346+336+336+336+334+336+324+336+323+312+300 . Formato: 16° . Rilegatura: Brossura (cartoncino) d’epoca. 

Caratteristiche: L'opera in totale consta di 12 volume per un numero complessivo di 3964 pagine.  

 DELAMOLLIERE 1792 12 VOL (dal Tomo 52 al tomo 63) 
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[Un esemplare come il nostro dei 12 voll. del “Dizionario Filosofico” (1792, Lione) offerto a  450 € (7/2020)  dalla 

Libreria Scripta Manent (ALBENGA, SV, Italia)] 

[Un set completo di questa edizione, in 100 tomi legati in 49 voll., offerto a 1100 € da : Librairie au point du jour (Geneve, 

GE, Suisse).] 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=14939022233&tab=1&searchurl=an%3Dvoltaire%2Bfrancois%2Bmarie%2Barouet%2B1694%2B1778%26sortby%3D20&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller5
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=17859655804&tab=1&searchurl=sortby%3D1%26tn%3Doeuvres%2Bcompl%25E8tes%26an%3Dvoltaire&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller28


 

{Oeuvres completes de M. de Voltaire. Tome 

premier (-centieme)} 52-63  
 Pubblicazione  , 1792 
 Descrizione fisica  Tom.1 del Dictionn. Phil.: [4], 346, [2] p 

 Note generali  

· Contiene: Dictionnaire philosophique 

· Segn.: [pi greco]2 A-2E8/4 2F4 2G2 

· Ultima c. bianca. 
 Impronta  · E.RE e.es s;o- maVo (3) 1792 (A) 

 Fa parte di  
Oeuvres completes de M. de Voltaire. Tome premier 

(-centieme) | Voltaire 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\PARE\015299 

Dove si trova  
   Biblioteca della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi - Gravina in Puglia - BA 
   Biblioteca comunale Teresiana - Mantova - MN 
   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 2 esemplari (1 mutilo dell'ultima c.)  

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  

 

 

 

 

 

 

 

 

• James Ferguson (1793): “Lectures on select subjects in mechanics, hydrostatics, hydraulics, 

pneumatics and optics. With the use of the globes, the art of dialing, and the calculation of the 

mean times of the new and full moons and eclipses. (in aggiunta:) “A Supplement to the the 

preceding Lectures” [Londra:] “London: Printed for T. Longman, B. Law and Son …” 

  

In 8°; (13 x 21.5 cm) ; 14 pp.nn. + 396 pp.num. + 6 pp.nn. (index) + 48 pp.num. (“Supplement”), completo delle XXIII 

tavv. + XIII tavv. (per il “Supplement”) ripieg. f.t., con figure a carattere scientifico e tecnologico nel testo.  Leg. in mezza 

pelle; titolo in oro su tassello rosso al dorso.  Ottava 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=PARE013866
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=PARE013866
javascript:show_dove(1);
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMSSPFER000000496$$$L


 

 



 

 



 

 



 



 

 



 
 

Un esemplare della Nona ediz. stampata a Londra nel 1799, contenente 33 delle 36 tavole previste, offerto su EBAY a 

160 € (4/2018); una copia – piuttosto difettosa - della stessa nostra Ottava ediz. (stampata nel 1793) offerta su EBAY a 

192 € (7/2018). Altra copia della stessa VIII ediz. del 1793 offerta da Cobnar Books (Deal, United Kingdom) a 379,50 

£ (4/2018). 

 

 

Biografia 

Ferguson nacque vicino a Rothiemay in Banffshire da umili genitori[2]. Secondo la sua autobiografia, imparò a leggere 

ascoltando il padre insegnare al fratello maggiore, e con l'aiuto di una vecchia donna fu in grado di leggere bene prima 

che suo padre pensasse di insegnargli. Dopo che questi gli insegnò a scrivere venne mandato all'età di sette anni per tre 

mesi alla scuola di grammatica a Keith.  

Il suo interesse per la meccanica venne in questo periodo accidentalmente risvegliato nel vedere suo padre che si 

avvaleva di una leva per sollevare una parte del tetto della sua casa, esibizione di forza che lo meravigliò. Nel 1720 fu 

mandato in una fattoria vicina a tenere le pecore, e lì si divertiva a realizzare modelli di macchine e di notte studiava le 

stelle. In seguito, come servo prima di un mugnaio e poi di un medico, incontrò alcune difficoltà che avrebbero reso la 

sua costituzione debole per tutta la vita. Essendo costretto dal suo stato di salute a tornare a casa, si divertì a fare un 

orologio usando ruote di legno e per molla un osso di balena. Quando senza pensiero mostrò questa ed alcune altre sue 

invenzioni a un gentiluomo, questi lo assunse per pulire e prendersi cura dei suoi orologi, e rendere la propria casa la sua 

casa. Egli cominciò a disegnare schemi per il ricamo, e il suo successo in questa arte lo spinse a pensare di diventare un 

pittore.  

Nel 1734 si recò a Edimburgo dove iniziò a fare ritratti in miniatura, lavoro con cui, mentre era impegnato nei suoi studi 

scientifici, riusciva a dare sostentamento a sé stesso e alla sua famiglia per molti anni. Successivamente si stabilì a 

Inverness, dove elaborò la sua Astronomical Rotula for showing the motions of the planets, places of the sun and moon, 

&c. e nel 1743 si trasferì a Londra, in Inghilterra, dove mise su casa per il resto della vita. Scrisse diversi articoli per la 

Royal Society di Londra, di cui fu membro dal novembre 1763[3], mise a punto modelli astronomici e meccanici e nel 

1748 iniziò a tenere conferenze pubbliche di filosofia sperimentale, che portò in giro nella maggior parte delle principali 

https://www.abebooks.co.uk/cobnar-books-deal/3171940/sf
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rothiemay&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Banffshire
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Ferguson_(1710-1776)#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Leva
https://it.wikipedia.org/wiki/Inverness
https://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Ferguson_(1710-1776)#cite_note-3


città in Inghilterra. Nel luglio 1762 ne tenne anche a Derby[4], basate sul suo libro Lectures on Select Subjects in 

Mechanics, Hydrostatics, Pneumatics, Optics &c pubblicato nel 1760. Al fine di illustrare le sue lezioni impiegò diverse 

macchine, modelli e strumenti e si pensa che questo avvenimento sia stato rilevante per la creazione, pochi anni dopo del 

quadro Filosofo tiene una lezione sul planetario da parte di Joseph Wright of Derby ed oggi esposto nel Derby Museum 

and Art Gallery, che forse fu spettatore di quelle lezioni. Il suo profondo interesse per i soggetti dei suoi studi, le sue 

spiegazioni chiare, i suoi schemi ingegnosamente costruiti, ed i suoi apparati meccanici lo resero uno dei più riusciti 

divulgatori di argomenti scientifici.  

Tuttavia è come l'inventore e miglioratore di apparati astronomici e di altri generi scientifici, e come un esempio 

importante di autodidatta che merita un posto tra gli uomini più notevoli della scienza del suo paese. Durante gli ultimi 

anni della sua vita fu titolare di una pensione di 50 sterline da parte del Privy Purse. Morì a Londra il 17 novembre 1776 

e fu sepolto nel cimitero di St Marylebone.  

Opere 

Le pubblicazioni principali di Ferguson sono:  

• Astronomical Tables (1763) 

• Lectures on Select Subjects (prima edizione 1761, edita da Sir David Brewster nel 1805) 

• Astronomy explained upon Sir Isaac Newton's Principles (1756, edita da Sir David Brewster nel 1811) 

• Select Mechanical Exercises, with a Short Account of the Life of the Author, written by himself (1773). 

La sua autobiografia è inclusa in una “Vita” scritta da E. Henderson, LL.D. (Prima edizione 1867, seconda 1870), che 

contiene anche una descrizione completa delle principali invenzioni di Ferguson, accompagnata da illustrazioni. A 

questa si affianca “La storia del filosofo contadino” di Henry Mayhew (1857).  

 
Una copia della Settima ediz. (1790) offerta da B & L Rootenberg a 500 € (4/2018): 

 

FERGUSON, James 

Lectures on select subjects in mechanics, hydrostatics, hydraulics, pneumatics, and optics. . . 

London: Printed for J.F. and C. Rivington, T. Longman, et al. 1790. 8vo. [xiv], 396, [6], 48 pp. Seventh edition. 

Including directions to binder and a page of publisher’s advertisements. With 36 folding engraved plates by Ferguson 

and numerous text tables. Full calf, spine worn and front joint loose; interior very good with only the occasional stain, 

loss to margin of the final leaf of the supplement. Many of the plates have minor repairs where the edges have been torn. 

With the bookplate of J. Drecker on the pastedown and Arnold Thackray on the front free end paper. Item #14756  

 

Seventh edition of Ferguson’s valuable lectures, for many years a standard work on the mechanical sciences. Ferguson 

(1710-1776), astronomer, instrument-maker and accomplished public lecturer, was a great proponent of Newtonian 

philosophy. He published several technical papers on eclipses, celestial globes and horological instruments. “His models 

of the solar system were classics of engineering designs whose accuracy far surpassed anything previously available” 

(DSB IV, p. 565). Included in this work is the supplement, containing additional plates not found in the first edition.  

Una copia del’ediz. del 1773 (Londra, A. Millar) offerta da Adrian Harrington Rare Books a 975 £ (4/2018) con le segg. 

note:  << London, Printed for A. Millar, 1773. 4to. Illustrated with 36 folding engraved plates with partial, light offsetting. 

Full calf binding with red title label to spine. Levenside bookplate. Upper joint repaired. A superb copy. Ferguson's book 

was one of the first in English to deal extensively with mechanics and hydraulics and went through numerous editions 

until well into the nineteenth century. The plates of machinery after Ferguson's own drawings are attractive and skilfully 

executed. Scarce, especially in such fine condition. >>.

https://it.wikipedia.org/wiki/Derby_(Regno_Unito)
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Ferguson_(1710-1776)#cite_note-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo_tiene_una_lezione_sul_planetario
https://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Wright_of_Derby
https://it.wikipedia.org/wiki/Derby_Museum_and_Art_Gallery
https://it.wikipedia.org/wiki/Derby_Museum_and_Art_Gallery
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Privy_Purse&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/David_Brewster
https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton


 
 

 

Un esemplare dell’ediz. del 1764 venduta all’asta da Skinner a 461 $. 

 

Un esemplare della Prima Edizione, stampato a Londra da A. Millar nel 1764 offerto da Rulon-Miller Books a 1250 

$ (4/2018). 

 

73 editions published between 1760 and 1980 in English and held by 321 WorldCat member libraries worldwide 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Fourcroy (1793): “Filosofia Chimica o Verità Fondamentali della Chimica Moderna disposte 

in un nuovo ordine dal sig. Fourcroy medico e professore di chimica. Tradotto dal Francese.” 

[Pavia:]  “In Pavia  MDCCXCIII.  Nella Stamperia di Baldassare Comini.” 

  

In 8°; (12,8 x 19,2 cm) ; 1 c.b., 182 pp.num., 1 c.b.; Segnatura: A⁸(A1+ch²) B-L⁸ M⁴.  Manca il Frontespizio, tuttavia 

presente in fotocopia. Leg. in mezza pelle ottocentesca con dorso inciso in oro; tagli rosati.  RARISSIMA PRIMA 

EDIZIONE italiana di quest’importante opera scientifica del ‘700 del Sig. Fourcroy, pubblicata per la prima volta in 

francese l’anno precedente (1792).   

 









 







 
 

Una copia della ediz. successiva (la seconda), stampata a Venezia nel 1794 da Domenico Fracasso, offerta a 200 € 

(8/2018) dalla libreria antiquaria perini Sas di Perini (Verona). Altro esemplare di questa  stessa seconda ediz. 

italiana offerto anche su  EBAY a 120 € (8/2018)., dove vengono  date le segg. note biografiche sull’autore: 

 

Antoine-François de Fourcroy (Parigi, 1755 – 1809), chimico e medico francese, venne nominato nel 1785 socio 

dell’Académie des Sciences di Parigi. Legò il suo nome a un gran numero di trattati di chimica, fisiologia e patologia. 

Si occupò anche di ricerca sperimentale, collaborando soprattutto con Louis Nicolas Vauquelin nello studio della 

chimica di alcuni processi fisiologici. Nel 1792 pubblicò la sua opera più conosciuta, Philosophie chimique, considerata 

in modo unanime una delle sintesi più brillanti della teoria chimica lavoisieriana, tradotta in ben undici lingue. 

Durante la Rivoluzione francese fece parte del club dei Giacobini e nel 1793 partecipò alla Convenzione nazionale. 

Membro del Comité de istruction public e del Comité de Salut public e direttore generale dell’Istruzione sotto 

Napoleone Bonaparte, contribuì significativamente alla creazione di nuove scuole per l’istruzione primaria e 

secondaria, occupandosi principalmente degli studi scientifici. 

 

[Una terza (?) ediz. italiana sembra essere stata stampata a Catania nel 1796 (Bibl: Scinà, Prospetto della storia letteraria 

di Sicilia nel secolo XVIII, pag. 75).] 

[Una (quarta ?) ediz. italiana fu stampata sempre a venezia nel 1797 da Giustino Pasquali, di cui viene offerta una copia 

su EBAY a 90 € (8/2018), dove troviamo queste ulteriori notizie biografiche: << L'autore (1755 - 1809), grande estimatore 

delle teorie di Lavoisier, fu medico per alcuni anni e dal 1784 assistente di chimica al Jardin du Roi di Parigi. >>.] 

 

[Ancora una copia della seconda ediz. italiana (Venezia, 1794), offerta dalla Libreria antiquaria Scarpignato (Roma) a 120 

€ (8/2018), dove si trova: << ntoine-François de Fourcroy (Parigi, 1755 – 1809), chimico e medico francese, venne 

nominato nel 1785 socio dell'Académie des Sciences di Parigi. Legò il suo nome a un gran numero di trattati di chimica, 

fisiologia e patologia. Si occupò anche di ricerca sperimentale, collaborando soprattutto con Louis Nicolas Vauquelin 

nellostudio della chimica di alcuni processi fisiologici. Nel 1792 pubblicò la sua opera più conosciuta, Philosophie 

chimique, considerata in modo unanime una delle sintesi più brillanti della teoria chimica lavoisieriana, tradotta in 

ben undici lingue.>>.] 

https://www.abebooks.com/libreria-antiquaria-perini-sas-di-perini/51496156/sf
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22689372233&tab=1&searchurl=kn%3Dfourcroy%2Bfilosofia%26sortby%3D1%26ds%3D20&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller4


 

[Ancora un esemplare, ma sempre della seconda edizione (Venezia, 1794), offerto da De Antiquis Libris (Italia) a 130 € 

(8/2018)] 

 

Un esemplare completo della nostra stessa (Prima) Edizione,  stampata a Pavia nel 1793, è stato venduto su EBAY a 261 

€ (4/2019) 

 

Foto del Frontespizio, mancante nel nostro esemplare, relativo alla copia venduta su EBAY (a 261 €, 4/2019): 

 

 
 

https://www.maremagnum.com/librerie/de-antiquis-libris


 



 



 
 

[Una copia delle “Memorie set observations de chimie…” dell’autore, del 1784, offerta su EBAY a 900 € (8/2018).] 

 



[Una copia della Prima Ediz. (in 7 voll.) del “Systeme des connaissances chimiques, et de leurs applications aux 

phenomenes de la nature et de l’art” del nostro autore, pubblicata a Parigi nel 1800-1801 da Baoudouin, offerta su EBAY 

a  1280 € (8/2018), dove troviamo ulteriori note: << Antoine François, comte de Fourcroy (1755-1809) è stato un chimico 

francese e contemporaneo di Antoine Lavoisier. Fourcroy, ha collaborato con Lavoisier, Guyton de Morveau e Claude 

Berthollet il suo Méthode de nomenclature chimique, un lavoro che hanno contribuito a standardizzare la nomenclatura 

chimica. >>.] 

 

Fourcroy, Antoine 

François <1755-1809> 

 Titolo  
Filosofia chimica o Verità fondamentali della chimica moderna disposte 

in un nuovo ordine dal sig. Fourcroy ... Trad. dal francese  
 Pubblicazione  In Pavia : nella stamperia di Baldassare Comini, 1793 
 Descrizione fisica  [4], 182, [2] p. ; 8º 

 Note generali  
· Segnatura: A⁸(A1+ch²) B-L⁸ M⁴ 

· Ultima carta bianca. 
 Impronta  · o-n- I.LE s-i, seri (3) 1793 (R) 
 Variante del titolo  · Verita fondamentali della chimica moderna ... 

 Nomi  
· [Autore] Fourcroy, Antoine François <1755-1809>  

· [Editore] Comino, Baldassare  

 Luogo 

normalizzato  
IT Pavia 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\LO1E\014846 

Dove si trova  
   Biblioteca civica Sacharov - Saluzzo - CN 
   Biblioteca Beppe Fenoglio dell'Istituto di istruzione superione G. Govone - Alba - CN 

   Biblioteca Malatestiana - Cesena - FC - [consistenza] 1 esemplare (mutilo del front. e 

della c. A1)  
   Biblioteca comunale Renato Fucini - Campiglia Marittima - LI 
   Biblioteca Ambrosiana - Milano - MI 
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] un esemplare  
   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 

   Biblioteca del Dipartimento di fisica Galileo Galilei dell'Università degli studi di Padova 

- Padova - PD 

   Biblioteca delle Scienze dell'Università degli studi di Pavia - Pavia - PV - [consistenza] 

un esemplare 

 
 

[Il Mugnaini segnala: 

vol.2, pag. 333, la vendita di un esemplare della seconda edizione italiana, stampata a Venezia da Domenico Fracasso nel 

1794, a 350.000 Lit. (11/1995). 

vol. 3, pag. 387, la vendita di un’ediz. francese del 1797 della nostra opera (Philosophie chimique, ou verites 

fondamentales de la chimie moderne, disposée dans un nouvel ordre. Nouvelle edition), a 206,58 € (05/1999).] 

 

[Un esemplare della seconda edizione italiana, stampata a Venezia nel 1794, offerta su EBAY a 120 € (4/2019). Altri 

esemplari offerti su EBAY.] 

 

[Una copia dell’ediz. veneziana del 1797 stampata dal Pasquali, offerta all’asta da Bado & Mart (6/2020) con stima di 

500-600 €, dove si legge: << Seconda traduzione italiana della Philosophie Chymique, colle annotazioni di J.B. Van 
Mons, il chimico belga che tra i primi sostenne le teorie antiflogistiche.  Vincenzo Dandolo (1759-1819), chimico, 
agronomo e letterato, fecondo pubblicista, fu anche il primo traduttore delle opere di Lavoisier e Berthollet in 

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@=UBOV127687
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@=PUVV168051
javascript:show_dove(1);


lingua italiana. D.B.I., vol. XXXII/p. 511: "Fu lui a curare la divulgazione in Italia della 'nuova chimica' francese 
che superava le vecchie teorie del flogisto...">>] 
 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Antoine-François de Fourcroy (Parigi, 15 giugno 1755 – Parigi, 16 dicembre 1809) è stato un chimico e 
medico francese. 

Biografia 

Figlio di un farmacista al servizio del duca di Orléans, iniziò gli studi in medicina su consiglio dell'anatomista Felix Vicq 

d'Azyr (1748 - 1794) e nel 1780, dopo molte difficoltà dovute alla carenza di mezzi economici, riuscì a ottenere la 

laurea. Durante gli studi la sua attenzione fu rivolta in special modo alla chimica anche grazie all'influenza di J.B.M. 

Bucquet (1746 - 1780), il professore di chimica alla Scuola di Medicina di Parigi.  

Esercitò la professione di medico per alcuni anni, finché nel 1784 venne scelto per succedere a P.J. Macquer (1718 - 

1784) come assistente di chimica nella scuola del Jardin du roi, uno tra i più grandi centri di ricerca biologica dell'epoca, 

dove le sue lezioni divennero sempre più popolari. Nel 1785 venne anche nominato socio dell'Académie des Sciences di 

Parigi.  

Conquistato dalle teorie del Lavoisier, che aiutò a diffondere grazie a suoi voluminosi scritti, collaborò dal 1787 con 

Guyton de Morveau e Claude-Louis Berthollet alla realizzazione di un sistema razionale di nomenclatura chimica, la 

Methode de nomenclature chimique (1787).  

Legò il suo nome ad un gran numero di trattati di chimica, ma anche di fisiologia e di patologia. Seppe essere di volta in 

volta un attento insegnante, un abile coordinatore e un originale ricercatore. Si occupò, infatti, anche di ricerca 

sperimentale, collaborando soprattutto con Louis Nicolas Vauquelin, studiando la chimica di alcuni processi fisiologici.  

Scrittore limpido ed elegante, nel 1792 pubblicò la sua opera più conosciuta, la Philosophie chimique, considerata in 

modo unanime una delle sintesi più brillanti della teoria chimica lavoisieriana, tradotta in ben undici lingue.  

Durante la Rivoluzione francese fece parte del Club dei Giacobini (che riuniva i rappresentanti della borghesia e 

democratici, come il Robespierre e Desmoulins) e, nel 1793 partecipò alla Convenzione nazionale.  

Membro del Comité de istruction public e del Comité de Salut public e in seguito, durante la dominazione di Napoleone 

Bonaparte, direttore generale dell'istruzione, contribuì significativamente alla creazione di scuole per l'istruzione 

primaria e secondaria (l'École centrale des Travaux publics), occupandosi specialmente degli studi scientifici.  

Fourcroy morì a Parigi il 16 dicembre 1809, lo stesso giorno nel quale veniva insignito del titolo di conte dell'impero 

francese.  

A causa della sua partecipazione alla Convenzione egli venne accusato di aver contribuito all'uccisione di Lavoisier 

(ghigliottinato dai rivoluzionari a Parigi nel 1794). Georges Cuvier, nel suo Eloge historique di Fourcroy, respinge tale 

accusa, ma, benché non sia possibile provare una sua partecipazione attiva alla condanna, è quasi impossibile assolverlo 

dall'accusa di un'opportunistica indifferenza.  

Il Catalogue of Scientific Papers della Royal Society attribuisce a Fourcroy 59 trattati, mentre altri 58 risultano scritti in 

collaborazione con altri studiosi.  

Ipse dixit... 

"La divisione (...) in chimica teorica e chimica pratica, che è stata ammessa da diversi autori, è falsa e dannosa. Non vi 

è autentica chimica senza la riunione delle due. È impossibile trovare una teoria chimica senza fare delle esperienze, così 

come è impossibile fare della pratica chimica senza trarne dei risultati, l'insieme dei quali costituisce autenticamente la 

teoria" (Chimie, 1795) 

 

 

 

 

 

 

• Young (1793): “Le Notti di Young. Tradotte dall’Inglese e dal Francese dal Signor Abate Alberti. 

Edizione corretta, ed accresciuta del Trionfo della Religione, e di altri pezzi interessanti con varie 
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annotazioni: il tutto nuovamente riscontrato coll’Originale Testo Inglese.” [Napoli:]  “Napoli  

MDCCXCIII. Presso Giuseppe Maria Porcelli Librajo e Stampatore della R. Acc. Militare.” 

  

2 Tomi leg. in un unico vol. in 8° (11 x 18,5 cm); OPERA COMPLETA. pp. viii + 255 + 1 p.b. [Segn. 4 A-Q8.];  pp. 227 

+ 1 p.b. [Segn.: A-N8 P10.]. Leg. in piena perg. rigida coeva con titolo in oro su tassello rosso al dorso.  

 

Young, Edward 

<1683-1765> 

 Titolo  
Le notti di Young tradotte dall'inglese e dal francese dal signor abate Alberti. 

Tomo primo \-secondo!  

 Edizione  

Edizione corretta, ed accresciuta del Trionfo della religione, e di altri pezzi 

interessanti con varie annotazioni: il tutto nuovamente riscontrato coll'originale testo 

inglese 
 Pubblicazione  Napoli, 1793 
 Descrizione fisica  2 v. ; 8o 
 Note generali  · Tit. nell'occhietto: Le notti di Young. 

 Comprende  
· 1  

· 2  

 Nomi  
· [Autore] Young, Edward <1683-1765>  

· Alberti, Giovan Giorgio scheda di autorità  

 Luogo 

normalizzato  
IT Napoli 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\VIAE\005482 

Dove si trova      
   Biblioteca Rilli-Vettori - Poppi - AR 
   Biblioteca San Francesco - Montella - AV 
   Pubblica biblioteca arcivescovile Francesco Pacca - Benevento - BN 
   Biblioteca Pio XI del Seminario arcivescovile - Benevento - BN 
   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca p. Dionisio Piccirilli - Campobasso - CB - [consistenza] v. 2, 1 es.  
   Biblioteca del Museo provinciale campano di Capua - Capua - CE 
   Biblioteca del Seminario Vescovile - Caserta - CE - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale - Cosenza - CS 
   Biblioteca comunale Foresiana - Portoferraio - LI 
   Biblioteca comunale Pietro De Nava - Reggio di Calabria - RC 
   Biblioteca Perrando dell'Associazione Amici del Sassello - Sassello - SV 
   Biblioteca del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio - Vicenza - VI 

 

 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=VIAE005483
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=VIAE005484
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@=RAVV078850
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@=NAPV081947
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@=NAPV081947
javascript:show_dove(1);


 



 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Anonimo [Nicola Fergola; Isacco Newton] (1793): “Prelezioni sui Principj Matematici della 

Filosofia Naturale del Cavalier Isacco Newton. Per uso dell’Università Interna del Real Convitto 

del Salvatore. Tom. II.” (mancante il “Tom. I”) [Napoli:]  “Napoli 1793. Presso Giuseppe di 

Bisogno.” 

  

In 8° (20,5 x 13 cm) Presente il solo “Tom. II”: mancante il “Tom. I”. pp. xiv-403, 5 tavv. incise f.t. ripieg. All’Occhietto 

si legge: “Prelezioni sui Principi Matematici del Newton”. Leg. in mezza pelle con titoli in oro al dorso. Presenti numerose 

bruniture. Ediz. Originale. Assente il nome dell’Autore, che tuttavia è Nicola Fergola. Il  mancante “Tom. I” era stato 

stampato l’anno precedente (nel 1792) da divero stampatore: “Giuseppe Maria Porcelli Librajo, e Stampatore della R. 

Accad. Militare”. 

 

{Prelezioni sui principj 

matematici della filosofia 

naturale del cavalier 

Isacco Newton per uso 

dell' Università interna 

del Real Convitto del 

Salvatore. Tom.1.[-2.]} 2 

Pubblicazione Napoli : presso Giuseppe di Bisogno, 1793 

Descrizione fisica XIV, [2], 404 p., 5 c. di tav. ripieg. : ill 

Note generali · Segn.: a⁸ A-2B⁸ 2C² 

· Var. B: varia l'impr. e la paginaz.: XIV, [2], 403, [1] p., 4 c. di tav. : ill. 

Impronta · adr- I.M. edio "g"q (3) 1793 (A) 

· adr- I.M. daed "p"a (3) 1793 (A) - Var. B 

Fa parte di Prelezioni sui principj matematici della filosofia naturale del cavalier Isacco Newton per uso dell' Università interna del Real Convitto del 

Salvatore. Tom.1.[-2.] | Newton, Isaac 

Nomi · [Editore] Di Bisogno, Giuseppe 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\TO0E\041306 

Dove si trova 

   Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi - Bari - BA 
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Fergola, Nicola 

Dizionario storico delle scienze naturali a Napoli dal Rinascimento all’Illuminismo 

 

 

Nicola Fergola (Napoli, 1753 – Napoli, 1824) è la figura più influente della matematica napoletana dal tardo Settecento. 

Fondò la cosiddetta Scuola sintetica napoletana che divenne vivaio di numerosi studiosi. La sua efficacia e semplicità 

didattica, la chiarezza espositiva, basata sul metodo classico geometrico, gli aprirono le porte alla cattedra di Analisi 

dell’Università di Napoli nel 1799. 
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Nota bene 

Cenni biografici 

Figlio di Luca, contabile napoletano, e di Candida Starace, Niccolò nasce a Napoli il 29 ottobre del 1753. L’amore «verso 

un tal figlio, che dalla più tenera età dimostrava ingegno non comune, gli fecero fare tutti gli sforzi per ben istruirlo, 

avendo in mira di avviarlo per l’avvocheria», professione che gli avrebbe garantito vita dignitosa, grandi fortune e onori. 

Dall’ampia sezione biografica dedicata a Fergola di Antonio Fazzini nei Poliorama, si desume anche che studiò letteratura 

latina e filosofia «nelle scuole de’ PP. Domenicani in S. Tommaso d’Aquino, ove s’imbattè disgraziatamente ad apprender 

Geometria». Divenne un abile schermidore, esperto di musica e di canto, e imparò a vivere nella semplicità, seguendo i 

valori religiosi dei domenicani: Fergola sarà un uomo profondamente religioso, esacerbando negli anni a venire questa sua 

devozione fin quasi al limite del fanatismo. Seguì i corsi di “legge e metafisica” all’Università di Napoli e fu 

particolarmente incuriosito dalle lezioni di analisi di Giuseppe Marzucco (1713-1800): in questo periodo, lo studio della 

matematica avanzata era relativamente scarso e Fergola, incuriosito, dovette “addentrarvi da solo” approfondendo le opere 

di «Pappo Alessandrino, Archimede, Newton, Eulero, Bernoulli; passava in rassegna e rendeva suo sangue tuttaquanta la 

letteratura matematica degli antichi e de’ moderni». Non trovando inserimento in una struttura ufficiale, nel 1771 aprì, 

nella sua stessa casa, una scuola privata di matematica: data la chiarezza espositiva e la passione che metteva nelle sue 

lezioni, intorno a lui si venne a creare un nutrito gruppo di discepoli. Si convinse, perciò, a fondare una vera e propria 

scuola, passata poi alla storia come Scuola sintetica napoletana. Chiamato nel 1800 dal Re a “Professore di Matematica 

sublime”, ebbe finalmente la cattedra universitaria, succedendo proprio a Marzucco. Nel settembre del 1821, mentre 

pregava nella chiesa dell’Arcivescovado, venne colpito da “apoplesia”: questa leggera paralisi ne fece peggiorare 
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progressivamente le condizioni fino a che, il 21 giugno del 1824, sopraggiunse la morte. Fu sepolto nella chiesa di San 

Gaetano a Napoli. Il suo feretro “passò per Napoli con la pompa di un lutto di una pubblica sventura.” 

Contributo alle scienze naturali in Napoli 

 

Dalla lettura delle pagine che gli storici dedicano a Fergola, emerge una valutazione non sufficientemente adeguata 

dell’operato di questo importante studioso a cui bisogna invece ricondurre tanta parte della matematica del Regno di 

Napoli, dalla fine del Settecento all’Unità d’Italia. Il contributo di Nicola Fergola è quasi esclusivamente ricordato per la 

sua idea di “geometria sintetica” con la quale lo studioso sottintendeva l’uso privilegiato della geometrica classica, non 

affidandosi ai “moderni” metodi analitici applicati alla geometria. 

Una delle principali intuizioni matematiche di cui si discuteva in quel periodo, era infatti quella che suggeriva l’uso dei 

metodi algebrici per la risoluzione dei problemi geometrici: le figure geometriche classiche potevano essere sostituite da 

formule algebriche, che per lo più, avrebbero fornito soluzioni più rapide. Nel Settecento, si seguirono pertanto due diverse 

tendenze, quella dei cosiddetti “innovatori”, che applicavano metodi analitici ai loro problemi, e quella dei 

“tradizionalisti”, che preferivano affidarsi alla geometria di Euclide e di Apollonio. Tra questi ultimi vi fu anche 

Giambattista Vico il quale «criticava la geometria fondata sull’analisi per il suo carattere artificioso e facile, mentre 

apprezzava la geometria sintetica degli antichi in cui si faceva esclusivo riferimento alle figure». Nel Settecento, a Napoli, 

a sostegno dei due metodi, si registrarono posizioni culturali nettamente divergenti. «La scuola di matematica che saluta 

in Nicola Fergola il proprio duce» come riconobbe lo storico Gino Loria, è stata predominante sia per la ricerca matematica 

che per la didattica: intorno a lui, o contro di lui, si formarono per almeno quarant’anni tutti i matematici napoletani, tra 

cui vanno ricordati, tra gli altri, Annibale Giordano (1769-1835), Vincenzo Flaùti (1782-1863), Felice Giannattasio (1759-

1849) e Giuseppe Scorza (1781–1843). Questi saranno coloro che caratterizzeranno la matematica napoletana sia per 

importanti contributi scientifici che per le posizioni nell’Università, nelle Accademie militari, ma anche nelle scuole 

pubbliche e private. Dato il particolare interesse che ebbero per l’Analisi geometrica degli antichi, Loria è addirittura 

tentato «di credere che essi avessero rinnovato a Napoli la scuola che tanti secoli addietro Pitagora aveva fondata a 

Crotone». 

Per i suoi allievi Niccolò Fergola aveva scritto delle lezioni che non volle mai pubblicare ma che fortunatamente vengono 

conservate presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. Nel 1791, eccezionalmente, concesse a Felice Giannattasio di rendere 

pubblici i suoi appunti del corso di Geometria sublime, vietandogli fermamente di citarlo come autore. In quest’opera, dal 

titolo Elementi della geometria sublime parte prima le istituzioni su i conici illustrate dal rev. Sacerdote d. Felice 

Giannattasio, Giannattasio è autore della sola parte introduttiva dedicata alla Storia delle sezioni delle coniche. I quattro 

libri successivi, riservati rispettivamente alla parabola, all’ellisse, all’iperbole e alle intersezioni di queste coniche, sono 

inequivocabilmente scritti per mano di Fergola: lo si deduce dallo stile sintetico che è al contempo elegante e rigoroso, 

proprio del didatta napoletano. 

Nel 1779, «la rinomanza del Fergola addiventava Italiana col primo opuscolo che diede in luce: Nicolai Fergola solutiones 

Novorum Quorundam Problematum Geometricorum. In tal guisa mediante i suoi lavori le prostrate forze delle napoletane 

matematiche erano rialzate; metodi di antichi e moderni divulgati; vari teoremi dimostrati e chiariti»: queste le opinioni 

che già si avevano nel 1836, espresse da Antonio Fazzini. 

Nel 1792, il matematico napoletano diede alle stampe le sue Prelezioni sui principi matematici della filosofia naturale di 

Newton, opera nella quale rivela le verità difficili e profonde dell’”immortal Newton”, le leggi del moto, delle forze della 

gravità e dell’attrazione. Peccato non abbia fatto altrettanto con le sue riflessioni sull’ottica e l’astronomia, con le quali 

avrebbe coperto tutta la filosofia newtoniana. 

Sebbene preferisse risolvere un problema seguendo le regole dettate dall’antica geometria, Niccolò Fergola fece spesso 

uso delle più moderne teorie, laddove quelle antiche non si mostravano sufficienti. Nella Vita matematica napoletana, 
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Federico Amodeo ricorda quanto Fergola fosse attento anche ai metodi moderni: «Voleva che da per tutto vi fosse purezza, 

eleganza e rigore estremo, e in questo egli intendeva che maestri a tutti erano gli antichi geometri, ma non ha mai mancato 

in tutte le occasioni di far vedere quanto egli apprezzasse i più grandi autori moderni». Il metodo geometrico euclideo è 

per lui, in un certo qual senso, legato a canoni estetici poiché stimola, più di ogni altro, le capacità inventive della mente 

umana. 

Uomo profondamente religioso, credeva che i suoi doveri andassero ben oltre l’insegnamento della matematica, mirando 

a educare i suoi studenti a essere buoni cristiani ma anche buoni cittadini. Questi principi vengono inglobati nella 

metodologia didattica a cui Fergola dava grande peso; egli riteneva che la Matematica avesse un valore formativo che 

educava al corretto uso delle facoltà intellettuali e ne accresceva, come riportato nel Trattato analitico delle sezioni 

coniche del 1814, le due “virtù dianoetiche”, cioè l’arte di dimostrare e quella di inventare, oltre che essere il fondamento 

della struttura del mondo per avvicinarsi a Dio. 

Molti dei trattati di Fergola, circolanti solo in forma manoscritta (probabilmente a causa della sua insoddisfazione per il 

grado di rifinitezza delle opere), comprendono, tra altri, gli Elementi di Algebra e le Instituzioni analitiche. Mentre 

nell’Algebra rientrano le nozioni elementari del calcolo letterale e la teoria delle equazioni algebriche, 

nelle Instituzioni sono comprese le Premonizioni dell’analisi degli infiniti e il Calcolo sublime. Si presentano come opere 

agevoli, ben organizzate e ben strutturate, rigorose e originali nell’impostazione, proprio nello stile del nostro scienziato. 

La sua morte, che avvenne nel 1824, segnò l’inizio di uno scontro tra i discepoli per accaparrarsi i suoi manoscritti. Dopo 

numerosi contenziosi, la spuntò Vincenzo Flaùti che li comprò per seicento ducati utilizzandoli più come esclusiva rendita 

scientifica personale, anziché provvedere alla loro tempestiva pubblicazione. Dopo molti anni, infatti, ne diede alle stampe 

solo una minima parte, la Teorica de’ miracoli, operando anche una scelta discutibile su un’opera che sicuramente non 

rappresentava nella sua interezza l’impegno scientifico e il rigore del Fergola. 

Nell’orazione funebre pronunciata per commemorare il celebre matematico, Gioacchino Ventura sostenne che Fergola 

aveva seguito le impronte di Tommaso d’Aquino: solo la purezza spirituale e l’umiltà che tanto lo avevano contraddistinto, 

gli avevano permesso l’accesso alle conoscenze del mondo. 

Impatto nel contesto italiano ed europeo ed eredità intellettuale 

 

Nell’Aperçu historique sur l’origine et le développement des méthodes en géométrie di Michel Chasles, uno tra i più 

importanti scritti di storia del metodo geometrico pubblicati in Europa nell’Ottocento, ogni citazione di Nicola Fergola è 

anticipata dall’aggettivo “célèbre”, a testimonianza della fama che godeva in tutta Europa. Chasles riteneva che la 

geometria, così come era stata proposta da Fergola, contribuisse ad affinare lo spirito di semplicità e generalità, che, a suo 

parere, costituiva il carattere distintivo della geometria descrittiva. 

In verità, dal 1860 in poi, Fergola venne completamente dimenticato: dopo l’Unità d’Italia, l’unica scuola di matematica 

riconosciuta fu quella italiana e non si fece più riferimento a situazioni geografiche specifiche come quella della 

matematica a Napoli. 

Lo storico Gino Loria, venuto a conoscenza di contributi del Fergola proprio grazie alla lettura dell’Aperçu historique, 

spinto da “un senso di gradita meraviglia” e di “intensa curiosità”, si sentì in dovere di dare alle stampe il libro 

intitolato Nicola Fergola e la scuola di matematici che lo ebbe a duce con il dichiarato intento «di rivendicare all’Italia 

una gloria dimenticata, e alcune priorità in certi risultati di geometria.» Pur essendo profondo conoscitore della materia, 

Loria non si era mai imbattuto nel nome di Fergola, né in quelli dei suoi allievi che, evidentemente, all’inizio del 

Diciottesimo secolo erano sufficientemente noti da essere elogiati dallo stesso Chasles: la storiografia mostrava un vuoto 

che per Loria andava certamente colmato. 

In verità, la scuola di Fergola era ben nota in Europa prima dell’Unità d’Italia. Nel 1788, Annibale Giordano aveva dato 

soluzione al noto “problema di Pappo”, riproposto e risolto solo in parte da Gabriel Cramer nel 1776, sul quale si erano 
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imbattuti numerosi matematici senza arrivare a una soluzione abbastanza soddisfacente. Giordano, applicando le nozioni 

della scuola di Fergola, aveva risolto il problema per via sintetica, facendosi apprezzare in tutta Europa anche perché ne 

generalizzava l’applicazione. 

Fergola, senza alcun dubbio, appartenne a quei “grandi matematici” che «a traverso il circolo ed il triangolo scorgevano 

Dio». Il suo profondo senso religioso, unito a grandi capacità intuitive, evidenziano le forti connessioni tra pensiero 

conservatore e ricerca scientifica che furono proprie del matematico napoletano, offrendoci una chiave di lettura che 

facilmente ci fa comprendere quali furono le mutazioni che a Napoli, come in tutta Europa, avevano investito, anche per 

sua mano, le scienze matematiche. 
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▪ Trattato analitico de’ luoghi solidi 

FERGOLA, Nicola 

di Pietro Nastasi - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 46 (1996) 

FERGOLA, Nicola (Nicolò). - Nacque a Napoli il 29 ott. 1753, da Luca e da Candida Starace. Ricevette la prima 

educazione presso i gesuiti, divenendo "abile schermidore, valoroso nella musica e nel canto, ed asceta", tanto da finire 

con lo scrivere libri in difesa della religione. Seguì, all'università, i corsi "di legge e di metafisica" e fu allievo, per la 

matematica, di Giuseppe Marzucco, cui succedette più tardi nella cattedra universitaria. Pare che, intorno al 1771, il F. 

abbia aperto uno studio privato che a Napoli doveva acquistare notevole celebrità. 

Furono suoi allievi l'abate Felice Giannattasio, Pietro Schioppa, Francesco Bruno, il suo biografo Luigi Telesio, Vincenzo 

Flaúti, Giuseppe Scorza, Stefano Forte e soprattutto Annibale Giordano. 

Quest'ultimo divenne noto in Italia e all'estero per la sua elegante soluzione del problema noto come "problema di Pappo" 

o "problema di Castillon". Nella generalizzazione di Giordano si trattava, dato un cerchio ed i punti del suo piano, di 

iscrivere nel cerchio dato un poligono i cui lati, eventualmente prolungati, passassero per i punti assegnati. Nel caso di tre 

punti comunque assegnati, del problema si erano occupati anche L. Euler, N. Fuss e A. J. Lexell. Una soluzione algebrica 

si deve anche a L. Lagrange, mentre la soluzione del giovanissimo allievo del F., pubblicata con una certa enfasi 

sulle Memorie della Società italiana (1788), suscitò analoghe ricerche di G. Malfatti. 

Sempre ai primi anni 1770 fu affidato al F. l'insegnamento della filosofia nel liceo convitto del "Salvatore", un istituto 

superiore fondato nel 1770 sulle ceneri del collegio dei gesuiti. Fu probabilmente in questi primi anni del suo insegnamento 

che venne affidata al F. la cura di riordinare e pubblicare gli Elementa physicae experimentalis usui Tironum apte (I-II, 

Napoli 1779) di Antonio Genovesi. Finalmente, il 2 nov. 1789, veniva assegnata al F., sempre al liceo del "Salvatore", la 

cattedra di "maternatica analitica e di fisica maternatica". Con tale nomina il F. fu altresì obbligato alla pubblicazione delle 

lezioni che dettava. Fu così che vennero edite le interessanti Prelezioni sui Principi matematici della filosofia naturale del 

cavaliere Isacco Newton (I-II, Napoli 1792 e la 2 ediz. Napoli 1793, senza il nome dell'autore), nelle quali il F., ben 

innestandosi nella tradizione dei fratelli Di Martino e di A. Genovesi, presentava la meccanica del tempo attraverso il suo 

sviluppo storico, da Galilei a Lagrange. 

L'interesse principale del manuale, il cui scopo didattico non è affatto limitativo, pur circoscrivendone l'ambito di 

valutazione, sta proprio nella sistemazione degli argomenti e soprattutto nelle note storiche che il F. profuse in ogni 

capitolo: come per es. a proposito della regola del parallelogramma delle forze, o a proposito del principio dei lavori 

virtuali (delle "velocità virtuali", come allora si chiamava) o ancora a proposito del problema delle forze centrali (cui il F. 

avrebbe dedicato una trattazione separata). Il manuale è peraltro aggiornato fino al momento in cui è scritto, come risulta 

da un'osservazione della chiusa della prima parte del secondo volume dove, a proposito delle formule del moto di un 

sistema di corpi, il F. osserva che uno dei metodi indicati per determinarle è "identico a quelle indagini, che ne seppero 

fare gli illustri geometri il signor Luigi de la Grange ed il nostro Ab. Carlo Laubberg". 

Il F. rifiutò, in seguito, la cattedra di meccanica nell'Accademia militare, motivando il suo rifiuto con il carico di compiti 

cui era sottoposto. Malattie di varia natura e il suo lealismo borbonico lo allontanarono spesso dall'insegnamento, fino a 

quando, nel 1812, "fu giubilato cogli onori e con lo stipendio di professore, senz'altro obbligo che quello di intervenire 

alle sedute della facoltà e di perfezionare qualche giovane volentoroso a casa sua" (Telesio, p. 93). Poté così trovare il 

tempo di pubblicare, finalmente a suo nome, quel Trattato analitico delle sezioni coniche (Napoli 1814), che fino ad allora 

aveva consentito a far circolare col nome di Giannattasio. 

A chi osservi la produzione manualistica italiana sulle coniche nel corso del sec. XVIII non potrà sfuggire la constatazione 

che in essa prevalgono i metodi sintetici rispetto a quelli analitici, che invece predominano nella trattazione delle coniche 

svolta nei manuali cosiddetti di "Instituzioni analitiche" (Agnesi, Riccati, ecc.). In alcuni casi (Lecchi, per es.), però, la 

trattazione sintetica altro non è che "una veste geometrica data a contenuti e metodi della geometria analitica e 

dell'aritinetica degli infiniti". Una corretta via di mezzo è quella proposta dal F. nel suo manuale, come avverte egli stesso 

nella prefazione (p. XIV): "Per ciascuna delle tre coniche io propongo ordinatamente quella genesi organica che fu adottata 

dal Marchese dell'Ospitale, e da tanti altri Geometri accurati. E poi con mezzi puramente algebrici, e col regolo della 

geometria cartesiana mi fo a sviluppare le più utili ed insigni proprietà, relativamente a' diametri di esse curve, alle tangenti, 

alle secanti, ai fuochi ed alle dirnensioni. In tale congiuntura io risolvo dei convenevoli Problemi, alcuni dei quali sono 

oltremodo difficili e sublimi, e vi compongo i risultati. E procuro che sieno elementari quegli analitici ripieghi ed eleganti 

queste costruzioni; affinché i Giovani nell'apprendere queste verità si avvezzino a ragionare rigidamente e con eleganza 

in ambedue questi Metodi: e vi conoscano pure come l'uno convertasi nell'altro decentemente!!". 

Ancora una volta, il pregio maggiore del manuale è nel saper porre il lettore al corrente delle trattazioni analitiche più 

recenti, senza trascurare il filone proiettivo che originava da Pappo e sul quale si può notare qualche contributo originale 

dello stesso F., come nel caso del teorema delle polari reciproche. 

http://mathematica.sns.it/opere/385/


La vita intellettuale del F. si spense nel settembre 1821 quando, "mentre egli stava al solito pregando nella chiesa 

dell'Arcivescovado, fu colto da leggera paralisi" (Amodeo, 1903), che si aggravò progressivamente. Morì a Napoli il 21 

giugno 1824 e fu seppellito "con gran pompa" nella chiesa di S. Gaetano, "ove nella tomba fu pure innalzato un suo busto 

in marmo" (ibid). 

La morte del F. scatenò un'aspra lotta fra gli allievi per il possesso della notevole quantità dei suoi manoscritti (legati in 

21 volumi), che alla fine furono comprati dal Flaúti e solo in minima parte pubblicati (con scelte tutt'altro che felici). I 

manoscritti sono conservati nella Biblioteca nazionale di Napoli, mss. III C 31-36; XIII B 52, XVI A 27. 

Anche in una illustrazione non analitica dell'opera del F. occorre affrontare il più controverso aspetto storiografico legato 

alla sua figura, se cioè egli fu un superato e se l'esclusivismo sintetico della sua scuola fu un ostacolo reale allo sviluppo 

degli studi matematici nel Meridione d'Italia. Il problema è vecchio e fu posto già quando M. Chasles, giudicando sull'onda 

dei successi della geometria proiettiva francese (L. Camot, J.-D. Gergonne, G. Monge e G. V. Poncelet), assegnava al F. 

e ai suoi allievi (Bruno, Flaúti e Scorza soprattutto) il merito di aver prodotto "numerosi scritti importanti nell'analisi 

geometrica degli antichi, la quale vi si trova ristabilita nella sua purezza originaria". G. Loria, che scoperse il F. e "la 

scuola che lo ebbe a duce" dall'Aperçu del Chasles, ascrisse a quella scuola "il risveglio delle scienze esatte nel Regno di 

Napoli cagionato dalla voce saviamente ammonitrice di Nicola Fergola", pur riconoscendone i limiti intrinseci e 

l'incapacità di rinnovamento (che non mancò tuttavia in Nicola Trudi e, in parte, nello stesso Flaúti). L'opera meritoria del 

Loria fu vigorosamente impugnata da E. Pascal che, viceversa, riconosceva al F. l'unico merito che "occuparsi di 

Apollonio" è certamente meglio che "occuparsi di nulla". 

Da allora la critica, nelle rare volte che si è occupata distrattamente di quel periodo, ha quasi sempre salvato, pur con 

ampie riserve, il caposcuola e bollato di intolleranza la "scuola" (soprattutto verso i metodi analitici di Lagrange), facendo 

talvolta proprie analisi superficiali sulla "secolare indifferenza" del Regno del Sud. Pur non convincendo le proclamate 

influenze vichiane sul F., molto più equilibrata pare l'analisi del Galuzzi che, senza nulla concedere al lealismo borbonico 

o al bigottismo del F. e del Flaúti, conclude coi riconoscere l'esistenza di qualche risultato anche sul piano tecnico-

matematico oltre che "l'ammirazione verso chi cercò di trasfondere" nell'insegnamento "il vigore della scienza", il che non 

è poco e può consentire un buon punto di partenza per riaprire la riflessione sul F., la sua "scuola", e la scienza italiana del 

tempo. 

Vanno ricordate le seguenti altre opere del F.: Solutiones novorumquorundam problematumgeometricorum, Napoli 

1779; Risoluzione di alcuni problemi ottici, in Atti della R. Accademia delle scienze e belle-lettere di Napoli dalla 

fondazione sino all'anno 1787, Napoli 1788, pp. 1-14; La vera misura delle volte a spira, ibid., pp. 65-84; Nuovometodo 

da risolvere alcuni problemi di sito e di posizione, ibid., pp. 119-138; Nuove ricerche sulla risoluzione dei problemi di 

sito, ibid., pp. 157-167; Elementi di geometria sublime, I, Le instituzioni sui conici illustrate dal reverendo sac. d. Felice 

Giannattasio, Napoli 1791; 2 ed.: Instituzioni su i conici ordite dal rev. D. Felice Giannattasio (s.d. e n.l. [ma 1811]); 3 

ed.: Instituzioni delle sezioni coniche ad uso dei collegi e delle scuole del Regno ordite dal rev. sacerdote D. Felice 

Giannattasio, Napoli 1817; Prospetto di un'opera geometrica che ha per titolo l'Arte d'inventare ridotta in un sistema 

didascalico, ibid. 1809; Opuscolimatematici della scuola del sig. N. F. parte già pubblicati e parte inediti, ibid. 1811 

[sono certamente del F.: il IV, dal titolo: Delle funzioni fratte e del risolvimento loro in frazioni parziali (Estratto dal 

manoscritto di analisi sublime di un nostro geometra), pp. 37-92; il X e l'XI, dal titolo rispettivamente: Estratto dell'arte 

euristica di un nostro geometra ed ha per oggetto i problemi de Inclinationibus universalizzati che si posson dire delle 

applicazioni [pp. 129-152] e Varie dilucidazioni dei problemi precedenti. Continuazione dello stesso argomento [pp. 153-

186]; Trattato analitico dei luoghi geometrici, ibid. 1818 (ma nella 1ª, pag. del testo figura il titolo: Trattato analitico dei 

luoghi solidi, col quale, talvolta, l'opera viene indicata); Iproblemi delle tazioni risoluti con nuovi artifizii di geometria, 

in Atti d. R. Acc. delle scienze e belle lettere di Napoli, I (1819), pp. 1-19; Continuazione della precedente memoria del 

cilindroide wallisiano ove un tal problema viene risoluto analiticamente con un metodo diretto e generale, ibid., pp. 97-

104; Dal teorema tolemaico si ritraggono immediatamente i teoremi delle sezioni angolari di Vieta e di Wallis e le 

principali verità proposte nella trigonometria analitica dei moderni, ibid., pp. 205-247; Il teorema ciclometrico cotesiano 

dedotto dalla formola dei coseni degli archi multipli, nella quale saràpraticata un'ovvia trasformazione, ibid., pp. 249-

285; Il problema inverso delle forze centrali per le orbite algebriche risolvesi agevolmente per quello delle sezioni 

angolari, ibid., pp. 287-315; Teorica M miracoli esposta con metodo dimostrativo seguita da un discorso apologetico sul 

miracolo di s. Gennaro e da una raccolta di pensieri su la filosofia e la religione, Napoli 1839 (ma l'opera fu scritta nel 

1806); Della invenzione geometrica, ibid. 1842. 

Fonti e Bibl.: P. Napoli Signorelli, Vicendedella coltura delle due Sicilie, Napoli 1811, VIII, pp. 120 ss.; V. Flaúti, Elogio 

storico di N. F...., Napoli 1824; T. Marchi, Elogio funebre di N. F...., Napoli 1824; [L. Telesio], Elogio di N. F. scritto da 

un suo discepolo, Napoli 1830 [l'attribuzione al Telesio del volume uscito anonimo è in Amodeo, I, p. 123]; 

Id., Appendicetta all'Elogio di N. F., Napoli 1836; B. Scotti Galletta, Osservazioni critiche sulla scuola sintetica 

napoletana, Napoli 1843; M. Chasles, Aperçu historique sur l'origine et le développement des mèthodes en géométrie..., 

Paris 1875 p. 46; E. Pascal, Aproposito di un libro del prof. Gino Loria sulla scuola napoletana di matematica nella prima 

metà del secolo, in Rivista di matematica, II (1892), pp. 179-186; G. Loria, N. F. e la scuola di matematici che lo ebbe a 

duce, Genova 1892; Id., Risposta alle "Osservazioni" del prof. E. Pascal, in Riv. di matematica, III (1893), pp. 6-15; F. 

Amodeo, N. F., in Atti dell'Accademia pontamana, XXXIII (1903), pp. 1-32; Id., Vita matematica napoletana (studio 



storico, biografico, bibliografico), Napoli 1905, I, pp. 122-153; M. Galuzzi, Geometria algebrica e logica tra Otto e 

Novecento, in Storia d'Italia (Einaudi), Annali, 3, a cura di G. Micheli, Torino 1980, pp. 1009-1016; U. Bottazzini, Il 

didannovesimo secolo in Italia, in D. J. Struik, Matematica: un profilo storico, Bologna 1981, Appendice, pp. 263 ss.; A. 

Fiocca, Ricerche geometriche di G. Malfatti, in G. Malfatti nella cultura del suo tempo, Atti del Convegno di Ferrara (23-

24ott. 1981), Ferrara 1982, pp. 164-170; G. Ferraro-F. Palladino, Ilcalcolo sublime di Eulero e Lagrange esposto col 

metodo sintetico nel progetto di N. F., Napoli 1995. 
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Nato 29 ottobre 1753 
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Alma mater Università di Napoli 
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Campi Matematica  
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Università di Napoli 

Influenze Vincenzo Flauti  

Nicola Fergola (1753-1824) era un matematico italiano , professore all'Università di Napoli . 
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Vita e lavoro 

 
Prelezioni sui principi matematici della filosofia naturale del cavalier Isacco Newton , 1792 

Fergola ha studiato alla scuola dei gesuiti ; andò poi all'università di Napoli nel 1667, ma studiò matematica da solo 

perché l'università era forte solo in diritto e medicina. Dal 1770 insegnava, su incarico regio, al Liceo del Salvatore , 

scuola fondata nello stesso edificio dove era stata la scuola dei Gesuiti (l'ordine dei Gesuiti era stato soppresso tre anni 

prima). 

Nel 1799, durante il periodo napoleonico , visse a Capodimonte ma, quando fu riaffermata la monarchia borbonica, fu 

nominato alla cattedra di matematica nell'università napoletana. 

Nel 1821 subì un ictus che lo lasciò disabile per il resto della sua vita. 

Fergola fu uno dei protagonisti di una lite ideologica tra gli scienziati napoletani tra la fine del Settecento e la prima 

metà dell'Ottocento. Nel campo della matematica, la disputa riguardava l'uso di metodi sintetici o analitici. Queste 

polemiche coincidevano con le concezioni politicamente conservatrici delle prime e con le visioni progressiste dei 

seguaci del metodo analitico. 

La restaurazione borbonica nel regno delle Due Sicilie , con il suo profilo ultraconservatore, rese possibile il 

mantenimento di questa scuola fino al Risorgimento , ma alla fine dell'Ottocento fu assolutamente dimenticata. Per 

vedere un assaggio della lite, ecco le parole pronunciate da Gioacchino Ventura di Raulica nel necrologio di Nicola 

Fergola: 

Tra le scienze, quelle matematiche sono quelle che hanno preso la direzione più falsa e disastrosa. Furono i primi ad 

essere inclusi nell'assalto dei filosofi contro il cristianesimo ... 

-  Citato da MAZZOTTI (1998) , pagina 674. 

L'unica opera di Fergola è Prelezioni sui Principi matematici della filosofia naturale del cavalier Isacco Newton , 

pubblicata in due volumi nel 1792 e 1793. È interessante vedere il punto di vista religioso del concetto 

di forza newtoniano . 
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Questa concezione religiosa è presente in tutte le opere matematiche di Fergola. Nel 1839 fu pubblicato il manoscritto di 

Fergola intitolato Teorica de miracoli esposta con metodo dimostrativo in cui Fergola cercava di dimostrare 

matematicamente la possibilità dei miracoli: proposizione, dimostrazione, teorema, lemma, scolium, cioè 

Riferimenti 
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[Un set completo dei due volumi offerto a 600 € dalla  Libreria Antonio Pettini, ROMA, ched riporta le segg. note bibliogr.: 

<< In -8°, 2 voll. rilegati in uno, pp. XXIV, 335, XIV, (2), 404; 7 tavv. e 5 tavv. ripiegate, mezza pelle verde con fregi e 

titolo al dorso. Nicola Fergola, noto matematico della scuola napoletana, aveva preparato questo volume in forma di 

dispense per le sue lezioni. >>.] 

 

 

 

 

• Anonimo [Giuseppe Pavesio] (1793): “Elementa logices ad Subalpinos.” [Torino:]  “Taurini  

MDCCXCIII.  Ex Typographia Regia.” 

  

In 8° (21 x 13,5 cm) pp. LXXX (ma sono mancanti le 2 carte contenenti le pp. num.  III-VI), 427 pp.num., 1 p.b. Leg. in 

cart. in pessimo stato; vol. quasi slegato.   
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 Descrizione fisica  LXXX, 427, [1! p. ; 8º 

 Note generali  
· Di Giuseppe Pavesio 
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   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 
   Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino - TO - [consistenza] 1 es.  
   Biblioteca diocesana Giulio Bonatto - Pinerolo - TO - [consistenza] 2 esemplari  
   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Torino - TO 
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Biblioteca storica della Provincia di Torino - Torino - TO 

   Biblioteca del Seminario Arcivescovile - Torino - TO - [consistenza] 4 esemplari tra cui due mutili (uno del front., 

l'altro delle c. *2-4)  

   Biblioteca G. Tabacco del Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO - 

[consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca civica Gianfranco Contini - Domodossola - VB 
   Biblioteca diocesana Agnesiana - Vercelli - VC - [consistenza] 1 esemplare  

 

 

 

 

 

 

• Vassalli Eandi (1793-1794): “Physicae Experimentalis Lineamenta ad Subalpinos. Pars Prima. 

[Pars Altera] (2 tomi)” [Torino:]  “Taurini  MDCCXCIII.  Ex Typographia Regia.” 

  

2 Tomi in 8° (Pars Prima: 21x 14 cm; Pars Altera: 18.9 x 12.1 cm); pp. 8, LXXXVIII, 184, con una tabella a stampa f.t.;  

pp. 8, 448, con complessive 15 tavv. in rame ripieg. f.t. (7 nel I° vol. e 8 nel II°). Leg. in carta colorata in pessime condizioni 

e senza dorso il I° vol. e in mezza pergamena coeva il II°, con tassello presente solo parzialmente al dorso (con titolo al 

dorso pure parzialmente perduto). RARO nelle vendite online. 

 

[Descrizione originale del solo I° vol. (Abebooks): << Un volume (su due) in 8vo (22x14 cm) di (8)-LXXXVIII-184 pagine 

+ 7 tavole di illustrazioni ripiegate in fine. In barbe. Brossura in carta disegnata coeva, sporca: manca quasi totalmente 

il dorso. Il primo quaderno è slegato. Numerose note manoscritte nell'ampio margine bianco, soprattutto nelle prime 

pagine del primo capitolo. La PARS ALTERA (cioè il secondo volume) venne pubblicato l'anno seguente. Nonostante si 

tratti di un solo volume su due, peraltro in sé completo, il libro è di notevole interesse di studio, e di grande freschezza 

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@=SBLV243280
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@=MILV162625
javascript:show_dove(1);
http://www.bibliotecauniversitaria.pi.it/


sono le tavole ripiegate in fine. Sull'importanza dell'Eandi nello studio della fisica, dell'elettricità e nel rinnovamento 

dell'università sabauda, vedi la voce curata da Ugo Baldini nel Dizionario Biografico degli Italiani. >>] 

 

[Il solo I° vol. offerto anche su EBAY con prezzo di partenza di 90 € (7/2020): << TITOLO:      PHYSICAE 

EXPERIMENTALIS LINEAMENTA AD SUBALPINOS - PARS PRIMA - TORINO EX TYPOGRAPHIA REGIA 1793. Un 

volume in 8º, mm. 125 x 205, pagine LXXXVII-184 oltre a VIII tavole più volte ripiegate: VII finali, una compresa tra le 

pagine 158-159 con i Pianeti ed i Satelliti allora conosciuti. Marca sabauda al frontespizio, tagli rossi. Mezza pelle coeva, 

fregi e titolo al dorso in tassello, piatti cartonati recanti qualche segno d'uso.  Carte chiare e fruscianti con rari 

inscurimenti. Rare false pieghe alle tavole, ora riportate alla originale posizione. In latino. Buon esemplare. Nota del 

librajo: Il primo volume dei due pubblicati dal Vassalli, appena nominato Professore all'Università di Torino. Il Secondo 

verrà pubblicato nel 1794. >>] 

[I due voll. offerti all’asta da Bado e Mart con stima 600-800 € (12/2021): 

 

 

 

 

{Physicae experimentalis 

lineamenta ad subalpinos. Pars 

prima \-altera!} 1  
 Pubblicazione  , 1793 



 Descrizione 

fisica  
[8], LXXXVIII, 184 p., [1], VII c. di tav. : ill 

 Note generali  · Segn.: [pigreco]4 [ast]-5[ast]8 6[ast]4, 1-11/8 12/4. 
 Impronta  · s,y- aei- s.r- dura (3) 1793 (R) 

 Fa parte di  

Physicae experimentalis lineamenta ad subalpinos. Pars prima 

\-altera! | Eandi, Giuseppe Antonio | Vassalli, Anton Maria 

<1761-1825> 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\VIAE\007158 

Dove si trova  
   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Alessandria - AL - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca del Seminario vescovile monsignor C. G. Capra - Acqui Terme - AL - [consistenza] 2 esemplari  
   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 "Alberto Limentani" dell'Accademia galileiana di scienze, lettere ed arti - Padova - PD 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca civica Ricottiana - Voghera - PV 
   Archivio storico comunale. Fondo antico Roncalli - Vigevano - PV 
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 
   Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino - TO - [consistenza] 1 es.  
   Biblioteca diocesana Giulio Bonatto - Pinerolo - TO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Torino - TO 
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Biblioteca storica della Provincia di Torino - Torino - TO 
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 
   Biblioteca del Seminario Arcivescovile - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare  
   BIBLIOTECA CIVICA DI VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto - TV 
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

 

{Physicae experimentalis lineamenta 

ad subalpinos. Pars prima \-altera!} 

\2!  

 Descrizione 

fisica  
\8!, 448 p., \8! c. di tav. : ill 

 Note generali  · Segn.: \pigreco!4 uno-ventotto8. 
 Impronta  · t.t. uie, ntt. frad (3) 1794 (R) 

 Fa parte di  

Physicae experimentalis lineamenta ad subalpinos. Pars prima 

\-altera! | Eandi, Giuseppe Antonio | Vassalli, Anton Maria 

<1761-1825> 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\VIAE\007159 
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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=VIAE007157
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Dove si trova  
   Biblioteca del Seminario vescovile monsignor C. G. Capra - Acqui Terme - AL - [consistenza] 2 esemplari  
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca multimediale Arturo Loria - Carpi - MO - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca civica Ricottiana - Voghera - PV 
   Archivio storico comunale. Fondo antico Roncalli - Vigevano - PV 
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 
   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Torino - TO 
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Biblioteca storica della Provincia di Torino - Torino - TO 
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 
   Biblioteca del Seminario Arcivescovile - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare  
   BIBLIOTECA CIVICA DI VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto - TV 
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 
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[Un set completo (come il nostro) offerto all’asta da Bado e Mart con stima 600-800 €, con le segg. note descrittive: <<  

Importante corso di lezioni di fisica sperimentale scritto per incarico dei rettori dell'Ateneo torinese da G. Eandi e da A.M. 

Vassalli Eandi nel 1792 quest'ultimo era stato nominato professore di Fisica presso l'Università di Torino.  "La Fisica 

particolarmente fu accolta col massimo aggradimento in Italia, e all'estero.  Conteneva essa tutte le scoperte le più recenti, 

e presentava un trattato veramente compiuto di Fisica che suppliva alle Cattedre di Chimica e d'Istoria Naturale allora 

mancanti nella Regia Università, ed anche a quella d'Agricoltura" cfr. Berruti, A. M. Vassalli Eandi, Torino 1825, pp. 47-

8.  L'opera è divisa in 8 sezioni: di queste la quarta, e le ultime tre sono opera del Vassalli Eandi, le altre 

dell'Eandi.  Particolarmente importante la VI sezione De igne communi, electrico, & luce, nec non de horum fluidorum 

analogia, & differentia, che contiene un'organica trattazione dei fenomeni elettrici a p. 149 illustra "l'apparato atmosferico 

di Volta"; nonché le sezioni V De Aere, e VIII De Tellure, aggiornate alle scoperte chimiche della scuola 

lavoisieriana.  L'opera è anche accompagnata da un'ampia bibliografia fisica.  Bibliogr.: Rossetti e Cantoni, p.38.>>] 

 

EANDI, Giuseppe Antonio 

di Ugo Baldini - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 42 (1993)  

EANDI, Giuseppe Antonio. - Nacque a Saluzzo (od. prov. di Cuneo) il 12 ott. 1735 da Andrea Valeriano, notaio del 

luogo, e Antonietta Garetti (secondo il biografo più attendibile, il nipote A. M. Vassalli Eandi; il Bonino attribui alla 

madre il cognome Gianotti). 

Ebbe diverse sorelle; una di esse, Teresa, rimasta molto presto vedova, visse con l'E. (dopo che egli pronunciò i voti) 

unitamente al figlio Antonio Maria Vassalli, che cosi fu in stretto rapporto con lo zio fin dall'infanzia, recependone gli 

interessi intellettuali per diventarne poi collaboratore e successore. 

Nel 1751, mentre l'E. seguiva studi letterari a Saluzzo, il padre mori, lasciando la famiglia in condizione economica non 

florida; pur ancora giovanissimo, l'E. lasciò alla madre e alle sorelle i modesti proventi dell'eredità paterna, provvedendo 

a se stesso con le lezioni private procurategli dalla reputazione di studente brillante. La sua vita subi una svolta culturale 

quando l'abate I. Butis, suo docente di filosofia nel 1753-54, l'incoraggiò a partecipare al concorso di ammissione al 

collegio delle Provincie, che offriva a Torino soggiorno e studi universitari gratuiti a giovani provenienti dallo Stato 

sabaudo. Nel concorso del 1756 l'E. risultò il miglior concorrente (nonostante una balbuzie poi progressivamente 

dominata). L'ambiente del collegio e quello dell'ateneo torinese, modernizzato a partire dalla riforma del 1720, misero in 

contatto il giovane provinciale, formatosi con moduli sostanzialmente tradizionali, con idee e contenuti didattici che, 

almeno in alcune discipline, andavano assumendo tono europeo. A Saluzzo l'educazione familiare e i maestri locali 

l'avevano orientato alla scelta della vita religiosa e a studi erudito-letterari, e non era neppure rimasto estraneo alla moda 

dello scrivere versi, anche se percepi presto di non avere disposizione poetica, cosicché i suoi interessi letterari 

assunsero veste storico-critica. Avendo concorso nel collegio ad uno dei posti riservati alla sottoclasse di lettere, 

nell'università l'E. segui inizialmente i corsi di lettere classiche e italiane di docenti quali G. Bartoli e G. D. Chioni; 

tuttavia, recatosi ad ascoltare le lezioni del cattedratico di fisica, G. B. Beccaria, converti gli interessi letterari in quelli 

scientifici, ottenendo il passaggio dalla sottoclasse di lettere a quella di filosofia. 

A Torino, come altrove, il corso di laurea di questo nome era ormai interessato da una divaricazione crescente tra gli 

insegnamenti matematici e sperimentali, destinati a formare la futura facoltà di scienze, e le tematiche metafisiche, 

logiche ed etiche più vicine alla tradizione. L'E. curò con scrupolo entrambi questi versanti, ma per influenza del 

Beccaria e del matematico F. D. Michelotti, noto cultore di idraulica pura e applicata, i suoi interessi vennero poi 

focalizzandosi su temi sperimentali. Le sue doti e le capacità di applicazione furono presto apprezzate: già nel 1757 (su 

probabile parere del Michelotti) fu nominato ripetitore di geometria nel collegio; lo stesso docente (del quale l'E. segui i 

corsi anche posteriormente alla laurea, per otto anni) si valse di lui come collaboratore e supplente, durante le assenze 

per consulenze e incarichi pubblici. Ma ancor più significativo fu il rapporto con il Beccaria, del quale l'E. divenne, 

insieme con l'abate D. Canonica, il collaboratore abituale. La funzione di ripetitore nel collegio delle Provincie era un 

tramite molto indiretto verso la carriera accademica (solo i due ripetitori più anziani, tra i quali egli non era, avevano 

l'incarico di assistenti retribuiti nell'ateneo). Per sostentarsi egli dovette quindi proseguire le lezioni private dall'agosto 

1761, quando superò l'esame di abilitazione all'insegnamento della filosofia, al 1770. In questi anni stabili contatti con 

l'ambiente scientifico e culturale torinese, e con brillanti ex allievi di Beccaria e Michelotti quali G. F. Cigna, G. A. 

Saluzzo e L. Lagrange, che, entrati in dissidio col maestro, avevano fondato la società scientifica destinata a divenire 

l'Accademia reale delle scienze. Tuttavia, per devozione al Beccaria o per evitarne il risentimento l'E. aderirà 

all'accademia solo dopo la sua morte. 

Nel novembre 1770 assunse la prefettura degli studi e l'insegnamento di filosofia nelle regie scuole di Savigliano, che 

tenne per tre corsi biennali. Ammodernò la didattica, potenziando gli insegnamenti di italiano e matematica, e attenuò il 



rigido apparato disciplinare. Fu ancor più notevole la sua riforma dei programmi di filosofia, episodio significativo di un 

processo di espansione della cultura moderna dal centro torinese alle istituzioni provinciali. 

La descrizione fatta dal Vassalli dei testi manoscritti dei corsi dell'E. a Savigliano li qualifica come anelli intermedi della 

transizione da una manualistica filosofica onnicomprensiva, di assetto sistematico e aprioristico a una in cui era orinai 

matura la separazione tra trattatistica fisica in senso moderno e trattatistica filosofica; la transizione risulterà completa 

nei successivi Physices experimentalis lineamenta. A Savigliano, oltre ad aggiornare i contenuti, l'E. mutò anche in parte 

l'ordine tradizionale del cursus filosofico. Nel primo anno alla logica fece seguire la metafisica (comprensiva di 

ontologia e psicologia), ma anche un'ampia sezione di geometria; inoltre abbandonò in parte il metodo aprioristico-

deduttivo, inserendo considerazioni storiche e metodologiche e dando un carattere più positivo alla discussione delle 

sostanze spirituali. Nel secondo anno trattò (con modalità analoghe) la morale e la fisica, aggiornando molto i contenuti 

(inclusa tra questi l'elettrologia, tema di voga europea divenuto, con Beccaria, abituale per i fisici piemontesi). Indice 

significativo del carattere non più scolastico della cultura dell'E., e insieme del suo intento di contrastare l'uso 

illuministico della scienza come agente corrosivo di atteggiamenti fideistici, sarà l'operetta Ragione e religione (Torino 

s. n. t.), dedicata al vescovo di Nizza, c. E. Valperga, già governatore del collegio delle Provincie quando l'E. ne era stato 

allievo. Il lavoro ebbe però tiratura e circolazione molto limitate, e oggi risulta quasi introvabile. Molto giovane ("subito 

che ebbe l'età prescritta dai sacri canoni", secondo il Casalis) egli si era fatto ecclesiastico, ma nessuna delle fonti 

chiarisce i termini di questa scelta. Ebbe un preciso interesse per il dibattito teologico contemporaneo, e fu un 

conoscitore della letteratura sul giansenismo, ma non risulta che traducesse le sue motivazioni di studio in prese di 

posizione esplicite. Molto apprezzato come oratore sacro, diverrà in seguito predicatore nell'ateneo, ed avrà l'incarico di 

tenere annualmente il discorso detto "della Sindone" alla famiglia reale ed alla corte (destinerà al Vassalli la rendita 

connessa con questa funzione). 

Durante gli anni di Savigliano l'E. non interruppe i rapporti con Torino e la collaborazione col Beccaria; nel novembre 

1776, nominato secondo sostituto del cattedratico, tornò definitivamente nella capitale (il primo sostituto, destinato alla 

successione in cattedra, era l'abate D. Canonica, che teneva anche l'incarico interinale di geometria). Morto il Beccaria 

nel maggio 1781 gli successe il Canonica, lasciando l'insegnamento della geometria all'E., che nel novembre tenne la 

prolusione (che Vassalli qualificò importante, ma rimase inedita ed è probabilmente perduta). Per le esigenze didattiche 

egli ampliò la parte matematica dei corso di Savigliano, già comprendente algebra, aritmetica e geometria (oltre alle 

applicazioni); ne risultò un manuale rimasto inedito, che funse da base ai successivi Arithmetices et Geometriae 

elementa. L'inserimento nei ruoli universitari portò l'E. ad incarichi diversi: nel dicembre 1782 divenne presidente del 

collegio di belle arti (che conferiva le lauree), ed operò perché la presentazione delle tesi da parte dei relatori, 

tradizionalmente formale ed elogiativa, diventasse una discussione di merito. Vassalli scrisse che i suoi interventi su tesi 

scientifiche ebbero spesso un carattere storico, volto ad individuare lo sviluppo della tematica considerata nella storia 

scientifica piemontese, e questa dimensione dei suoi interessi si rivelerà anche in alcune delle sue pubblicazioni. Curò 

con scrupolo anche le altre incombenze della carica (quali la censura su alcuni generi di pubblicazioni e la 

sovrintendenza a scuole pubbliche di Torino). Con gli anni ebbe riconoscimenti esterni allo Stato sabaudo, quali la 

nomina a membro associato dell'Accademia di belle arti di Perugia (1793) e dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di 

Bologna (1795). Nel dicembre 1788 fu ammesso come socio nazionale residente nell'Accademia delle scienze di Torino, 

ponendo termine al distacco mantenuto durante la vita del Beccaria, senza che questo comportasse l'abbandono 

dell'eredità di idee del maestro: sollecitato da rilievi mossi all'estero sulla scarsa risonanza che in Piemonte sembrava 

aver avuto la morte del grande fisico, chiese al Canonica di scriverne una biografia, e di fronte alla mancata disponibilità 

di questo vi lavorò egli stesso. 

L'opera (Memorie istoriche intorno gli studi del padre Giambattista Beccaria delle Scuole Pie professore di fisica 

sperimentale nella R. Università di Torino, Torino 1783) apparve anonima; l'attribuzione all'E., oltre che da concordi 

testimonianze, si ricava dalla sua dedica al giovane conte Prospero Balbo, già allievo ed erede delle carte scientifiche del 

Beccaria, che intendeva pubblicarle. Il proposito non avrà esecuzione, ma il Balbo curò la stampa, in appendice alle 

Memorie, delle lettere di B. Franklin al Beccaria e di un elenco degli scritti editi ed inediti dello scolopio. Oltre al valore 

documentario (resta ancora la più ampia biografia del Beccaria), il libro mantiene una utilità storica per l'asserzione dei 

significati, metodi e scopi attribuiti dal maestro alla ricerca scientifica, e sostanzialmente condivisi dall'Eandi. La 

funzione storica assolta dal Beccaria in Piemonte vi è descritta come il superamento definitivo delle fisiche aprioristiche 

(di matrice scolastica o cartesiana), sostituite da un atteggiamento di ricerca che l'E. presenta come empiristico e 

induttivo, tale da "partire sempre dai fatti per passare alle conclusioni"; per esso la fisica sarebbe piuttosto "sagacitas, et 

odoratio quaedam venatica, quam scientia", e dunque il suo scopo non può essere il dedurre i singoli fenomeni da 

modelli precostituiti, ma il descriverne attentamente le modalità e solo in seguito proporne spiegazioni caute e 

circoscritte. Quanto alla valutazione dei risultati scientifici del maestro, l'E. (in ciò codificatore di una interpretazione 

persistita a lungo in area piemontese) spesso li amplifica vedendovi l'anticipazione di intuizioni o concezioni di cui, a 

rigore, aveva approntato o rinvenuto alcuni elementi costitutivi, senza però disporre d'un quadro teorico atto a mostrarne 

pienamente il senso. Questo è vero sia per la sua posizione rispetto all'elettrologia del tardo Settecento, sia per quella 



rispetto alle idee di Priestley o di Lavoisier sulla ossidazione e la combinazione chimica. Le Memorie documentano 

anche un aspetto umano dell'E. su cui concordano le fonti, cioè la sua sobrietà di giudizio unita a riserbo sui propri 

meriti e aspettative. Il libro evita di evidenziare il suo contributo alle ricerche del Beccaria, anche in punti nei quali 

questo è attestato da altre fonti. Tra l'altro, è noto che fu l'E. a segnalare al maestro le osservazioni di G. Rey (1630) sulla 

calcinazione dei metalli, che orientarono le ricerche dello scolopio verso la chimica dell'ossigeno. 

Negli anni successivi al 1781, pur mantenendo l'insegnamento di geometria, l'E. si occupò essenzialmente di fisica, e 

primariamente di elettrologia, associandosi nella ricerca il Vassalli (nel 1787 questi costrui il suo elettroscopio a foglie 

d'oro). Nel 1788, avendo il Canonica lasciato l'insegnamento per motivi di salute, passò alla cattedra di fisica 

sperimentale seguitando a valersi dell'aiuto del nipote, che nel 1792 divenne sostituto e nel 1795 ebbe la designazione 

governativa a suo successore (gli succederà di fatto nel 1801). Il lavoro sperimentale dell'E. in questi anni non è 

pienamente ricostruibile, sia perché le sue pubblicazioni furono esigue, sia perché i suoi risultati confluirono in quelli del 

Vassalli, sia infine perché le ricerche di Galvani e Volta tracciarono presto vie d'indagine rispetto alle quali le sue 

risultarono obsolete o incomplete. 

In una memoria letta nell'Accademia delle scienze di Torino nel maggio del 1790 (Sur l'électricité dans le vide, in 

Mémoires de l'Académie Royale des sciences, X [1790-1791], pp. 7-17), pur restando fedele alla tradizionale teoria del 

calorico e seguitando a sostenere l'identità di esso col "fluido elettrico", presentò originali esperienze volte a provare - 

contro George C. Morgan - la trasmissione delle cariche elettriche nel vuoto. In un'altra memoria letta nel giugno 1792 

(Résolution des questions suivantes sur l'électricité; I, L'air est-il électrique par frottement?, II, La lumière excitée par le 

frottement dans les corps est-elle électrique?; III, Les corps résineux décèlent-ils de l'électricité par la chaleur et la 

fission?, ibid., Année 1792 à 1800, XI [1801], pp. 1-7) ribadi come proprio l'ideale scientifico che aveva attribuito al 

Beccaria: "La Nature presque jalouse de sa marche dans la production de ses merveilles à peine semble-t-elle permettre 

que le Physicien s'approche de son sanctuaire. De-là vient que nous ne pouvons recucillir que quelques vérités 

singulières, dont la découverte dépend le plus souvent de l'invention de quelque nouvel instrument". I suoi esperimenti 

gli suggerirono risposte positive ai primi due quesiti e una cautamente negativa al terzo. Possiede poi un notevole 

interesse storico la Lettera di un amico al conte Balbo col ragguaglio delle esperienze di Luigi Galvani, accademico 

bolognese, intorno all'azione dell'elettricità nei movimenti muscolari, comparsa nella Biblioteca oltremontana (marzo 

1792, p. 294). La lettera offriva una discussione ampia e non pregiudiziale degli esperimenti del Galvani e delle 

questioni che aprivano; tradotta in francese nel Journal de physique, essa divenne uno dei tramiti principali per la 

conoscenza in Europa dei lavori dello scienziato bolognese. 

A un settore che, con l'elettrologia, era stato al centro del lavoro del Beccaria e suo, la chimica dell'ossigeno, l'E. dedicò 

una breve ricostruzione dei contributi piemontesi (Essai sur l'histoire des théories de la respiration, de la combustion 

etc. en Piémont), pubblicata nello stesso volume dei Mémoires dello scritto precedente, alle pp. 8-17. Egli presentò le 

osservazioni torinesi (Beccaria, Cigna e altri) sulle variazioni cromatiche del sangue in relazione alla presenza dell'aria 

come origine della forma matura della teoria dell'ossigeno del Priestley e del recente riconoscimento della respirazione 

come forma "un peti plus lente" di combustione. Anche qui, secondo la meccanica già accennata, egli sottovalutava il 

mutamento concettuale intercorso tra quelle osservazioni e questi sviluppi. 

Dopo il 1790 l'E. fu consultato dal magistrato all'Istruzione Pubblica circa la riforma degli studi di filosofia e teologia 

nel Regno sabaudo, e tra l'altro propose l'ado.zione di manuali nuovi ed unici per ogni disciplina. La proposta fu accolta 

e gli fu assegnato l'incarico di redigere i testi di matematica e fisica; nell'accettarlo, associò al lavoro il Vassalli. I due 

manuali ebbero successo anche fuori del Piemonte, venendo adottati in diverse università (Arithmetices et geometriae 

elementa ad Subalpinos, Taurini 1795; Elementa physicae experimentalisad Subalpinos, ibid. 1793). 

Del primo testo l'E. scrisse la parte geometrica, lasciando al nipote quelle di aritmetica e algebra. La strutturazione del 

testo di fisica dipese sia dai connotati generali della didattica della disciplina nel periodo, sia da situazioni specifiche 

dell'ateneo torinese. Essendo lo studio della fisica ancora interno al corso di laurea in medicina, e non esistendo ancora a 

Torino gli insegnamenti di chimica e storia naturale, gli autori vollero far fronte nell'opera anche a queste lacune; in 

diversi punti la loro esposizione risultò allineata al fronte avanzato delle indagini. I due manuali risultano, nel 

complesso, la migliore documentazione del lavoro dell'E., supplendo in parte alla scarsità delle sue pubblicazioni. 

Secondo il Vassalli, l'interessamento dell'E. fu decisivo per la realizzazione della specola universitaria (1789-90, che egli 

dotò di libri e strumenti, anche se non fu propriamente un astronomo attivo. Il Bonino fornisce i titoli di quattro inediti, 

che sembrano perduti (Essai sur les erreurs de quelques physiciens modernes sur l'électricité; Essai sur les découvertes 

dup. Beccaria, de mm. Saluces, Cigna et Morozzo relativement d la calcination, d la combustion, et d la végitation; 

Experiences et rfflexions sur les mouvements des animaux, nouvellement attribués au fluide électrique; Histoire des 

découvertes sur l'électricité animale). Questi titoli, tuttavia, possono far supporre che, più che di scritti ulteriori, si 

trattasse di abbozzi o di stesure diverse delle memorie scientifiche che stampò. Molto più genericamente altre fonti gli 

attribuiscono, oltre ai testi dei suoi sermoni, anche composizioni apologetiche e uno scritto di teoria politica. Non ha una 

collocazione unitaria, ed e probabilmente in gran parte perduta, l'ampia corrispondenza dell'E. con ricercatori ed 



istituzioni. L'assenza di lettere sue o a lui nell'epistolario di un Volta, del quale egli conobbe sollecitamente i lavori, si 

spiega con la funzione di tramite assolta dal Vassalli. 

La campagna d'Italia e l'occupazione francese del Piemonte misero in crisi il quadro istituzionale ed ideologico nel quale 

l'E. si era formato, anche se è possibile che - nel suo modo riservato e umbratile - egli condividesse alcuni ideali 

illuministici, se non certo il radicalismo rivoluzionario. La nuova amministrazione gli offri incarichi, che rifiutò; lasciò 

tuttavia che il Vassalli si recasse a Parigi come rappresentante del Piemonte nella commissione per i pesi e misure, 

destinata a ratificare il nuovo sistema metrico. 

L'arrivo in Piemonte della controffensiva austrorussa del 1799, con l'aggravarsi dell'impressione di un paese in balia di 

forze estranee, determinò in lui una forte depressione, che minò una salute forse già declinante. Consigliò il Vassalli, 

ancora a Parigi, di non tornare fino al chiarimento della situazione, e lo istitui suo erede, secondo alcuni ponendogli 

come condizione l'aggiunta dei proprio cognome al suo (secondo altri questa fu invece una scelta spontanea del nipote). 

L'E. mori a Torino il 1° ott. 1799. 

Fonti e Bibl.: Biblioteca oltremontana, XIV (1790), vol. XII, p. 364; A. M. Vassalli Eardi, Notice sur la vie et les 

ouvrages d'E., in Mémoiresde l'Académie des sciences littérature et beaux-artsde Turin, pour les années X et XI (1801-

1802), XII (1803), pp. I-LXXV; G. G. Bonino, Biografiamedica piemontese, II, Torino 1834, pp. 501-09; G. Carena, 

Notizie biografiche del prof. Vassalli-Eandi, Segretario perpetuo, in Memorie della R. Acc. delle scienze di Torino, XXX 

(1826), pp. XIXXLI passim; G. Casalis, Diz. geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re 

diSardegna, XVII, Torino 1848, pp. 803-808; Il primo secolo della R. Accademia delle scienze di Torino. Notizie stor. e 

bibliografiche, Torino 1883, p. 159; S. Ramazzotti-L. Briatore, Didattica e ricerca fisica nell'ateneo torinese nel XVIII 

secolo, I, in Giornale di fisica, XVI (1975), pp. 141-152 (in part. 148-152); XVII (1976), pp. 232-38 passim; M. 

Roggero, Scuola e riforme nello Stato sabaudo, Torino 1981, p. 215. 

 
 

Rivoluzione e Restaurazione. La fisica tra fine Settecento e inizio Ottocento 



Due secoli di fisica a Torino 

• Beccaria e il passaggio alla fisica nuova  

• Dal 1916 alla seconda guerra mondiale  

• Gli anni del Risorgimento  

• Gli anni d’oro  

• Il vecchio regime  

• La fisica dal 1857 agli anni della rinascita  

• Rivoluzione e Restaurazione. La fisica tra fine Settecento e inizio Ottocento  

La scuola viene continuata dopo il 1788 dall’abate Giuseppe Antonio Eandi (1733-1799) (supplente di Beccaria e 

professore di Geometria prima di assumere la responsabilità della fisica e del suo Gabinetto). I suoi interessi sono 

legati alla medicina, alla tecnica e alla chimica, con ricerche in particolare su aria, combustione, elettricità artificiale 

ed animale. Il suo trattato Physicae experimentalis lineamenta ad subalpinos, scritto in collaborazione col nipote 

Antonio Maria Vassalli Eandi (1761-1825), ha ampia diffusione in Italia e all’estero. Vassalli Eandi, che gli succede 

assumendone il cognome, prosegue con competenza e passione le ricerche su vari aspetti dell’elettrologia; si 

occuperà anche del sistema metrico decimale. 

L’Università, chiusa per ordine di Vittorio Amedeo III il 2 novembre 1792, riapre per ordine del Governo 

provvisorio il 15 dicembre 1798. Poi, con l’imperatore Napoleone, le scuole speciali vengono portate a nove, ma 

d’altra parte si dimezzano i proventi finanziari, e col decreto del 10 maggio 1806 l’Università viene a dipendere 

direttamente da Parigi. Il 1810 vede nascere la Facoltà di Scienze con nove cattedre (Fisica, Chimica, Mineralogia, 

Zoologia, Anatomia comparata, Matematica trascendentale, Meccanica, Idraulica, Astronomia). In questo periodo 

Vassalli Eandi viene chiamato a Parigi come membro della Commission des Poids et Mesures. Nel 1814 la 

Restaurazione riporta l’ordinamento a prima del 1792. Vassalli (segretario perpetuo dell’Accademia) si ritira nel 

1822 e al suo posto troviamo padre Giorgio Follini fino al 1826.  

Sono anni esaltanti per la scienza sperimentale e per le matematiche volte a svilupparne la teoria: l’ambiente 

scientifico all’Università torinese è di livello molto alto.Giovanni Plana (1781-1864) viene nominato professore di 

Astronomia nella Università di Torino nel 1811 e due anni dopo direttore dell’osservatorio installato sui tetti del 

palazzo dell’Accademia delle Scienze. Con il ritorno dei Savoia la cattedra (di creazione napoleonica) viene 

soppressa ma Plana diventa professore di Analisi, e anche titolare della Meccanica razionale presso l’Accademia 

Militare (e poi direttore degli studi matematici). Unanimemente apprezzato per la sua attività di fisica matematica, 

passa indenne attraverso le vicende del 1821 e successive. 

Apprezzato dal re, ottiene di sistemare in maniera conveniente l’osservatorio in un nuovo edificio sovrapposto ad 

una delle antiche torri di palazzo Madama, posizione allora consigliata per le ricerche (fu solo nel 1911, dopo 

l’illuminazione a gas ed elettrica e l’aumentato inquinamento, che l’osservatorio fu portato a Pino). Ricordiamo la 

determinazione, condotta sotto la sua direzione da una commissione di ufficiali sardi e austriaci, dell’arco di 

parallelo medio tra l’equatore e il polo mediante una serie di accurate misurazioni sia astronomiche sia topografiche 

che collegarono tra l’altro la rete francese a quella austriaca. 

L’opera di mole straordinaria che lo rese famoso fu la teoria del movimento della luna, che a differenza delle tavole 

precedenti non richiede continue correzioni sperimentali e supera la trattazione del Laplace del 1802 (nella 

Mécanique Céleste) vincendo così il premio istituito, per suggerimento dello stesso Laplace, dall’Accademia di 

Francia. 

https://accademiadellescienze.it/storiaescienza/dossier/gli_studi_di_fisica_a_torino_3967
https://accademiadellescienze.it/storiaescienza/dossier/beccaria_e_il_passaggio_alla_fisica_nuova_3969
https://accademiadellescienze.it/storiaescienza/dossier/dal_1916_alla_seconda_guerra_mondiale_3973
https://accademiadellescienze.it/storiaescienza/dossier/gli_anni_del_risorgimento_3971
https://accademiadellescienze.it/storiaescienza/dossier/gli_anni_d_oro_3974
https://accademiadellescienze.it/storiaescienza/dossier/il_vecchio_regime_3968
https://accademiadellescienze.it/storiaescienza/dossier/la_fisica_dal_1857_agli_anni_della_rinascita_3972
https://accademiadellescienze.it/storiaescienza/dossier/rivoluzione_e_restaurazione_la_fisica_tra_fine_settecento_e_inizio_ottocento_3970
https://accademiadellescienze.it/accademia/soci/antonio-maria-vassalli-eandi
https://accademiadellescienze.it/accademia/soci/giovanni-plana


Amedeo Avogadro (1776-1856), laureato in Giurisprudenza ma 

profondamente interessato alla matematica e alla struttura della materia, dal novembre 1809 è professore al liceo di 

Vercelli; aveva già alle spalle alcuni lavori di elettrologia e di chimica (natura dei sali metallici). Durante il 

soggiorno a Vercelli pubblica due memorie (1811 e 1813) in cui formula la sua famosa ipotesi sulla costituzione 

della materia. Nel 1811 scrive: «Il faut donc admettre qu’il y a aussi des rapports très simples entre les volumes des 

substances gazeuses, et le nombre des molécules simples ou composées qui les forme. L’hypothèse qui se présente la 

première à cet égard, et qui parôit même la seule admissible, est de supposer que le nombre des molécules 

intégrantes dans les gas quelconques, est toujours le même à volume égal, ou est toujours proportionnel aux 

volumes» (Essai d’une manière de déterminer les masseis relatives des molécules élémentaires des corps, Journal de 

Physique, 73 [1811], p. 58). 

Questa sua ipotesi tarderà ad essere accettata; ma oggi una delle costanti fondamentali della fisica porta il suo nome. La 

sua attività si manifesta nelle molte pubblicazioni scientifiche, che per la maggior parte trattano argomenti di chimica-

fisica molecolare. Questa scienza, insieme alla cristallografia, trova una straordinaria sistemazione nel trattato (3700 pp.) 

Fisica de’ corpi ponderabili, ossia Trattato della costituzione generale de’ corpi, Torino, Stamperia Reale, 4 voll. 1837-

1841. 

Viene istituita e affidata ad Avogadro nell’ottobre 1820 la cattedra di Fisica sublime (prima in Italia). Questo insegnamento 

tratta dei principi matematici delle scienze naturali e dal 1860 prenderà il nome di Fisica superiore. Ma l’insegnamento 

viene soppresso con decreto 24.7.1822. Ad Avogadro viene concessa una piccola pensione dall’Università (600 lire 

all’anno) e nel 1824 viene nominato mastro uditore nella Regia Camera dei Conti. 

 

 

 

 

 

 

 

• Giovanni Andres (1793): “Dell’Origine, de’ Progressi e dello Stato Attuale d’ogni Letteratura 

dell’Abate D. Giovanni Andres, socio della R. Accademia di Mantova. PARTE PRIMA che 

contiene le Scienze Naturali. Edizione Prima Veneta, Diligentissimamente esaminata e ricorretta. 

Tomo Undecimo (soltanto).” [Venezia:]  “In Venezia MDCCXCIII. Appresso Gio. Andrea 

Foglierini. In Merceria dell’Orologio.” 

  

In 8° (13.5 x 19.8 cm);  1 c.b., XII, 348 pp., 1 c.b. fresche pagine in ottima conservazione, 

legatura ancorata, testo completo, bella coperta in mezza pelle, con titoli in oro su tasselli rosso e verde al dorso. 

Presente solo questo volume,  interamente dedicata a tutte le letterature in materia della Meccanica, dell'Idrostatica, della 

Nautica, dell'Acustica, dell'Ottica e dell'Astronomia. Ricercata prima edizione veneta settecentesca. Il tomo, di 

argomentazione fine a se stessa, fa parte di un grande trattato sull'origine e il progresso della letteratura (collana in più 

volumi). 

 

https://accademiadellescienze.it/accademia/soci/amedeo-avogadro-di-quaregna
https://accademiadellescienze.it/accademia/soci/amedeo-avogadro-di-quaregna


 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 
 
 



 

 

 

 

 

 

• Jerome Lalande (1795): “Abregé d’Astronomie, par Jerome Lalande, Directeur de 

l’Observatoire de l’Ecole militaire, et Inspecteur du College de France. SECONDE EDITION, 

AUGMENTEE.” [Parigi:]  “A Paris, Chez Firmin Didot, rue de Thionville, n°. 116, l’An. III° de 

la Republique Françoise. 1795.” 

  

In 8° (13 x 20,5 cm);  xxx + 417 pp.num., completo delle 16 tavv. ripieg. f.t. incise in rame da Heluis; mancante della 

carta preliminare (prima del frontespizio) con l’occhietto contenente solo il titolo (inclusa in fotocopia). Legat. originale 

in piena pelle, con titoli in oro su tassello al dorso a 5 nervi. SECONDA EDIZIONE, accresciuta rispetto alla Prima Ed. 

del 1774. Si tratta della “Var. B” con data “l’An. III de la Republique Françoise”. Di questo autore abbiamo anche un 

esemplare della sua “Astronomie des Dames”, nell’ediz. del 1820”. 

 

 

La Lande, 

Jérôme : de 

 Titolo  
Abrégé d'astronomie par Jérôme Lalande, Directeur de l'Observatoire de 

l'École militaire, et Inspecteur du College de France  
 Edizione  Seconde édition, augmentée 

 Pubblicazione  
A Paris : chez Firmin Didot, rue de Thionville, n. 116, l'an 2. de la République 

Française, 1795 
 Descrizione fisica  XXVIII, 419, [1] p., XVI c. di tav. ripieg. ; 8° 

 Note generali  

· Segn.: a⁸ b⁶ A-2C⁸ 2D² 

· Var. B: sul front.: l'an. 3. de la République françoise1, 1795. XXX, 417, [1] p., XVI 

c. di tav. ripieg 

· Segn.: a-b⁸ (-b8) A-2C⁸ 2D² (-2D2). 

 Impronta  
· esla t,er *.*, oula (3) 1795 (A) 

· r-ea iens *.*, oula (3) 1795 (A) - Var. B.  

 Nomi  
· [Autore] La Lande, Jérôme : de  

· [Editore] Didot, Firmin vedi anche: Didot, Firmin freres  

 Luogo 

normalizzato  
FR Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\PUVE\006465 

Dove si trova  
   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale Monferrato - AL 
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] 1 es. var. B.  
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

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

[consistenza] 1 esemplare  
   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  

 

1
 Il nostro esemplare è in effetti un esempio di questa “Var. B”. 

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@=CSAV027902
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@=UFIV177313
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@=VEAV055286
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000609268


   Biblioteca dell' INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli - NA - [consistenza] 1 v.  
   Biblioteca diocesana sorrentino stabiese - Sorrento - NA 
   Biblioteca dell'Ospedale civile Sala Colonne - Piacenza - PC 
   Biblioteca di Scienze Statistiche 'Bernardo Colombo' - Padova - PD 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR 
   Biblioteca storica nazionale dell'Agricoltura - Roma - RM 

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

Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Torino - TO 
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Biblioteca storica della Provincia di Torino - Torino - TO 
   Biblioteca del Seminario Arcivescovile - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

http://books.google.it/books?vid=RMS:RMS45IST000005997$$$7


 



 
 



 



 



 
 



Un esemplare offerto dalla Libreria Antiquaria Galleria Gilibert (Italia) a 305 €, con le segg. note bibliogr.: << Lalande 

Joseph ,  Abrégé d'Astronomie. Seconde édition, augmentée…  In-8° (211x121mm), pp. XXX, 419, (1) di "Addiction sur 
le calendrier de la République françoise", legatura coeva m. pelle con titolo in oro su tassello rosso e fregi in oro ai 
dorsi. Punte in pergamena. Tagli a spruzzo azzurri. 16 tavole incise su rame da Heluis ripiegate in fine di figure e 
calcoli astronomici. Lievi gorette al margine superiore dell'occhietto, del titolo e delle prime cc., qualche leggera 
brunitura. Una firma ottocentesca al titolo ("Del Prof. Trabucco"). Bell'esemplare. Seconda edizione, accresciuta 
rispetto alla prima del 1774, di questo celebre trattato di astronomia del Lalande. Opera di alta divulgazione 
scientifica, tratta in modo esaustivo e con perspicuità di stile delle principali questioni dell'astronomia. Il De Lalande 
(Bourg-en-Bresse, 1732-Parigi, 1807), allievo di Delisle e di Lemonnier, venne da lui inviato nel 1751, non ancora 
ventenne, a Berlino per la determinazione della parallasse lunare, avviata, nel Capo di Buona Speranza, da Nicolas 
Louis de Lacaille. Membro dell'Académie des Sciences, professore al Collège de France, fu altresì Direttore 
dell'Osservatorio dell'École Militaire di Parigi. Nel corso di un'attività prodigiosa redasse il catalogo Histoire Céleste 
Française, contenente le indicazioni della posizione di 47.390 stelle. Insieme a John Flamsteed, primo astronomo 
reale d'Inghilterra, fu il primo a catalogare le stelle più luminose, ed un astro da lui messo a catalogo oggi porta il 
suo nome (stella Lalande 21185). Compilò anche un'utile "Bibliographie Astronomique" (Parigi, 1803). Houzeau-
Lancaster, 8908. Roller-Goodman, II, 66. DSB, VII, 580. Poggendorff, I, 1349-1351. Brunet, III, 777. Graesse, IV, 81. 
Wolf, Astronomie, 751: "Gestraffte Fassung von Lalandes Hauptwerk zur Astronomie...Der französische 
Mathematiker und Astronom begründete mit seinen praxisnahen Schriften eine neue Epoche in der Literatur der 
astronomischen Lehrbücher. Hoefer, Nouvelle Biographie Universelle, XXVIII, col. 951. Delambre, in Michaud, Biogr. 
Universelle, XXIII, 215 e sgg. Francese. >>. 
 

Altro esemplare su EBAY a 170 €  (8/2019). 

 

Alotra copia offerta a 455 € dalla Libreria Anticuaria Studio (Barcelona, Espagne), datata 1796 e contenente solo 11 tavv. 

(su 16). 

 

Un esemplare della Prima Ediz. (datata 1775) offerto a 441 € da poor man's books (mrbooks) IOBA (Vineland, NJ, Etats-

Unis). Ancora un esemplare della nostra stessa Seconda Edizione (1795) offerto a 350 € da Librairie l'Ancre Aldine 

(LYON, France). 

 

Ancora una copia della Prima Ediz. (1775) offerta da Chez les libraires associés (Paris, France) a 319 €. 

 

Altro esemplare della nostra stessa Seconda Ediz. offerto a 260 € dalla Librairie Diogène SARL (Lyon, France). 

 

Ancora un esemplare della 2° ediz. offerto da Librairie de l'Amateur (Strasbourg, France) a 220 €. 

 

Altra copia offerta dalla Librairie FAUGUET (Marseille, France) a 200 €. 

 

Un altro esemplare, ma della Prima ed. (1774) offerto da Hammer Mountain Book Halls, ABAA (Schenectady, NY, Etats-

Unis) a 144 €. 

 

Altra copia della nostra Seconda Ediz. offerta a 125 € da : Jeff Weber Rare Books, ABAA (Carlsbad, CA, Etats-Unis).  

 

Altro esemplare offerto a 220 € dalla Libreria Xodo (Italia). 

 

Ancora una copia offerta dallo Studio Morazzoni Alberto (Italia) a 200 €. 
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https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=11896905767&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dlalande%2Bastronomie&cm_sp=snippet-_-srp4-_-seller14
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https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=22797200079&tab=1&searchurl=ds%3D20%26sortby%3D1%26kn%3Dlalande%2Bastronomie&cm_sp=snippet-_-srp5-_-seller6
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• Chelucci, Domenico Paolino (1795): “Institutiones Analyticae earumque usus in Geometria cum 

Appendice De Constructione Problematum solido rum Auctore Paulino a S. Josepho Lucensi Cler. 

Reg. Scholar. Piar. & in Archigymn. Romano Eloquentiae Professore. Editio Tertia Veneta.” 

[Venezia:]  “Venetiis, Apud Silvestrum Gatti, …, MDCCXCV.” 

  

In 8° (12 x 19 cm); 294 pp.num., 1 c.b, completo delle 4 tavole incise in rame ripieg. f.t. Leg. in piena perg. coeva con 

piccola mancanza al dorso. Terza Edizione Veneta.   



 



 



 
 

 

Di questo autore abbiamo una copia delle “Institutiones Arithmeticae”, nell’edizione stampata a Napoli nel 1777 dalla 

Typographia Porsiliana. 

La Prima Edizione Napoletana fu stampata nel 1755 da Benedetto Gessari.  

 



Chelucci, 

Domenico 

Titolo  
Institutiones analyticae earumque usus in geometria cum appendice de constructione 

problematum solidorum auctore Paulino a S. Josepho Lucensi ...  

Edizione  Editio tertia veneta 

Pubblicazione  Venetiis : apud Sivestrum Gatti, 1795 

Descrizione fisica  294, [2] p., IV carte di tav. ripiegate : ill. ; 8° 

Note generali  

· Per il nome dell'Autore, Domenico Chelucci, cfr.: DBI, v. 24, p. 418 

· Fregio xilografico sul frontespizio 

· Corsivo ; Romano 

· Segnatura: A-R8 S12 (S12 bianca). 

Impronta  · D.ue &be- -7-4 audu (3) 1795 (R) 

Nomi  
· Chelucci, Domenico  

· Gatti, Silvestro  

Luogo 

normalizzato  
IT Venezia 

Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

Codice 

identificativo  
IT\ICCU\FOGE\034528 

Dove si trova  
   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Un esemplare  
   BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA - Padova - PD 
   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 
   Biblioteca comunale - Terni - TR 

 

 

[La Terza Edizione romana fu stampata nel 1752. Un esemplare in offerta a 450 € su EBAY (6/2020).] 

[Un esemplare dell’ediz. romana del 1745 offerta a 170 € nel catal. 3 (autunno 2016) della “Libreria spalavera”: 

 

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@=NAPV079963
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&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+chelucci+analyticae+geometria+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522chelucci%2Banalyticae%2Bgeometria%2522&fname=none&from=1#collapseDove1


 

 

 

 

 

 

Breve estratto da “Chiarezza e metodo: L'indagine scientifica di Maria Gaetana Agnesi”, di Franco Minonzio (pagg. 87-

90): 



 



 



 

 

Immagine del frontespizio ed elenco dei Capitoli dell’Opera dall’Edizione di Napoli, 1755: 

 

Institutiones Analyticae by Chelucci (1755) 
Le Institutiones Analyticae di Chelucci (1755) 



 
  

Paulini a S. Josepho (P. Chelucci) (1755), Institutiones analyticæ earumque usus in Geometria, Gessari, 

Napoli 

  

Index. 

  

 Definitiones (pp. 1-2). 

Caput I. De Calculo Integrorum (pp. 3-18). 

Caput II. De Calculo Fractorum (pp. 19-33). 

 Appendix. De Fractionibus Decimalibus (pp. 34-42). 

Caput III. De Calculo Exponentiali (pp. 43-68). 

Caput IV. De Calculo Radicali (pp. 69-102). 

Caput V. De Aequationibus simplicibus (pp. 103-137). 

Caput VI. De Aequationibus compositis (pp. 138-171). 

Caput VII. De Resolutione aequationum compositarum, quae radices rationales habent (pp. 172-185). 

Caput VIII. De Aequationibus Quadraticis (pp. 186-211). 

Caput IX. De Aequationibus Cubicis (pp. 212-255). 

Caput X. De Aequationibus biquadraticis, & aliis altiurum graduum (pp. 256-293). 

Caput XI. De limitibus radicum, earumque approximatione (pp. 294-313). 

Caput XII. De Geometrica Constructione Aequationum (pp. 314-337). 

 Appendix. De constructione Problematum solidorum (pp. 338-361). 

 
 

Paolino Chelucci (1681 - 1754)  



Lucca, 25 aprile 1681 - Roma, 17 gennaio 1754.  

Intraprese fin dalla più giovane età la carriera ecclesiastica, entrando in seminario dopo gli studi inferiori, e poi nella 

Congregazione delle scuole pie, altrimenti nota come Ordine dei Padri Scolopi. Il 19 marzo 1699 divenne novizio presso 

la casa della Congregazione collegata con la chiesa di San Pantaleo a Roma e cambiò il proprio nome in quello di 

Paolino di San Giuseppe. L’anno successivo pronunciò i voti permanenti e cominciò la formazione superiore presso il 

collegio Nazareno. In quel contesto, in cui quarant’anni prima si era costituita l’Accademia degli Incolti, Chelucci trovò 

un terreno fertile per coltivare la sua inclinazione all’apprendimento e l'interesse verso le scienze. Nel 1705 entrò a far 

parte dell’Arcadia, fu ordinato sacerdote e ottenne un insegnamento di retorica. Dopo un breve intervallo di 

insegnamento presso il collegio dell’ordine ad Urbino, a Chelucci, rientrato a Roma già nell’ottobre del 1706, fu affidata 

da papa Clemente XI l’istruzione del nipote Alessandro Albani. Alcuni anni più tardi, nel 1713, per intercessione dello 

stesso papa, ottenne una cattedra di retorica alla Sapienza. La produzione matematica di Chelucci si colloca anch’essa 

nel periodo successivo al ritorno da Urbino, quando gli fu assegnato l’incarico di insegnare matematica presso il collegio 

Nazareno, dove egli esercitò tale ruolo nei successivi due decenni, divenendone anche rettore nel 1718. Fu artefice 

all’interno dell’ordine di numerose iniziative volte a migliorare l’insegnamento e grazie alla sua attività il Nazareno 

guadagnò una posizione di grande rilievo come istituzione scolastica nella Roma del settecento. Venne finalmente 

nominato preposito dell’ordine, carica a cui era stato vicino a più riprese, nel 1751. Il contributo lasciato da Chelucci in 

ambito matematico consiste principalmente nei due manuali che pubblicò durante gli anni di attività come insegnante al 

collegio Nazareno. Il primo, uscito a Roma nel 1733, fu le Institutiones arithmeticae, mentre cinque anni più tardi, nel 

1738, mandò alle stampe le Institutiones analyticae earumque usus in geometria. Entrambi i lavori possono essere visti 

come compendi degli sviluppi recenti delle due discipline in vista di un utilizzo didattico, una linea che sarà ripresa 

seppur con maggiore profondità e respiro dalle Instituzioni analitiche di Maria Gaetana Agnesi nel decennio successivo.  

Riferimenti bibliografici:  

• Dizionario biografico degli italiani, (Roma, 1980, , vol. 24, s. v. ‘Chelucci, Domenico’, pp. 418-421  

• G. Calò, "Un umanista educatore del sec. XVIII. Paolino Chelucci delle scuole pie", Riv. pedagogica, 25, 

(1932), 2, pp. 5-47  

• C. Boyer, History of analitic geometry, New York, 1956, pp. 175 -176  

Opere di Paolino Chelucci su Mathematica Italiana  

• Institutiones analyticae  

• Institutiones arithmeticae  

 

 

 

 

 

 

• Nicolas Freret (1796): “Oeuvres completes de Freret. Tome Septieme [- Dixieme]: (4 tomi, ma 

set “Completo” de:) “Chronologie de Newton: Tome I [-IV].” [Parigi:]  “A Paris, Chez Dandré, 

Libraire rue de Cimetiere…, An. IV (1796).” 

  

4 Tomi in 12° (9 x 15,7cm); pp. cxx + 168; 247; 272; 332.  Copertine originali in carta spessa, con piccoli segni del tempo.   

Si tratta dei Tomi dal 7° al 10° delle “Oeuvres” del Freret, ma, come si evince dal sottotitolo, costituisce, a sé, il Set 

Completo della “Chronologie de Newton” (in 4 Tomi).  

 All'interno dei 4 tomi viene riportata la storia di Isaac Newton e delle sue incredibili scoperte. 

 

http://mathematica.sns.it/opere/156/
http://mathematica.sns.it/opere/81/








 



 
 

 
7-10: Chronologie de 

Newton. Tome 1. [- 4.]  

 Pubblicazione  
A Paris : chez Dandré, libraire, rue du Cimetière S. André-des-Arts, n. 15 

: [chez] Obré, rue S. Denis, n. 20, an IV (1796) 
 Descrizione fisica  4 volumi ; 12° 

 Fa parte di  
Œuvres complètes de Fréret, secrétaire de l'Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres. ... [Tome premier-vingtième ] | Fréret, Nicolas 

 Comprende  

· 1  

· 2  

· 3  

· 4  

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\CAGE\000284 

Dove si trova  
   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL 
   Biblioteca del Seminario diocesano - Tortona - AL 
   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale Monferrato - AL 
   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN 
   Biblioteca d'arte e di storia di San Giorgio in Poggiale - Bologna - BO 
   Biblioteca diocesana di Alba - Alba - CN 
   Biblioteca Diocesana Saluzzo - Saluzzo - CN 
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI 
   Biblioteca Medicea Laurenziana - Firenze - FI 
   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 
   Biblioteca Universitaria - Genova - GE 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=CAGE000267
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=CAGE000267
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=CAGE000285
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=CAGE000286
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=CAGE000287
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=CAGE000288
javascript:show_dove(1);


   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Genova - GE - [consistenza] 1 esemplare, vol. 1-4  
   Biblioteca comunale Chelliana - Grosseto - GR - Biblioteca momentaneamente chiusa  
   Biblioteca civica Leonardo Lagorio - Imperia - IM 
   Biblioteca comunale - Itala - ME - - il documento potrebbe non essere disponibile  

   Biblioteca Painiana del Seminario Arcivescovile S. Pio X - Messina - ME - - il documento potrebbe non essere 

disponibile  
   Biblioteca civica centrale - Monza - MB - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca universitaria di Napoli - Napoli - NA 
   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca dell'Istituto tecnico commerciale Antonio Pacinotti - Pisa - PI 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR 
   Biblioteca civica Ricottiana - Voghera - PV 
   Biblioteca di Studi Umanistici dell'Università di Pavia - Pavia - PV 
   Biblioteca provinciale - Potenza - PZ 
   Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 
   Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS 
   Biblioteca del Centro teologico - Torino - TO 
   Biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi - Torino - TO - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 
   Biblioteca dell'Istituto internazionale don Bosco - Torino - TO 
   Biblioteca agnesiana e diocesana - Vercelli - VC 
   Biblioteca della Congregazione armena mechitarista - Venezia - VE 
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI 

 

 

Nicolas Fréret 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

Jump to navigation Jump to search  

 
Nicolas Fréret (1688-1749). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Fr%C3%A9ret#mw-head
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Fr%C3%A9ret#p-search
https://en.wikipedia.org/wiki/File:NicolasFreret.jpg


Nicolas Fréret (French: [fʁeʁɛ]; 15 February 1688 – 8 March 1749) was a French scholar.  

Life 

He was born at Paris on 15 February 1688. His father was procureur to the parlement of Paris, and destined him to the 

profession of the law. His first tutors were the historian Charles Rollin and Father Desmolets (1677-1760). Amongst his 

early studies history, chronology and mythology held a prominent place.  

To please his father he studied law and began to practise at the bar; but the force of his genius soon carried him onto his 

own path. At nineteen he was admitted to a society of learned men before whom he read memoirs on the religion of the 

Greeks, on the worship of Bacchus, of Ceres, of Cybele, and of Apollo. He was hardly twenty-six years of age when he 

was admitted as pupil to the Academy of Inscriptions. One of the first memoirs which he read was a learned and critical 

discourse, Sur l'origine des Francs (1714). He maintained that the Franks were a league of South German tribes and not, 

according to the legend then almost universally received, a nation of free men deriving from Greece or Troy, who had 

kept their civilization intact in the heart of a barbarous country. These views excited great indignation in the Abbé Vertot, 

who denounced Freret to the government as a libeller of the monarchy. A lettre de cachet was issued, and Freret was sent 

to the Bastille.  

During his three months of confinement he studied Xenophon, the fruit of which appeared later in his memoir on the 

Cyropaedia. From the time of his liberation in March 1715 his life was uneventful. In January 1716 he was received as 

associate of the Academy of Inscriptions and in December 1742 he was made perpetual secretary. He worked without 

intermission for the interests of the Academy, not even claiming any property in his own writings, which were printed in 

the Recueil de l'academie des inscriptions.  

Works 

 
Sciences et arts, 1796 

The list of his memoirs, many of them posthumous, occupies four columns of the Nouvelle Biographie générale. They 

treat of history, chronology, geography, mythology and religion. Throughout he appears as the keen, learned and original 

critic; examining into the comparative value of documents, distinguishing between the mythical and the historical, and 

separating traditions with an historical element from pure fables and legends. He rejected the extreme pretensions of the 

chronology of Egyptian origin for the Chinese civilisation and characters,[1] and at the same time controverted the 

scheme of Sir Isaac Newton as too limited. He investigated the mythology not only of the Greeks, but of the Celts, the 

Germans, the Chinese and the Indians. He was a vigorous opponent of the theory (euhemerism) that the stories of 

mythology may be referred to historic originals. He also suggested that Greek mythology owed much to the Phoenicians 

and Egyptians.  
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He was one of the first scholars of Europe to undertake the study of the Chinese language, under the guidance of Arcadio 

Huang, a Chinese man working as translator and librarian for king Louis XIV;[2] and in this he was engaged at the time 

of his committal to the Bastille. He died in Paris on 8 March 1749.  

After his death several works of an atheistic character were falsely attributed to him, and were long believed to be his. 

The most famous of these are the Examen critique des apologistes de la religion chrétienne (1766), and the Lettre de 

Thrasybule à Leucippe, printed in London about 1768.  

A very defective and inaccurate edition of Fréret's works was published in 1796-1799. A new and complete edition was 

projected by Jacques Joseph Champollion-Figeac, but of this only the first volume appeared (1825). It contains a life of 

Fréret. His manuscripts, after passing through many hands, were deposited in the library of the Institute. The best 

account of his works is Examen critique des ouvrages composes par Fréret in C. A. Walckenaer's Recueil des notices, 

&c. (1841-1850). See also Quérard's France litteraire.  

[Un Set dei quattro voll. legati in due tomi, offerto a 70 € su EBAY (8/2021) 
 

 

 

 

 

 

 

• Jean D’Alembert (1796): “Traité de Dynamique dans lequel les lois de l’équilibre et du 

mouvement des Corps sont réduites au plus petit nombre possible, et démontrées d’une manière 

nouvelle, et où l’on donne un Principe général pour trouver le Mouvement de plusieurs Corps qui 

agissent les uns sur les autres d’une manière quelconque . Par M. d'Alembert.” [Parigi:]  “A Paris, 

Chez Fuchs, Libraire, rue des Mathurins, maison de Cluni.  M. DCC. XCVI.” 

 

In 8°gr. (19.5 x 16.1 cm); pp. [8], xxxvj, 272, xix, [1]; (« Fautes à corriger. »), V c. di tavole ripiegate (in fine di volume). 

Leg. in mezza pelle mod., con titoli in oro  al dorso.  Rara TERZA (?) (ed ultima) Edizione Accresciuta. Anche se troviamo 

la seg. indicazione di edizione a c. a2r.: Cette seconde edition est augmentee de plus d'un tiers.  “ La Prima ediz. fu 

stampata nel 1743 e la seconda nel 1758 (da Jombert) sempre a Parigi. 
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Alembert : 

d' 

 Titolo  

Traite de dynamique, dans lequel les lois de l'equilibre et du mouvement des corps 

sont reduites au plus petit nombre possible, et demontrees d'une maniere nouvelle, ... 

Par M. d'Alembert, ...  



 Edizione  [Seconde edition] 
 Pubblicazione  A Paris : chez Fuchs, libraire, rue des Mathurins, maison de Cluni, 1796 

 Descrizione 

fisica  
[8], XXXVI, 272, I-XIII, [3], XV-XIX, [3] p., V c. di tav. ripieg. : ill. ; 4º 

 Note generali  

· Riferimenti: COPAC 

· Indicazione di edizione a c. a2r.: Cette seconde edition est augmentee de plus d'un tiers 

· Segn: [pi greco]a4 a-d4 e2 A-2M4 2O4 
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A landmark in the history of mechanics, reducing the laws of the motion of bodies to a law of equilibrium 

ALEMBERT, Jean le Rond d'. 

Traité de dynamique, dans lequel les lois de l'equilibre & du mouvement des corps sont réduites au plus petit 

nombre possible. 

Paris: David l'Aine, 1743. 

1st Edition. Hardcover. 4to (219x164 mm). [4], xxvi, [2], 186, [2] pp, engraved title-vignette, 4 engraved folding plates 

at end.  

FIRST EDITION OF D'ALEMBERT'S IMPORTANT CONTRIBUTION TO THE FORMALIZING OF NEWTON'S 

NEW SCIENCE OF MECHANICS. The Traité de dynamique, one of d'Alembert's most famous scientific works, 

demonstrates d'Alembert clearly recognized that a scientific revolution had occurred and sets out to formalize the new 

science of mechanics - an accomplishment often mis-attributed to Newton. The first part of the treatise comprises 

d'Alembert's own three laws of motion: inertia, the parallelogram of motion, and equilibrium. The second part contains 



the first statement of what has come to be known as "d'Alembert's Principle:" which states that the internal forces of inertia 

must be equal and opposite to the forces that produce the acceleration - a theory which is applied to many mechanical and 

technical problems, in particular to the theory of the motion of fluids. 'The "Treatise on Dynamics' was d'Alembert's first 

major book and it is a landmark in the history of mechanics. It reduces the laws of the motion of bodies to a law of 

equilibrium" 

 

 

Le Traité de dynamique de D'Alembert  
 

Article principal: D'Alembert: Mathématicien des Lumières 

Résumé  

Le Traité de dynamique (1743) est le premier ouvrage de Jean Le Rond D'Alembert (1717-1783). Ce livre de mécanique 

analytique entend poser de nouveaux fondements pour cette science, un critère de clarté président à l'énoncé de trois 

principes fondamentaux dont la combinaison permettrait de résoudre tous les problèmes de mécanique. Comprendre 

cette velléité de refondation passe par l'examen d'un contexte philosophique, en particulier la prise en compte de thèses 

de Nicolas Malebranche (1638-1715), ainsi que par l'examen de travaux scientifiques contemporains. 

Cet article vise alors à présenter les aspects essentiels, tant d'un point de vue scientifique que philosophique, d'un livre 

qui, dès sa publication, assura à D'Alembert une reconnaissance auprès de ses pairs.  

Christophe Schmit   - email 

Editeur :  Eric Vandendriessche (reponsable éditotial de CultureMATH) 

 
 

SOMMAIRE  

1 . Introduction  

2. Un contexte philosophique et scientifique: la question des fondements 

2.1 Contexte philosophique : la crise de la causalité 

2.2 Un contexte scientifique  

2.2.1 La nature de la force de gravitation newtonienne 

2.2.2 La mesure de la force d'un corps en mouvement ou la querelle dite des forces vives 

2.2.3 Le statut des principes de la mécanique  

3. Le contenu du Traité de la dynamique  

3.1 Premier principe 

3.2 Second principe 

3.3 Troisième principe 

3.4 Le principe de D'Alembert 

3.5 Quelques exemples d'application 

3.5.1 L'étude du mouvement du centre de gravité sans l'usage des forces 

3.5.2 L'étude du centre d'oscillation sans l'usage du principe des forces vives 

3.5.3 La démonstration du principe des forces vives  

4. La postérité du Traité de dynamique 

 

Conclusion  

 

Encarts 

 

Encart 1: La "définition" géométrique de la force  

Encart 2: Enoncé du "principe général" 

Encart 3 : Illustration de l'application du "principe de la dynamique" au cas du choc de corps durs  

   

Figures  

Figure 1: Nicolas Malbranche 

Figure 2: Pierre Varignon 

https://culturemath.ens.fr/content/dalembert-math%C3%A9maticien-des-lumi%C3%A8res
mailto:christophe.schmit2@wanadoo.fr
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#1
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#2
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#2.1
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#2.2
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#2.2.1
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#2.2.2
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#2.2.3
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#3
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#3.1
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#3.2
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#3.3
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#3.4
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#3.5
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#3.5.1
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#3.5.2
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#3.5.3
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#4
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#conclusion
https://culturemath.ens.fr/node/2698
https://culturemath.ens.fr/node/2699
https://culturemath.ens.fr/node/2700
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#figure1
https://culturemath.ens.fr/content/le-trait%C3%A9-de-dynamique-de-dalembert#figure2


Figure 3 : Traité de dynamique 

Figure 4 : Joseph-Louis Lagrange  

 

   

1743 : premier coup et coup de maître. Alors tout juste âgé de 26 ans et fraîchement élu adjoint mécanicien à l'Académie 

Royale des Sciences, Jean Le Rond D'Alembert publie son premier et plus fameux ouvrage scientifique, le Traité de 

dynamique (seconde éd. en 1758). Une ambition forte préside au projet de cette rédaction, à savoir la volonté, exprimée 

par son auteur, d' "aplanir l'abord de la mécanique", afin d'en faire une "Science claire"  en démontrant ses "principes " à 

partir "de la considération seule du mouvement" ; une économie de moyens -l'usage des seules définitions du 

mouvement et des corps- devrait permettre d'élever une science sur des bases pérennes. En somme, D'Alembert estime 

les fondements de la mécanique sujets à caution et sacrifie sur l'autel de la clarté les principes et concepts qu'il juge 

incertains voire sujets à erreur. 

Mais d’où lui vient son scepticisme envers les fondements de la mécanique ? Sur quelles bases fonde-t-il lui-même sa 

science ? Coup de maître ou coup d'épée dans l'eau : son projet est-il exempt de reproches ? Quelle en est la postérité ? 

Autant de question qui guideront la rédaction du présent article. 

   

2. Un contexte philosophique et scientifique : la question des fondements  

2.1 Contexte philosophique : la crise de la causalité 

   

    Aux tournants des 17ème et 18ème siècles, la mécanique semble se trouver dans une situation paradoxale : tandis que la 

dynamique se développe, qu'Isaac Newton (1642-1727) fait du concept de force la clef de voûte de son œuvre phare 

promise à une immense postérité, les Principes mathématiques de la philosophie naturelle (1687), apparaît aussi dans 

les années 1660 un courant de pensée anti-dynamiste. Une doctrine philosophique d'inspiration cartésienne, 

l'occasionnalisme auquel le philosophe Nicolas Malebranche (1638-1715) donnera ses lettres de noblesse, développe en 

effet une analyse critique de la causalité –comment comprendre les actions réciproques entre l'âme et le corps ou celles 

entre les corps ?- et ne voit en Dieu que l'unique cause efficiente : les corps n'agissent pas en propre, le choc n'étant 

qu'une occasion qui détermine l'exercice de l'action divine. Il n'existe donc pas de forces dans la nature et ces réflexions 

entraînent un vaste mouvement de scepticisme quant à la possibilité de développer une mécanique autrement que comme 

une science des effets : ce recours à Dieu ne se veut pas une solution de facilité, mais la reconnaissance de l'impossibilité 

de comprendre la nature de la cause, impossibilité impliquant de ne s'en tenir qu'aux phénomènes. 

Quelle connaissance avait D'Alembert de ce genre de réflexions ? Alors encore élève au collège des Quatre Nations (ou 

collège Mazarin), il recevra l'enseignement du professeur Adrien Geffroy, malebranchiste convaincu ; il n'ignore donc 

pas l'occasionalisme. Dans l'édition de 1743 du Traité de dynamique, il cite un ouvrage de Trabaud (Principes sur le 

mouvement et l’équilibre, pour servir d’introduction aux Mécaniques & à la Physique, 1741) qui se réfère de 

nombreuses fois aux thèses de Malebranche, ce qu'un lecteur attentif ne peut manquer. D'Alembert développe aussi ce 

qu'on nomme "l'argument de l'inconcevable", qui figure originellement chez Pierre-Louis Moreau de Maupertuis 

(Discours sur les différentes figures des astres, où l’on essaye d’expliquer les principaux phénomènes du Ciel, 1732), à 

savoir que l'explication de la gravité basée sur une impulsion (thèse de type cartésienne) n'est pas plus intelligible que 

l'attraction newtonienne, la force dans chacune de ces hypothèses demeurant incompréhensible, comme l'enseignent les 

réflexions occasionalistes. Enfin, dans l'article Mouvement de l'Encyclopédie, D'Alembert se réfère à un livre du 

philosophe suisse Jean-Pierre de Crousaz (Essay sur le mouvement, 1728) dans lequel se trouve inséré un mémoire qui 

remporta le prix de l'Académie Royale des Sciences de 1720, pièce s'inspirant en partie de Malebranche. 

Quelles influences ces analyses critiques de la causalité exercèrent sur D'Alembert ? Bien que les certitudes manquent, 

notons que dans son projet d'épurer la mécanique de notions ambiguës, D'Alembert a une cible de choix : les forces, 

qualifiées dans son Traité  "d'êtres obscurs & métaphysiques". Il écrit alors envisager "plutôt la Mécanique comme la 

Science des effets, que comme celle des causes" et avoir "détourné la vue de dessus les causes motrices" pour ne 

considérer que le mouvement qu'elles produisent. Autant de propos permettant d'inscrire son travail dans le 

prolongement des réflexions sur la causalité précédemment mentionnées.  

Figure 1  
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Le philosophe Nicolas Malbranche (1638-1715)  

   

2.2 Un contexte scientifique  

 

Le temps des querelles  

    Mais il n'existe pas qu'un contexte philosophique venant jeter le trouble sur une physique de type causale. Trois 

grands débats impliquent la force et son statut ; D'Alembert en héritera, voire y prendra part.  

2.2.1 La nature de la force de gravitation newtonienne  

    Si, dans ses Principes, Newton écrit qu'il ne faut voir derrière la force d'attraction rien d'autre qu'une grandeur 

mathématique, il n'en demeure pas moins que des savants influencés par les théories de Descartes -essentiellement des 

français- considèrent qu'il s'agit là d'un retour aux "qualités occultes", aux êtres obscurs dont on douait les corps et qui 

abondaient durant la période de la Renaissance. Aussi estiment-ils que seuls les contacts entre les corps –les planètes 

sont transportées par un fluide- permettent un mouvement alors qu'a contrario une action à distance demeure 

inconcevable. Etre obscur pour les uns, simple vérité de faits pour les autres ou bien encore propriété de la matière selon 

certains newtoniens, le débat engagé autour de cette force a sa part d'idéologie mais aussi de chauvinisme, le secrétaire 

perpétuel de l'Académie Royale, B. Le Bovier de Fontenelle n'hésitant pas, dans son Eloge de Newton de 1727, avec un 



parti pris évident, à mettre sur un pied d'égalité Descartes et Newton. Sans doute inspiré par Maupertuis, D'Alembert 

écrit dans son Traité que la gravitation fait partie des "causes qui se font connaître par leur effet, & nous en ignorons 

entièrement la nature" ; ainsi, la loi de chute des corps est donnée par "l'expérience", "sans connaître la cause de la 

pesanteur". Aussi D'Alembert prône-t-il de ne s'en tenir qu'aux seuls effets mesurés. 

   

2.2.2 La mesure de la force d'un corps en mouvement ou la querelle dite des forces vives 

   

    Pour les partisans de G. W. Leibniz, la force d'un corps de masse m et de vitesse v s'estime par mv² ; pour la plupart 

des français (dont J.-J. Dortous de Mairan, Dissertation sur l'estimation et sur la mesure des forces motrices des corps, 

1728) et anglais (dont le disciple écossais de Newton, C. MacLaurin, Dissertation des lois du choc des corps, 1724) par 

mv. La polémique commence en 1686, année où Leibniz publie un mémoire critique à l'encontre de Descartes (Brevis 

demonstratio), lequel commettrait l'erreur de mesurer la force d'un corps par sa quantité de mouvement, et s'étend jusque 

dans les années 1740. Selon Leibniz, la force se mesure par la hauteur du poids qu'elle permet d'élever. Or, s'appuyant 

sur la loi de Galilée de chute libre des corps -l'espace parcouru est comme le carré du temps de chute, et la vitesse 

comme ce temps- la mesure mv² s'ensuit. Des expériences comme celles menées par le hollandais s'Gravesande 

(Remarques sur la force des corps en mouvement et sur le choc, 1728), et des écrits plus théoriques (Jean Bernoulli, 

Discours sur les lois de la communication du mouvement, 1724 et 1726) confortent cette thèse. Du point de vue 

strictement scientifique –car Leibniz développe toute une métaphysique, la force vive exprimant l'essence dynamique de 

la matière, les cartésiens définissant pour leur part cette dernière par son étendue géométrique -, le débat tient au choix 

de la variable à prendre en compte dans la mesure de l'effet. Les leibniziens considèrent l'espace parcouru comme 

essentiel et leur "force" s'estime par  

 

avec ds un élément d'espace parcouru par un corps de masse m sous l'action d'une force (au sens actuel) F, et  v1  et 

v2   les vitesses aux positions 1 et 2 du corps ;cette égalité correspond au théorème de l'énergie cinétique, Leibniz 

nommant mv² la force vive. Pour ceux faisant intervenir le temps, il vient  

 

où on reconnaît l'expression d'une impulsion obtenue à partir du théorème fondamental de la dynamique (F = ma, F la 

force produisant sur la masse m une accélération a). 

D'Alembert qualifie la querelle de "dispute de mots", la jugeant "inutile" et estimant y mettre un terme. Il dépasse la 

question de la véritable mesure, question venant conférer une réalité à la force, en estimant qu'au fond les deux 

proposées peuvent bien coexister. En effet, le terme force ne signifie rien d'autre à ses yeux que la "propriété" des corps 

à surmonter des obstacles, ou l'effet produit en les surmontant. La diversité d'effets entraîne donc celle de la mesure et 

D'Alembert juge qu'il n'y a pas là d'"inconvénient". Ainsi, si le corps est en équilibre, il faudra retenir mv, tandis que mv² 

correspondra au cas d'un mouvement décéléré (ascension d'un poids). Fidèle à sa critique de la force, D'Alembert entend 

donc se placer au-dessus de la mêlée : l'éviction du concept entraîne par le même coup celle d'un faux problème, à savoir 

la recherche de sa vraie mesure.  

 

2.2.4 Le statut des principes de la mécanique 

   

     En 1756, l'académie de Berlin, sous l'initiative du savant Leonard Euler, propose d'examiner "si les lois de la statique 

et de la mécanique sont de vérité nécessaire ou contingente". On trouve trace de telles réflexions dès la première moitié 

du 18ème siècle, chez des auteurs comme Pierre Varignon, figure majeure des sciences physico-mathématiques 

françaises de cette période, ou sous la plume de Fontenelle. D'Alembert estime nécessaire les principes sur lesquels il 

fonde sa mécanique : pour lui, cela signifie que leur découverte à partir des seules définitions de la matière et du 

mouvement doit coïncider avec ce que l'expérience enseigne. A contrario, si cette dernière infirme le raisonnement, elle 

seule permet de fonder une science dont les principes ne sont alors que des vérités contingentes. Concernant le concept 

de force, le principe fondamental de la dynamique (F = ma) est érigé par Euler comme une vérité nécessaire : il s'agit 

d'un théorème démontré à partir de la nature de la force et de son action (Mechanica sive motus scientia analytice 

exposita, 1736). D. Bernoulli voit dans ce principe une vérité empirique donc contingente (Examen principiorum 

mechanicae et demonstrationes geometricae de compositione et resolutione virium, 1726). D'Alembert rejette chacune 

des deux thèses pour ne faire de la formule qu'une simple définition (voir Encart 1) : Euler voit la mariée trop belle, la 
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nature du concept de force demeurant incompréhensible, comment fonder en nécessité une telle formule ? La position de 

Bernoulli ne consiste à faire de la mécanique qu'une science expérimentale, D'Alembert la concevant comme une 

branche des mathématiques. Il refuse alors les termes d'un débat qui impliquerait un examen du statut de la force 

puisque, de par son caractère "obscur", elle ne saurait fonder des principes nécessaires servant à l'édifice d'une science 

"claire".  

     Chacun de ces débats entraîne une prise de position de D'Alembert relative à la force. L'obscurité de sa nature comme 

le doute porté sur sa mesure contribuent sans doute à la naissance d'une attitude sceptique conduisant à souligner 

l'inanité de la recherche des causes et la nécessité de ne s'en tenir qu'aux seuls effets mathématisés ; position qui sera une 

constante dans toute son œuvre. 

   

Figure 2  

 

Pierre Varignon (1654 - 1722) 

   

 
3. Le contenu du Traité de dynamique  
 

    La lecture des Opuscules mathématiques de D'Alembert apparaît bien complexe, tant par le contenu que par le 

caractère parfois décousu de la rédaction, l'auteur donnant l'impression d'écrire au fil de l'inspiration, avec ce caractère 

brouillon inhérent à la recherche. Le Traité de dynamique est d'une toute autre nature : certes, la complexité est bien là, 

mais la rédaction est cohérente avec un ordre de progression allant des principes premiers –des éléments de mécaniques- 

à l'énoncé d'un principe fondamental et son application.  

    Le livre s'ouvre par un "Discours préliminaire" – "Préface" dans l'édition de 1743 -, contient quelques "Définitions et 

Notions préliminaires"(incluant la définition du "Corps"comme "étendue impénétrable"), puis se compose de deux 



parties. La première s'intitule "Lois générales du mouvement & de l'équilibre des Corps" et contient la démonstrations 

des "principes" sur lesquels D'Alembert entend fonder une "science claire". La seconde, "Principe général pour trouver 

le Mouvement de plusieurs Corps qui agissent les uns sur les autres d'une manière quelconque ; avec plusieurs 

applications de ce Principe", comprend l'énoncé du principe dit de D'Alembert (une telle appellation semble postérieure 

au 18ème siècle) et son application à 14 problèmes.  

    Dans son Discours préliminaire, D'Alembert énonce son projet de ce livre ayant pour "double objet" de "reculer les 

limites de la Mécanique, & [...] en aplanir l'abord". A cette fin, il énonce que sa mécanique repose sur trois principes, 

"celui de l'équilibre joint à ceux de la force d'inertie & du mouvement composé", démontrés "par la seule considérations 

du Mouvement, envisagé de la manière la plus simple & la plus claire", à savoir "le transport du mobile d'un lieu dans un 

autre". Cette dernière définition à sa part de polémique : D'Alembert récuse le recours à "des forces inhérentes au Corps 

en Mouvement" permettant de justifier sa continuation et ne conçoit le mouvement que dans son aspect géométrique. 

Trois principes démontrés, épurés des chimères métaphysiques que sont les forces, devraient constituer un socle 

suffisamment solide sur lequel élever toute la mécanique.  

   

Figure 3  

 

 

    Pour leurs démonstrations, D'Alembert recourt à un principe supra-géométrique, le principe de raison. La 



combinaison des trois principes donne naissance au "principe général" ou à une "méthode générale" permettant la 

résolution des "plus difficiles problèmes" relatifs aux chocs ou à la traction de corps par le bais de fils ou verges 

inflexibles, soit des problèmes du ressort de ce que D'Alembert nomme la "dynamique". La définition du terme permet 

d'éclairer ce paradoxe,  à savoir, l'appellation de Traité de dynamique pour un ouvrage récusant l'usage des forces. Déjà, 

en 1736, Alexis-Claude Clairaut, académicien des sciences, publie un mémoire intitulé De quelques Problèmes de 

Dynamique dans lequel il conçoit cette science comme "une Classe de Problèmes Physico-mathématique" ayant pour but 

l'étude du mouvement des corps soumis à des forces initiales et "liés ensemble par des fils" tels "qu'ils s'altèrent 

réciproquement leur mouvement".  Clairaut écrit que cette recherche sur les systèmes à liaison lui vient de la question 

des "tractoires", courbes décrites sur un plan horizontal lorsque l'extrémité d'un fil suit une droite donnée tandis que 

l'autre est chargée d'un poids : la droite devient courbe quelconque et "insensiblement cela […] conduit à une plus 

grande recherche, pour peu qu'on pense à ce genre de Problème, il en vient dans l'esprit beaucoup d'autre de la même 

nature". Les variantes à ce genre de problèmes sont généralement résolues par Clairaut à l'aide du "principe des forces 

accélératrices" (le F = ma) et du principe des forces vives, qu'il s'agisse de ce mémoire de 1736 ou de celui de 1742, Sur 

quelques principes qui donnent la Solution d'un grand nombre de Problèmes de Dynamiques ; ceci revient à l'utilisation 

du théorème de l'énergie cinétique. Aussi, si les deux savants se rejoignent sur les thèmes, ils se séparent sur les 

méthodes, en ajoutant que Clairaut énonce des "principes" sans cependant livrer une réflexion philosophique comme le 

fait D'Alembert. Et une telle réflexion détermine la démonstration de ses trois principes fondamentaux. 

   

3.1 Premier principe  

 

      Le chapitre I de son livre s'intitule "De la force d'inertie, & des propriétés du mouvement qui en résultent". Pour cette 

appellation, D'Alembert renvoie à Newton et à ses Principes (loi I) : il s'agit de la "propriété qu'ont les Corps de rester en 

l'état où ils sont". D'Alembert démontre deux "lois": la première relative à la conservation du repos, la seconde, à celle 

de la direction du mouvement. La clef de voûte du raisonnement tient à l'emploi du principe de raison : D'Alembert 

invoque que sans "causes étrangères", "il n'y a pas de raison" pour que le repos donne lieu à un mouvement -en déduit 

plus généralement qu'une vitesse ne peux pas changer spontanément-, ou encore qu'"il n'y a pas de raison" pour qu'un 

mobile change de direction. Sur ce dernier point, D'Alembert démontre sa proposition en se plaçant sous deux 

hypothèses : d'une part, en supposant que la "cause motrice" n'agisse qu'instantanément –un choc de corps durs- et, 

d'autre part, qu'elle agisse continuellement afin d'assurer la persistance du mouvement. Il n'entend pas adhérer à cette 

dernière hypothèse car, tout au contraire, il récuse toute démonstration se basant sur des forces inhérentes aux corps : il 

s'agit en somme d'un cas d'école, et la démonstration sous chaque hypothèse vise à justifier la généralité de la loi.   

Il poursuit en donnant une définition du mouvement uniforme puis une "Remarque" concernant "la mesure du tems" que 

seul ce mouvement permet. Par degrés croissants de complexité, il en vient alors au "mouvement accéléré ou retardé" ; 

comment l'aborde-t-il étant entendu qu'une accélération suppose une force, concept qu'il entend proscrire de ce livre ? 

Pour D'Alembert, c'est le mouvement qui définit la force et non la force, comme une entité première qui existerait dans 

la nature, qui provoque le mouvement (voir Encart 1). La démarche illustre ainsi parfaitement les positions 

épistémologiques figurant dans le Discours préliminaire, D'Alembert développant une théorie de la définition remettant 

à plat, par la considération des seuls effets mesurés (une accélération), les fondements de la dynamique qui lui paraissent 

obscurs. 

   

3.2 Second principe  

 

    Il apparaît dans le chapitre II, "Du mouvement composé", qui se compose d'un unique théorème, celui du 

parallélogramme des forces : si un corps A est soumis à deux "puissances" (forces) lui faisant parcourir uniformément 

AB et AC pendant le même temps, il parcourra uniformément la diagonale AD du parallélogramme construit sur AB et 

AC sous l'action simultanée de ces deux "puissances" durant ce temps. La démonstration de D'Alembert repose sur la 

mobilité d’un plan (KLMH) par rapport à l’ "espace absolu". Un corps A situé sur ce plan et soumis aux deux 

"puissances" agissant continuellement ou instantanément décrit d’un mouvement rectiligne uniforme une ligne Ag ; il 

faut justifier que cette dernière et la diagonale AD de ABDC se confondent. D’Alembert imagine que le plan KLMH 

franchisse AB et AC pendant la durée T avec les mêmes mouvements uniformes que produisent les deux "puissances", 

mais selon des sens opposés à chacune d’elles. Ainsi, "le point mobile A, est tiré continuellement en cet état par quatre 

puissances contraires & égales deux à deux, & [...] par conséquent, il doit rester en repos dans l’espace absolu".  
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Par ce mouvement de KLMH, le point g du plan décrit une ligne ga égale et parallèle à AD, diagonale de ABCD. Or, 

pour que le corps A demeure immobile dans l’espace absolu, il faudra que a et A coïncident à l’issue de la combinaison 

du mouvement produit par les « puissances » (Ag) avec celui du plan. L’égalité et le parallélisme de AD et ag, la 

coïncidence de A et a, conduisent à identifier Ag et AD.  

     

D'Alembert récuse une démonstration reposant sur l'artifice d'une règle mobile -A se déplaçant uniformément sur la 

règle AB pendant que AB glisse uniformément le long de AC ; ce raisonnement figure dans le livre de Varignon de 

1725-, car il restreint la généralité du propos : D'Alembert suppose une action continuelle ou instantanée, la règle 

impliquant une action permanente. Il refuse aussi une analyse fondée sur un "axiome" qui prétendrait que "l'action de 

causes conjointes est égal à la somme de leurs effets pris séparément", et qui viendrait introduire une proportionnalité de 

l'effet à sa cause et ferait ainsi tomber dans les obscurités inhérentes aux analyses se basant sur les forces. D'Alembert 

fait donc seulement usage de "l'espace parcouru & du tems employé à la parcourir". Sa démonstration s'appuie 

cependant aussi sur les acquis de la loi II précédente : il se place en effet sous cette double hypothèse d'une action 

instantanée ou de la persistance d'une cause motrice (action continuelle) pour justifier la permanence d'un mouvement 

rectiligne uniforme. Ainsi, ce théorème, tout comme la loi II, repose sur le principe de raison.  

 

3.3 Troisième principe  

 

    Ce dernier apparaît dans le Chapitre III, "Du Mouvement détruit ou changé par des obstacles". D'Alembert le nomme 

"principe de l'équilibre" et il se présente comme celui du "mouvement composé", à savoir sous la forme d'un "théorème" 

démontré à l'aide du principe de raison. D'Alembert énonce que si deux corps de même quantité de mouvement ont des 

directions opposées de telle sorte qu'ils ne puissent se déplacer mutuellement, il y aura équilibre. Pour des masses et 

vitesses égales, il juge "évident" le repos qui s'ensuit, ne voyant dans ce cas "point de raison" pour qu'un corps se meuve 

plutôt que l'autre comme le suggère la symétrie du problème. Il démontre ensuite que l'équilibre survient pour les cas 

plus généraux où les masses et vitesses des corps sont inégales mais inversement proportionnées de telles sorte que els 

quantités de mouvement respectives soient égales. Cette interprétation du choc de corps durs de même quantité de 

mouvement en terme d'équilibre s'avère classique. Elle apparaît, entre autre, chez Antoine Parent, académicien des 

sciences, qui en fera usage dans sa détermination des règles du choc, voir Essais et recherches de mathématique et de 

physique, 1713). Sa méthode, impliquant une décomposition de mouvement et un équilibre de quantités de mouvement 

égales, n'est pas sans rapport avec celle développée par D'Alembert, même s'il demeure difficile de savoir dans quelle 

mesure ce dernier s'inspire de ses aînés.  



La combinaison de chacun de ses principes démontrés à l'aide du principe de raison va donner naissance au "Principe 

général" exposé dès le début de la seconde partie du livre.  

 

3.4 Le principe de D'Alembert  

 

    Cette seconde partie se compose de quatre chapitres, le premier exposant le "principe général", dont l'application 

permet de trouver des propriétés du centre de gravité d'un système de corps –second chapitre-, la résolution de 

problèmes de dynamique (au nombre de 14) –troisième chapitre constituant environ les deux tiers du livre- et la 

démonstration "Du principe de la conservation des forces vives"(intitulé du chapitre IV). 

    Le "principe général" se présente sous la forme d'un "problème général" (voir Encart 2 pour son énoncé) dans lequel 

D'Alembert cherche les mouvements pris par chacun des corps d'un système auxquels on impose des mouvements 

initiaux qu'ils ne peuvent suivrent en raison de leurs actions mutuelles. Il s'agit donc d'étudier des cas de collisions ou le 

mouvement de systèmes à liaisons inflexibles (verges, fils) comme, par exemple, le mouvement de pendules composés 

(voir infra) ou bien encore celui de deux corps sur un plan horizontal, l'un coulissant le long d'un fil au bout duquel 

l'autre est attaché, l'extrémité libre du fil étant reliée fixement au plan, les deux corps se voyant soumis à des 

mouvements initiaux quelconques (Problème 8). Ce type de problèmes correspond à ceux rencontrés dans le mémoire de 

Clairaut. Par quelle méthode D'Alembert entend les résoudre ? 

    La combinaison de la décomposition particulière mentionnée dans le cas du choc oblique et du principe de l'équilibre 

est la pierre angulaire de la méthode. D'Alembert imagine les corps A, B, C etc. soumis aux mouvements a, b, c etc. 

qu'ils changent à cause de leurs actions mutuelles en a, b, c, etc. Il considère alors a, b, c etc. comme composés de a, b, c 

etc. et d'autres α, β, χ  etc. Puisque les corps prennent les mouvements finaux a, b, c etc. il suit que le système soumis au 

seuls α, β, χ  etc. reste au repos ou, dit autrement, ces mouvements se détruisent mutuellement ou encore eux seuls 

imposés aux corps entraînent l'équilibre du système. Ainsi la méthode repose sur une décomposition en composantes qui 

ne se nuisent pas (a, b, c etc. les mouvements finaux que les corps suivent librement, c'est-à-dire sans interagir 

mutuellement) et en mouvements détruits par les interactions mutuelles (voir Encart 3 pour une application du principe 

au cas du choc des corps durs). Les mouvements équilibrés donnent lieu à une équation qui permettra l'étude du 

mouvement du système (voir infra l'exemple du pendule). 

    D'Alembert fonde ainsi l'interaction mécanique sur des mouvements fictifs détruits, c'est-à-dire équilibrés ; l'équilibre 

devient sous-jacent à l'ensemble des événements dynamiques. Il ne s'agit plus d'étudier l'interaction par le biais d'une 

force agissant extérieurement sur un système, ce qui correspond à une mécanique de type newtonienne, mais par les 

mouvements empêchés de ce système lui-même. Le principe illustre alors le parti pris de son auteur de fonder la 

mécanique sans le recours à un concept de force. Concernant son origine, l'historien en est réduit aux spéculations. Il 

semble que la question des collisions de corps (choc oblique et règles du choc) soit importante. D'Alembert développe 

un passage sur les collisions oblique et directe sur des surfaces fixes (chapitre III : "Du Mouvement détruit ou changé 

par des obstacles"). L'intérêt de ces collisions tient davantage à la méthode pratiquée –une décomposition originale du 

mouvement initial qui est au cœur de son "principe général"-qu'à la solution du problème – la détermination de la vitesse 

du corps après le choc. Pour le choc oblique, D'Alembert suppose la vitesse initiale composée de la vitesse finale (celle 

du corps roulant sur le plan après la collision) et d'une détruite, la composante perpendiculaire au plan. Ainsi, il renverse 

une perspective dynamique qui invite à analyser un choc par le biais d'une force agissant sur un mouvement initial : pour 

D'Alembert, ce dernier renferme une composante dont "l'anéantissement", la "destruction", donne la solution du 

problème – la vitesse résiduelle étant l'autre composante inchangée. S'ensuit une étude du mouvement d'un corps sur des 

surfaces courbes assimilées à des polygones de côtés infiniment petits requerrant les acquis de la collision oblique 

précédente et des considérations infinitésimales. La séquence associant collision oblique et mouvement sur des courbes 

ainsi que la méthode employée se retrouvent chez des auteurs comme Varignon (1693, 1704, 1725) et Trabaud (1741) ; 

D'Alembert s'inscrit-là dans des pratiques courantes, ce qui n'est sans doute pas sans importance pour comprendre 

l'origine de son fameux "principe général" qui repose sur cette décomposition originale d'un mouvement initial. L'autre 

hypothèse la plus probante concerne la question du centre d'oscillation (voir infra).  

 

3.5 Quelques exemples d'application  

3.5.1 L'étude du mouvement du centre de gravité sans l'usage des forces 

   

    Le "théorème I" du chapitre II ("Propriétés du centre de gravité commun de plusieurs Corps, déduites du principe 

précédent") énonce que "l’état de Mouvement ou de repos du centre de gravité de plusieurs Corps, ne change point par 
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l’action mutuelle de ces corps entr’eux, pourvû que le systême soit entierement libre, c’est-à-dire qu’il ne soit point 

assujetti à se mouvoir autour d’un point fixe". D’Alembert décompose les mouvements a, b, c etc., imprimés aux corps 

A, B, C etc. en a, b, c etc. et  α, β, χ  etc. Inversement, il considère que a, b, c peuvent se concevoir comme composés a, 

b, c etc. et  - α,- β, - χ  etc. Le mouvement du centre de gravité système, en supposant les corps animés de a, b, c etc., 

sera le même que si nous les supposions d’abord mus avec a, b, c, etc. et ensuite avec - α,- β, - χ  etc. Par hypothèse, 

l'absence de point fixe entraîne - α,- β, - χ  etc. = 0 ; les corps soumis aux seuls mouvements - α,- β, - χ  etc. s’équilibrent 

et, ainsi, en ne tenant compte que d'eux seuls, "le chemin du centre de gravité est zéro". En application du "principe", les 

mouvements des corps finaux des corps sont a, b, c etc. et ainsi le  chemin du centre de gravité est le même quand les 

corps ont ces mouvements ou a, b, c, etc. imprimés initialement. 

            Un tel théorème figure dans les Principes de Newton mais en tant que corollaire (le troisième) de sa loi d'égalité 

entre l'action et la réaction, soit comme une conséquence d'une vision dynamique de l'interaction. Aussi, si classique que 

soit la proposition, D'Alembert entend lui donner un autre fondement, l'usage de sa "méthode générale" requerrant des 

"principes" évinçant le concept de force. 

   

3.5.2 L'étude du centre d'oscillation sans l'usage du principe des forces vives  

 

    D'Alembert regroupe ces problèmes, tous figurant dans le chapitre III ("Problèmes où l'on montre l'usage du Principe 

précédent"), en quatre catégories : "Des corps qui se tiennent par des fils ou par des verges"; "Des corps qui vacillent sur 

des plans"; "Des corps qui agissent les uns sur les autres par des fils, le long desquels ils peuvent couler librement"; "Des 

corps qui se poussent ou qui se choquent", incluant les collisions de corps durs (indéformables) et élastiques. L'exemple 

qui suit fait partie de la première catégorie. Ce problème consiste à trouver la vitesse des corps A, B, R etc. attachés sur 

une verge CR fixe en C et oscillant autour de ce point. AO, BQ, RT correspondent aux "lignes infiniment petites" 

parcourues en un même temps par chacun des corps en supposant que la verge ne relie pas ; RT, BQ, AO aux vitesses 

imprimées initialement et décomposées en RS, ST ; BG, -GQ, AM, -MO, les premiers termes de chaque couple 

représentant la vitesse finale de chaque corps et, le second terme, la vitesse détruite par la verge. Des grandeurs telles 

que A.AM ou B.BG etc. expriment les "puissances"(forces) exercées sur chaque corps ; A.AM.AC, B.BG.BC etc. 

l'action de ces "puissances"sur les bras de levier CA et CB.  

 

Il suit, en application du "principe", que le système soumis aux seules vitesses ST, - GQ, - MO demeure au repos ce qui 

correspond à la mise en équation suivante, A.MO.AC + B.GQ.BC = R.ST.CR, soit A.(AM-AO).AC+B.(BG-BQ)=R.(RT-

RS).CR (1) ; cette  équation correspond à la condition d'équilibre sur un levier, la somme des produits de chaque 

"puissance" par sa distance au point d'appui C devant être nulle. Or, AO (= a) et BQ (= b) sont données, et puisque AM 

et BG peuvent s'exprimer en fonction de RS, l'équation donnera l'expression de RS. En effet, en posant RS = z, CA = r, 

CB = r' et CR = ρ  il vient  



 

 

et  

 

avec RT = c, il suit à l'aide de (1) et en isolant z  

 

A l'aide de cette dernière formule, D'Alembert résout la question dite du centre d'oscillation : il s'agit de trouver la 

longueur x d'un pendule isochrone (même période d'oscillation) au pendule composé étudié. Dès 1673, C. Huygens 

donnait la solution de ce problème à l'aide du principe des forces vives (Horologium oscillatorium) ; il inaugure ainsi 

l'examen du mouvement de systèmes à liaisons –plus seulement celui d'un point matériel-, soit cette classe de problèmes 

que D'Alembert qualifie de dynamiques. Malgré tout, ce dernier ne peut se satisfaire de l'analyse de Huygens qui 

requiert l'usage d'un principe emprunt de métaphysique ; son analyse repose donc sur son propre principe. Ainsi, en 

nommant F, f, ? ,  les "forces motrices" agissant sur A, B, R, ayant respectivement pour expression Aa, Bb, Rc – 

D'Alembert nomme "forces motrices" les produits des masses par les accélérations ou vitesses infiniment petites 

acquises pendant un temps infiniment petit, et "forces accélératrices" ces seules vitesses – il obtient l'expression de la 

"force accélératrice" f1 de R sur la verge qui répond à une équation du type f1 × ds = u × du (voir Encart 1, u la vitesse 

de R, ds un élément d'espace parcouru) soit  

 

Quant au pendule simple de longueur x soumis à une force quelconque , il suivra aussi l'équation  f2 × ds' = u' × 

du'  (3) ; l'hypothèse d'une même période d'oscillation que le composé implique une expression de u' en fonction de u et 

x ; l'identification de (2) et (3) permet alors de déterminer x.    

Ce problème du centre d'oscillation est traité en 1703 sur la base d'une méthode assez semblable par Jacques Bernoulli. 

D'Alembert fait référence à cette solution dans l'art. Oscillation de l'Encyclopédie ; elle constitue une possible hypothèse 

concernant l'origine de son principe. 

    Outre les 13 autres problèmes de cette partie, D'Alembert entend démontrer, dans le dernier chapitre, la conservation 

des forces vives à l'aide de son principe ; celui-là deviendra un principe dit "secondaire" (art. Dynamique, 

Encyclopédie), certes utile mais dérivé d'un plus général et strictement rationnel, cette rationalité balayant alors la portée 

métaphysique de la force vive.  

 

3.5.3 La démonstration du principe des forces vives  

 

    Cette démonstration apparaît dans le chapitre IV de la seconde partie ("Du Principe de la conservation des forces 

vives"). Ce principe de conservation –il s'agit de celle de l'énergie cinétique d'un système-  pose en effet problème à 

D'Alembert. D'une part, des savants l'érigent en principe fondamental bien que ses démonstrations soient insuffisantes–

c'est le reproche adressé à D. Bernoulli. D'autres n'en font qu'une vérité empirique et, ainsi, la mécanique n'a pas un 

statut de vérité nécessaire. Puis, la force vive dépend de thèses métaphysiques, Leibniz en faisant l'expression 

mathématique d'une force inhérente à la matière. Enfin, ce principe manque d'universalité, puisque applicable aux seuls 

cas de collisions de corps élastiques ou pour des corps durs agissant continûment sans collision. Aussi cristallise-t-il à lui 

seul une multitude de défauts et de thèses à rejeter. 

    D'Alembert établit tout d'abord le principe de conservation pour un système composé de deux points matériels A et B 

reliés à une verge inflexible AB.  
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A et B se voient imprimées des vitesses initiales représentées par des lignes infiniment petites AK, BD, vitesses 

modifiées en vertu de la liaison en AL et BC. Il faut établir que A.AK² + B.BD² = A.AL² + B.BC². 

D'Alembert construit les parallélogrammes ALKN et BCDM, puis décompose les vitesses initiales en vitesses 

résultantes et détruites, AK = AL + LK (AN) et BD = BC + CD (BM), ce  qui, en élevant au carré et en multipliant par 

les masses A et B, donne A.AK² = A.AL² + 2 A.AL.LK+A.LK²  (1) et B.BD² = B.BC² + 2B.BC.CD +B.CD²  (2). 

L'hypothèse de l'inflexibilité de la verge (AB = LC) associée à l'application de son principe (A.AN + B.BM = 0 soit 

A.LK + B.CD = 0) laissent de l'addition de (1) avec (2) l'équation A.AK² + B.BD² = A.AL² + A.LK²  + B.BC² + B.CD².  

En supposant AN (= LK) et BM (= CD) infiniment petites, soit dans le cas de vitesses initiales et finales différant 

infiniment peu l'une de l'autre, D'Alembert fait disparaître la somme A.LK² + B.CD². La conservation de la force vive se 

vérifiera alors sous cette dernière condition qui revient à supposer des changements de vitesses s'opérant d'une manière 

continue. La validité du principe se voit ensuite étendue aux systèmes de fils et verges composés de multiples points 

matériels puis de masses finies, aux collisions élastiques impliquant des corps de masses finies ou non, et au mouvement 

des fluides. Et le livre se clôt sur l'annonce de la publication prochaine (1744) du Traité de l'équilibre et du mouvement 

des fluides. 4 

   

4. La postérité du traité de dynamique  

   

    J.-L. Lagrange, correspondant et ami de D'Alembert, estime que le mérite de son aîné tient à cette innovation d'avoir 

su trouver un principe réduisant la dynamique à une science de l'équilibre et permettant la résolution ou mise en équation 

de tous les problèmes de mécanique (Mécanique analytique, 1788). Chez D'Alembert, les mouvements perdus ou gagnés 

par le biais des liaisons mécaniques s'équilibrent et ils définissent, en application du principe, l'équation déterminant la 

solution du problème. Lagrange procède différemment. Il reproche la complexité de l'application du principe qui ne peut 

faire l'impasse sur l'examen des figures et sur l'habileté du géomètre dans la détermination de cette équation des 

mouvements équilibrés. Aussi, au lieu de s'attacher aux mouvements perdus ou gagnés, Lagrange en prend d'autres 

équivalents. Puisque le mouvement détruit est la différence entre celui imprimé et l'effectif, il s'attache à l'équilibre entre 

les imprimés et les effectifs pris en sens contraire : en supposant F un ensemble de forces imprimées à un système et F' 

un autre ensemble qui communiquerait aux corps supposés libres du système les mouvements réels qu'ils prennent à 

cause des liaisons, l'action simultanée de F et – F' conduit à un équilibre. Indéniablement, le livre de Lagrange dont 

l'influence sera considérable au 19ème siècle s'appuie sur le Traité de D'Alembert, tant sur son principe que sur l'ambition 

de fonder rationnellement la mécanique. Cependant, il n'en garde pas l'esprit, à savoir la critique de concepts 

dynamiques, Lagrange considérant la force comme première et non seulement comme une simple définition 

mathématique.  

 

   

Figure 4  



 

Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) 

 

Dès la fin des années 1750, le jeune savant turinois 

est considéré  

comme le mathématicien le plus prometteur de la 

nouvelle génération.  

Il devient vite l'ami de D'Alembert, ave lequel il 

échange une  

correspondance d'un quart de siècle. Une grande 

partie de l'oeuvre  

tardive de D'Alembert peut-être considérée comme une 

sorte de  

discussion scientifique avec Lagrange. 

   

     Mais au fond, le projet dalembertien d'épurer la mécanique de toute approche causale tient-il toutes ses promesses ? 

La démonstration des principes repose sur celui de raison suffisante. Son usage constitue la pierre d'achoppement de 

l'édifice car comment critiquer de manière cohérente l'axiome de proportionnalité des effets à leurs causes alors même 

que ce principe de raison revient à signifier qu'il ne peut y avoir d'effet sans cause, que rien n'arrive sans raison ? 

D'Alembert semble s'en remettre à l'évidence, au bon sens, dans son usage d'un principe qui ne respecte pourtant pas les 

critères de clarté anti-métaphysiques qu'il prône. D'autre part, comment, à lui seul, ce principe abstrait saurait déterminer 



une grandeur invariante (la quantité de mouvement dans le cas du principe de l'inertie) ? De nombreux commentateurs 

(H. Poincaré, La Science et l'hypothèse ; E. Meyerson, Identité et réalité, 1908) ont attiré l'attention sur ce problème : le 

principe de raison est une coquille vide que seule l'observation peut compléter dans la détermination de la grandeur 

conservée en question. En somme, le projet d'élaborer une mécanique déductive est grevé par une approche empirique 

qui s'ignore. Mais il n'est pas si sûr que D'Alembert s'y trompe ; il reviendra à de nombreuses reprises dans ses 

Opuscules mathématiques sur les démonstrations du principe d'inertie et de la composition de mouvement, faits 

témoignant sans doute d'une insatisfaction. Des successeurs et disciples ne s'y tromperont pas non plus. Ainsi, Lazare 

Carnot, fidèle à la posture dalembertienne d'une critique de la force, affirmera pourtant le caractère empirique des lois de 

la mécanique (Principes généraux de l'équilibre et du mouvement, 1803). En somme, par sa critique des fondements de 

la mécanique de D'Alembert, Carnot se ferait plus dalembertien que le maître  

   

Conclusion 
   

    D'Alembert entend par son Traité de dynamique clarifier les fondements d'une science, tant sur le plan scientifique 

que philosophique. Il vise à conférer à la mécanique le même degré de certitudes qu'ont les mathématiques et déduit 

rationnellement des concepts premiers d'espace, de temps, de matière –qualifiées de notions "naturelles"- les lois (ou 

principes) du mouvement qui donnent naissance au "principe général" apte à résoudre tous les problèmes de dynamique 

(collisions, système à liaison). L'ambition de réfuter les débats philosophiques liés à une approche causale de la 

mécanique se manifeste par un rejet de concepts porteurs d'un sens autre que scientifique ; ainsi, la force ne devient que 

le nom d’un effet mathématisé. Ce projet remarquable et salutaire de l'œuvre se voit contrebalancé par la volonté 

d'établir rationnellement la mécanique, science qui ne peut faire l'impasse sur des acquis empiriques. Ce livre reste 

cependant un monument dans l'histoire de la pensée, une aventure intellectuelle considérable comme seuls quelques 

génies des sciences surent l'entreprendre. Et s'il n'avait écrit que ce livre, D'Alembert occuperait déjà une bonne place 

dans ce panthéon.  

 

 

Jean Baptiste Le Rond d'Alembert 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 
Jean Baptiste Le Rond d'Alembert, pastello di Maurice Quentin de La Tour, 1753 

Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert /ʒɑ̃ ba'tist lə rɔ̃ dalɑ̃'bɛʀ/ (Parigi, 16 novembre 1717 – Parigi, 29 ottobre 1783) è 

stato un enciclopedista, matematico, fisico, filosofo e astronomo francese, tra i più importanti protagonisti 

dell'Illuminismo.  
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Biografia 

Infanzia 

Frutto di un amore illegittimo tra la marchesa Claudine Guérin de Tencin, scrittrice, e il cavaliere Louis-Camus 

Destouches, generale d'artiglieria, d'Alembert nacque il 16 novembre 1717 a Parigi. Destouches era all'estero al 

momento della nascita di d'Alembert che, un paio di giorni più tardi, fu abbandonato dalla madre sui gradini della 

cappella di Saint-Jean-le-Rond di Parigi, attinente alla torre nord della cattedrale di Notre-Dame. Come voleva la 

tradizione, venne chiamato con il nome del santo protettore della cappella e divenne Jean le Rond.  

Messo dapprima in orfanotrofio, trovò presto una famiglia di adozione: venne preso in affidamento dalla moglie di un 

vetraio. Il cavaliere Destouches, anche se non ne riconobbe ufficialmente la paternità, vegliò segretamente sulla sua 

educazione e gli accordò una rendita.  

Studi 

All'inizio, d'Alembert frequentò una scuola privata. Il cavaliere Destouches, alla sua morte avvenuta nel 1726, gli lasciò 

un'annualità di 1200 libbre. Sotto l'influenza della famiglia Destouches, all'età di dodici anni d'Alembert entrò nel 

collegio giansenista delle Quattro Nazioni (detto anche collegio Mazarino) dove studiò filosofia, diritto e belle arti, 

conseguendo il baccalauréat nel 1735.  

Negli anni successivi, d'Alembert derise i princìpi cartesiani che gli erano stati impartiti dai giansenisti: «premozione 

fisica, idee innate e i vortici». I giansenisti orientarono d'Alembert verso una carriera ecclesiastica, cercando di 

dissuaderlo dal perseguire la poesia e la matematica. Tuttavia, la teologia era per lui «foraggio piuttosto inconsistente». 

Frequentò la scuola di legge per due anni, diventando avvocato nel 1738.  

In seguito si interessò alla medicina e alla matematica. All'inizio si iscrisse a questi corsi con il nome di Daremberg, poi 

lo cambiò in d'Alembert, nome che conservò per il resto dei suoi giorni.  

Carriera 

Nel luglio 1739 presentò il suo primo contributo nel campo della matematica, evidenziando gli errori che aveva 

riscontrato ne L'analyse démontrée di Charles René Reynaud, libro pubblicato nel 1708, in una comunicazione 

indirizzata all'Académie des Sciences. All'epoca L'analyse démontrée era un'opera classica, sulla quale d'Alembert stesso 

aveva studiato le basi della matematica.  

Nel 1740 propose il suo secondo lavoro scientifico nel campo della meccanica dei fluidi: Mémoire sur le refraction des 

corps solides, che venne riconosciuto da Clairaut. In quest'opera d'Alembert spiegò teoricamente la rifrazione. Inoltre, 

espose quello che oggi viene chiamato il paradosso di d'Alembert: la resistenza al moto esercitata su di un corpo 

immerso in un fluido non viscoso e incomprimibile è uguale a zero.  
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La celebrità ottenuta con il suo lavoro sul calcolo integrale gli permise di entrare all'Académie des Sciences nel maggio 

del 1741 all'età di 24 anni, e ne divenne adjoint, ricevendo poi il titolo di associé géometre nel 1746.[1] Entrò anche 

all'Accademia di Berlino a 28 anni, per un lavoro sulla causa dei venti. Federico II gli offrì per ben due volte la 

presidenza dell'Accademia di Berlino, ma d'Alembert, per il suo carattere schivo e riservato, rifiutò sempre, preferendo 

la tranquillità dei suoi studi.  

Nel 1743 pubblicò il Traité de dynamique nel quale espose il risultato delle sue ricerche sulla quantità di movimento.  

Fu assiduo frequentatore di vari salotti parigini, come quello della marchesa Thérèse Rodet Geoffrin, quello della 

marchesa du Deffand e, soprattutto, quello di Mademoiselle de Lespinasse. Fu qui che incontrò Denis Diderot nel 1746, 

il quale lo reclutò per il progetto dell'Encyclopédie; l'anno seguente intrapresero insieme la direzione del progetto. 

D'Alembert si prese carico delle sezioni riguardanti la matematica e le scienze.  

Nel 1751, dopo cinque anni di lavoro da parte di oltre duecento collaboratori, apparve il primo tomo dell'Encyclopédie. 

Il progetto proseguì finché una serie di problemi lo interruppero temporaneamente nel 1757. D'Alembert scrisse oltre un 

migliaio di articoli, oltre al famosissimo Discorso preliminare (1751), compendio dell'enciclopedismo illuministico; in 

esso si ravvisano anche quegli elementi di empirismo sensistico, derivanti da Francesco Bacone e da John Locke, che 

d'Alembert avrebbe poi divulgato negli Éléments de philosophie (1759). L'articolo dell'Encyclopédie su Ginevra 

provocò la reazione polemica di Rousseau (Lettre à d'Alembert sur les Spectacles, 1758), alla quale d'Alembert rispose 

con un suo scritto. Nel 1759, per divergenze con Diderot, d'Alembert abbandonò il progetto.  

A fianco dell'attività scientifica, sviluppò anche una ricca attività di filosofo e di letterato: Mélanges de littérature, de 

philosophie et d'histoire, 1753; Réflexions sur la poésie et sur l'histoire, 1760; Éloges, 1787.  

Nel 1754 d'Alembert venne eletto membro dell'Académie française e ne divenne Segretario Perpetuo il 9 aprile 1772.  

Lasciò la famiglia adottiva nel 1765 per vivere un amore platonico con Julie de Lespinasse, la scrittrice e salonnière 

parigina con la quale convisse in un appartamento.  

Fu grande amico di Joseph-Louis Lagrange che lo propose nel 1766 quale successore di Eulero all'Accademia di 

Berlino.  

Rivalità accademiche 

 
Alexis Claude Clairault (1713 – 1765) 

Suo grande rivale in matematica e in fisica all'Académie des Sciences fu Alexis Claude Clairaut. Nel 1743 D'Alembert 

infatti, dopo aver lavorato su vari problemi di meccanica razionale, aveva pubblicato il suo famoso Traité de dynamique. 

Egli lo aveva scritto piuttosto frettolosamente al fine di impedire la perdita di priorità scientifica; questo perché il collega 

Clairaut lavorava su problemi simili. La sua rivalità con Clairaut, che continuò fino alla morte di Clairaut, però fu solo 

una delle tante in cui fu coinvolto nel corso degli anni.[2]  

Un altro rivale accademico fu infatti l'insigne naturalista Georges-Louis Leclerc de Buffon.[3] Di sicuro tesi furono i 

rapporti anche con il celebre astronomo Jean Sylvain Bailly. D'Alembert, infatti, fin dal 1763, aveva incoraggiato Bailly 

ad esercitarsi in uno stile di composizione letteraria molto apprezzato all'epoca, quello degli éloges, nella prospettiva, un 

giorno, che questi potesse avere valide referenze letterarie per poter diventare Segretario Perpetuo dell'Accademia delle 

Scienze.[4] Sei anni dopo, però D'Alembert aveva dato lo stesso suggerimento, e forse aveva teso le stesse speranze, ad 

un giovane e promettente matematico, il marchese Nicolas de Condorcet. Condorcet, seguendo il consiglio del suo 

protettore D'Alembert, rapidamente scrisse e pubblicò degli éloges sui primi fondatori dell'Accademia: Huyghens, 

Mariotte e Rømer.[4]  
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Nicolas de Condorcet (1743 – 1794) 

All'inizio del 1773, l'allora Segretario Perpetuo, Grandjean de Fouchy, chiese che Condorcet venisse nominato suo 

successore alla sua morte a condizione, ovviamente, che gli sopravvivesse. D'Alembert sostenne con forza questa 

candidatura. L'insigne naturalista Buffon sostenne invece, con uguale energia, Bailly; Arago riferisce che l'Accademia 

«per alcune settimane presentò l'aspetto di due campi nemici».[4] Ci fu infine una battaglia elettorale fortemente 

contestata: il risultato fu la nomina di Condorcet a successore di de Fouchy.[4]  

 
Jean Sylvain Bailly (1736 – 1793) 

La rabbia di Bailly e dei suoi sostenitori trovò sfogo con accuse e termini «di asprezza imperdonabile».[4] Si disse che 

D'Alembert aveva «bassamente tradito i valori dell'amicizia, dell'onore, e i principali principi di probità» alludendo alla 

promessa di protezione, sostegno, e cooperazione fatta con Bailly che risaliva a dieci anni prima.[4]  

In realtà era più che naturale che D'Alembert nel dover pronunciare il suo sostegno ad uno tra Bailly e Condorcet, diede 

la sua preferenza al candidato che più dell'altro si occupava di alta matematica, e dunque a Condorcet.[4]  

D'Alembert criticò anche gli scritti di Bailly e la sua concezione della storia, arrivando a scrivere in una lettera a 

Voltaire: «il sogno di Bailly circa un antico popolo che ci avrebbe insegnato tutto tranne il proprio nome e la propria 

esistenza, mi sembra una delle cose più vuote che l'uomo abbia mai sognato».[5]  

Anche per quanto riguarda l'ammissione all'Académie française di Bailly, essa fu alquanto problematica. Bailly non vi 

riuscì per tre volte, prima di essere finalmente ammesso. Egli sapeva per certo che questi risultati a lui sfavorevoli erano 

effetto dell'aperta ostilità da parte di D'Alembert, molto influente in quanto Segretario Perpetuo. In una delle votazioni 

per l'ammissione all'accademia Bailly ottenne 15 voti contro, ancora una volta, il protetto di D'Alembert, Condorcet che 

fu eletto con 16 voti grazie ad una manovra con cui D'Alembert gli fece avere il voto del conte de Tressan, fisico e 

scienziato. L'opposizione verso Bailly di D'Alembert finì solamente con la morte di quest'ultimo.  

Ultimi lavori 

D'Alembert era anche un esperto di latino degno di nota; nell'ultima parte della sua vita lavorò a una superba traduzione 

di Tacito, che gli valse ampi elogi tra cui quello di Diderot.  

Nonostante i suoi enormi contributi nei campi della matematica e della fisica, d'Alembert è famoso anche per aver 

ipotizzato erroneamente, in Croix ou Pile, che la probabilità che il lancio di una moneta dia testa aumenta per ciascuna 

volta che il lancio dà come risultato croce. Nel gioco d'azzardo, la strategia di diminuire la puntata all'aumento delle 

vincite e di aumentare la puntata all'aumento delle perdite è perciò chiamata «sistema d'Alembert», un tipo di 

martingala.  

In Francia, il teorema fondamentale dell'algebra è chiamato «teorema di d'Alembert-Gauss».  

Creò inoltre un suo criterio per verificare se una serie numerica converge.  
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Intrattenne una corrispondenza di rilevanza scientifica, in particolare con Eulero e con Joseph-Louis Lagrange, ma solo 

parte di essa è stata preservata.  

Come molti altri illuministi ed enciclopedisti, D'Alembert fu massone, membro della Loggia delle "Nove Sorelle" di 

Parigi, del Grande Oriente di Francia, nella quale fu iniziato anche Voltaire.  

Venne eletto membro estero dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti il 15 giugno 1781[6].  

Soffrì di cattiva salute per molti anni e morì per una malattia alla vescica. Essendo un noto miscredente, d'Alembert 

venne seppellito in una tomba comune priva di lapide.  

Fino alla sua morte, avvenuta nel 1783 a 66 anni, continuò i suoi lavori scientifici scomparendo al culmine della sua 

fama, prendendosi così una clamorosa rivincita sulla sua sfortunata nascita. In base alle sue ultime volontà, fu sepolto 

senza funerali religiosi in una tomba anonima del vecchio Cimitero dei Porcherons; con la chiusura del cimitero nel 

1847, le ossa vennero prima spostate nell'ossario dell'Ovest ed infine, nel 1859, nelle catacombe all'altezza di rue 

Faubourg-Montmartre.  

L'attività 

L'Encyclopédie 

  

Nel 1745 d'Alembert, che all'epoca era membro dell'Académie des sciences, fu incaricato da André Le Breton di tradurre 

in francese la Cyclopaedia dell'inglese Ephraim Chambers.  

Da una semplice traduzione, il progetto si trasformò nella redazione di un'opera originale e unica nel suo genere: 

l'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. D'Alembert avrebbe poi scritto il famoso 

Discorso preliminare, così come la maggior parte degli articoli riguardanti la matematica e le scienze.  

«Penser d'après soi» e «penser par soi-même», formule divenute celebri, sono di d'Alembert; si trovano nel Discorso 

preliminare, Encyclopédie, tomo 1, 1751. Queste formulazioni sono una ripresa di massime antiche (Esiodo, Orazio).  

Matematica 

Il teorema di d'Alembert 

Nel Traité de dynamique egli enunciò il teorema di d'Alembert (noto anche come Teorema di Gauss-d'Alembert) che 

dice che qualsiasi polinomio di grado n a coefficienti complessi possiede esattamente n radici in C (non necessariamente 

distinte, occorre tenere conto del numero di volte che una radice è ripetuta). Questo teorema venne dimostrato soltanto 

nel XIX secolo da Carl Friedrich Gauss.  

Criterio di d'Alembert per la convergenza delle serie numeriche 

Sia  ∑ 𝑢𝑛  una serie dai termini strettamente positivi per la quale il rapporto  
𝑢𝑛+1

𝑢𝑛
  tende verso un limite 𝐿 ≥ 0. Allora:  

• se L<1: la serie di termine generale 𝑢𝑛 converge. 

• se L>1: la serie di termine generale 𝑢𝑛diverge. 

• se L=1: non si può concludere. 

Martingala di d'Alembert 

In un gioco in cui si vince il doppio della posta con una probabilità del 50% (per esempio alla roulette, giocando pair / 

impair, passe / manque, a patto di tralasciare lo zero, che in realtà crea un vantaggio per il banco), egli propone la 

strategia seguente:  

• Puntare un'unità 

• Se si vince, ritirarsi 

• Se si perde, puntare il doppio (in modo da coprire la perdita precedente e lasciare un guadagno) 

• continuare fino a una vincita o a esaurimento. 
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Con questo procedimento, il gioco non è per forza vincente, ma si aumentano le possibilità di vincere (un po') al prezzo 

di un aumento della perdita possibile (ma più rara). Per esempio, se per sfortuna si vince solo alla decima volta dopo 

aver perso 9 volte, occorre aver puntato e perdere 1+2+4+8+16+32+64+128+256+512 = 210-1 unità per vincerne 1024, 

con un saldo finale solo di 1. Occorre anche essere pronti a sopportare eventualmente una perdita di 1023, con una 

probabilità debole (1/1024), ma non nulla. Anche con una ricchezza di partenza infinita e una durata di gioco illimitata, 

occorre inoltre far fronte all'eventualità che il gioco non finisca mai.  

Infine, occorre astenersi dal giocare nuovamente dopo una vincita, giacché ciò ha l'effetto inverso a quello della 

martingala: aumentare la probabilità della perdita.  

Esistono altri tipi di martingale famose, che alimentano tutte la falsa speranza di una vincita sicura.  

È opportuno notare che l'attribuzione di questa martingala a d'Alembert è soggetta a riserva; alcuni infatti sostengono 

che essa sia in realtà la martingala, altrettanto famosa, praticata al Casinò di San Pietroburgo e che diede origine al 

famoso paradosso di San Pietroburgo, inventato da Nicolas Bernoulli e presentato per la prima volta da suo cugino 

Daniel. Lo stesso Casinò, che ammetteva puntate in perdita senza limite al rosso e nero, diede poi il nome a un'altra 

tragica e mortale sfida: la roulette russa. La montante suggerita da d'Alembert, invece, concretizzava, con lauto 

guadagno (50%) il ritorno all'equilibrio di una chance che avesse la probabilità del 50%. Essa consiste nell'osservazione 

di un colpo, dopodiché si effettua la puntata 1 all'evento contrario. In caso di vincita si riparte da capo, e in caso di 

perdita si aumenta di 1 unità la puntata. Tutte le volte che si incappa in un successo si diminuisce, invece, di 1 unità. 

Aumentando di 1 quando si perde e diminuendo di 1 quando si vince, succede che quando per esempio, dopo 100 colpi 

quelli indovinati saranno 50, 50 saranno i pezzi vinti, proprio il 50% di utile, come per 1 su 2, 5 su 10 o 500 su 1.000. 

Esistono tante soluzioni intermedie; tuttavia, alla roulette, che comporta una tassa dell'1,35%, questa tecnica soccombe 

alla simmetria degli scarti che per effetto della tassa rendono irraggiungibile, anche teoricamente, l'equilibrio.  

Astronomia 

Studiò gli equinozi e il problema dei tre corpi, al quale applicò il suo principio di dinamica, riuscendo così a spiegare la 

precessione degli equinozi e la nutazione dell'asse di rotazione.  

Fisica 

Nel Traité de dynamique (1743) enunciò il principio della quantità di movimento, che è talvolta chiamato «Principio di 

D'Alembert»:  

«Se si considera un sistema di punti materiali legati tra loro in modo che le loro masse acquisiscano velocità rispettive 

differenti a seconda se esse si muovano liberamente o solidalmente, le quantità di movimenti acquisite o perse nel 

sistema sono uguali.» 

Studiò anche le equazioni differenziali e le equazioni a derivate parziali. Inoltre, stabilì le equazioni cardinali 

dell'equilibrio di un sistema rigido.  

Fu tra i primi, assieme a Eulero e a Daniel Bernoulli, a studiare il moto dei fluidi, analizzando la resistenza incontrata dai 

solidi nei fluidi e formulando il cosiddetto paradosso di d'Alembert. Studiò il moto dei gravi e la legge della resistenza 

del mezzo.  

Nel 1747 trovò l'equazione alle derivate parziali del secondo ordine delle onde (equazione di d'Alembert o delle corde 

vibranti).  

Filosofia 

D'Alembert scoprì la filosofia al collegio delle Quattro Nazioni (oggi Académie française), fondato da Mazarino e retto 

da religiosi giansenisti e cartesiani. Oltre alla filosofia, si interessò alle lingue antiche e alla teologia (scrisse sulla 

Lettera di san Paolo ai Romani). Uscito dal collegio, mise definitivamente da parte teologia e si lanciò negli studi di 

diritto, medicina e matematica. Dei suoi primi anni di studio conservò una tradizione cartesiana che, integrata ai concetti 

newtoniani, avrebbe in seguito aperto la strada al razionalismo scientifico moderno.  

Fu l'Encyclopédie, alla quale collaborò con Diderot e altri pensatori del suo tempo, che gli diede l'occasione di 

formalizzare il suo pensiero filosofico. Il Discorso preliminare dell'Encyclopédie, ispirato dalla filosofia empirista di 

John Locke e pubblicato all'inizio del primo volume (1751), è spesso considerato, a ragione, un autentico manifesto della 

filosofia dell'Illuminismo. Egli vi afferma l'esistenza di un legame tra il progresso della conoscenza e il progresso 

sociale.  

Contemporaneo del secolo dei Lumi, determinista e ateo (per lo meno deista), d'Alembert attribuiva alla religione un 

valore puramente pratico: essa non ha lo scopo di illuminare le menti del popolo, ma piuttosto quello di regolarne i 
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costumi. Il «catechismo laico» di d'Alembert si prefiggeva di insegnare una morale che permettesse di riconoscere il 

male come nocumento della società, e di assumersi le responsabilità; castighi e premi sono quindi distribuiti in funzione 

del danno o del vantaggio sociale. Il principio che regola la vita dell'uomo è quello dell'utilità; di conseguenza, è 

preferibile rivolgersi alle scienze piuttosto che alla religione, in quanto le prime hanno un'utilità pratica più immediata.  

D'Alembert fu uno dei protagonisti, assieme al suo amico Voltaire, della lotta contro l'assolutismo religioso e politico 

che venne da lui denunciato nei numerosi articoli filosofici scritti per l'Encyclopédie. La raccolta delle sue analisi 

spirituali di ciascun dominio della conoscenza umana trattato dall'Encyclopédie costituisce una vera filosofia delle 

scienze.  

Nella Philosophie expérimentale, d'Alembert definì così la filosofia: «La filosofia non è altro che l'applicazione della 

ragione ai differenti oggetti sui quali essa può essere esercitata».  

Arte 

D'Alembert, come altri enciclopedisti (in particolare Rousseau) fu anche un teorico della musica; il suo testo Éléments 

de musique del 1754 illustra la teoria dell'armonia e detta le regole principali della composizione e dell'esecuzione del 

basso continuo. Nonostante nel titolo dell'opera dichiari di seguire i princìpi armonici enunciati da Jean-Philippe 

Rameau, insieme agli altri enciclopedisti (in particolare Rousseau) ebbe un atteggiamento polemico verso il grande 

compositore francese, attraverso un fitto scambio di pamphlets polemici.  

Battezzati in suo onore 

• Un cratere lunare porta il suo nome. 

Opere 

 
Nouvelles expériences sur la résistance des fluides 

• Mémoire sur le calcul intégral (1739), prima opera pubblicata 

• Traité de dynamique (1743) 

• Traité de l'équilibre et du mouvement des fluides], Parigi, David l'aîné, 1744. 

• Réflexions sur la cause générale des vents (1746) 

• Recherches sur les cordes vibrantes (1747) 

• Recherches sur la précession des equinoxes, et sur la mutation de l'axe de la terre, dans le systême newtonien, 

A Paris, Jean Baptiste Coignard, 1749. 

• Éléments de musique, théorique et pratique, Lyon, Jombert, Charles Antoine ; Bruyset, Jean-Marie (1.), 1759. 

• Essai d'une nouvelle théorie de la résistance des fluides, Parigi, David l'aîné, 1752. 
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• Essai sur les éléments de philosophie (1759) 

• Réflexions sur l'histoire (1761), tr. it. Riflessioni sulla storia, a cura di Domenico 

Felice:http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Riflessioni_storia.pdf 

• Éloges lus dans les séances publiques de l'Académie française (1779) 

• Opuscules mathématiques[collegamento interrotto] (8 tomi 1761-1780) 

• Œuvres complètes, Éditions CNRS, 2002. ISBN 2-271-06013-3 

• Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Flammarion, 1993. ISBN 2-08-

070426-5 

• Nouvelles expériences sur la résistance des fluides, par mm. D'Alembert ... & l'Abbé Bossut ..., A Paris, rue 

Dauphine, chez Claude-Antoine Jombert, fils ainé, libraire du Roi pour le Génie & l'Artillerie, 1777. 

• (EN) Mélanges de littérature, de philosophie et d'histoire, London, printed for C. Henderson : and sold by T. 

Becket and P. A. De Hondt, in the Strand, 1764. 

Note 

1. ^ Joseph Bertrand, d'Alembert, Librairie Hachette et Cie, 1889.  

2. ^ "Jean Le Rond d'Alembert" encyclopedia.com  

3. ^ Edwin Burrows Smith, Jean Sylvain Bailly: Astronomer, Mystic, Revolutionary (1736-1798), American Philo-

sophical Society (Philadelphia, 1954); p. 449.  

4.  

•  Biography of Jean-Sylvain Bailly by François Arago (english translation) - Chapter VI  

•  ^ Kelly, Victims, Authority, and Terror, 163  

•  ^ Attilio Maggiolo, I soci dell'Accademia Patavina dalla sua fondazione (1599), Padova, 1983 
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Fisico, matematico e filosofo francese (Parigi 1717-1783), 

fra i maggiori esponenti del pensiero illuministico 

francese, Jean-Baptiste Le Rond (detto d'Alembert) 

occupa un posto importante nella storia della letteratura, 

della meccanica, di cui è considerato uno dei fondatori, 

ma soprattutto in quella della matematica, dell'astronomia 

e della filosofia. Figlio naturale di Madame de Tencin e 

del cavaliere Destouches, generale d'artiglieria, fu 

abbandonato sui gradini della cappella di Saint-Jean Le 

Rond, donde il suo nome. Affidato alla moglie di un 

vetraio, che riconoscerà sempre come sua vera madre, 

ebbe dal padre una piccola rendita con cui compì gli studi 

al Collège des Quatre Nations, fondato da Mazzarino e 

permeato di giansenismo: qui si dedicò allo studio del 

diritto e della teologia, che abbandonò ben presto per 

rivolgersi a quello della matematica. Le sue precoci 

pubblicazioni in questo campo gli valsero l'ingresso nel 

1741, a soli 24 anni, all'Académie des Sciences; tra il 

1743 e il 1751 scrisse una serie d'importanti opere 

scientifiche, culminate nella direzione (1747), assieme a 

Diderot, dell'Encyclopédie di cui scrisse il celebre 

Discours préliminaire (1751), l'articolo Genève, ispirato 

da Voltaire, di cui era amico e che gli valse le proteste di 

Rousseau (Lettre à d'Alembert sur les spectacles), oltre a 

numerosi articoli di matematica e fisica. Eletto nel 1754 

membro dell'Académie Française, ne divenne nel 1772 

segretario a vita, declinando l'invito di Federico di Prussia 

a presiedere all'Accademia di Berlino, sia perché non si 

riteneva degno di occupare un posto accademicamente superiore a quello di Eulero, il più grande matematico del tempo, 

sia per le polemiche e le inimicizie che una simile decisione avrebbe suscitato in Francia; con analogo rifiuto rispose a 

Caterina di Russia che gli voleva affidare l'incarico dell'educazione del granduca Paolo. Nel 1154 conobbe Julie de 

Lespinasse, alla quale fu legato da tenera amicizia fino alla morte di lei (1776); d'Alembert le sopravvisse pochi anni: 

morì sei anni avanti lo scoppio della rivoluzione di cui è considerato, assieme agli altri grandi illuministi, uno dei 

precursori. Le sue opere principali (raccolte negli otto volumi degli Opuscules mathématiques, 1761-80) sono: il Traité 

de dynamique (1743) in cui fonda la meccanica dei corpi rigidi sui tre principi dell'inerzia, della composizione dei 

movimenti e dell'equilibrio tra due corpi, esso contiene l'esposizione e numerose applicazioni del principio che porta il 

suo nome. Da quest'opera discendono il Traité de l’équilibre et du mouvement des fluides (1744), di fondamentale 

importanza per lo sviluppo dell'idrodinamica, i cui problemi d'Alembert riprende in memorie chiarificatrici del 1752 e 

1770; la Théorie générale des vents (1745) e alcune memorie di argomento astronomico (tra cui Recherches sur la 

précession des équinoxes, 1749) dove stabilisce le equazioni del moto della Terra attorno al suo baricentro e affronta il 

problema dei tre corpi (legame tra le forze e i moti relativi del Sole, della Terra e della Luna). Nello sviluppo 

matematico di questi problemi di meccanica d'Alembert s'imbatté nell'equazione che porta il suo nome, di cui fornisce lo 

studio completo fino all'integrale generale, e nel teorema fondamentale dell'algebra, di cui dà la prima dimostrazione 

parziale. Il suo spirito illuministico si manifesta pienamente nel Discours préliminaire all'Encyclopédie nel quale, dopo 

aver esposto l'ordine secondo cui sono nate le diverse branche delle conoscenze umane, fornisce un quadro storico 

dell'evoluzione della cultura dal Rinascimento ai suoi tempi, con particolare interesse per le arti meccaniche e i loro 

artefici, gli artigiani e i tecnici, presupposto teorico alla rivoluzione borghese del 1789. In metafisica d'Alembert ritiene 

insolubili i problemi tradizionali di tale scienza, quali la natura dell'anima, il concetto dell'essere, l'unione dell'anima e 

del corpo; Dio sarebbe solo l'autore dell'ordine dell'universo e perciò affatto estraneo all'uomo. Nulla in comune hanno 

dunque la religione e la filosofia: la prima, da lui avversata, è vista come strumento per regolare i costumi del popolo; da 

qui perciò la sua tesi a suffragio di un catechismo laico avente come fine supremo l'utilità sociale; la seconda come 

manifestazione pura della ragione e quindi vera e sola ricerca efficace della verità.    Fra le opere filosofico-letterarie 

sono da ricordare inoltre l'Essai sur la Société des gens de lettres (nei Mélanges, 1753) dove d'Alembert, che ebbe per 

motto "Liberté, vérité, pauvreté", esalta l'indipendenza dello scrittore e la sua dignità umana; gli Eléments de philosophie 

(1759), dove espone la sua dottrina, che non si basa su alcun sistema, ma che è solo interpretazione, in tono minore, 

dell'utilitarismo di Bacone e filiazione del pensiero di Locke; l'imparziale Histoire de la destruction des Jésuites (1765). 



Il Discorso preliminare fu composto da Jean-Baptiste Le Rond, detto d’Alembert (1717-1783), verosimilmente nel 1750 

e apparve all’inizio del primo volume dell’Encyclopédie nel 1751. In esso sono esposti i princípi informatori della 

grande opera collettiva. Nella pagina che proponiamo alla lettura è sintetizzata una teoria della conoscenza fondata sulle 

tre facoltà della mente umana (memoria, ragione propriamente detta e immaginazione). Questa teoria della conoscenza 

spiega lo stato delle scienze (divise e autonome l’una dall’altra) e la necessità di unificarle. 

  

Il sistema delle nostre conoscenze è costituito da diversi settori, alcuni dei quali hanno uno stesso punto di incontro; e, 

dato che non è possibile, muovendo da questo punto, percorrere contemporaneamente ogni strada, deve esserci una 

scelta determinata dalla natura dei differenti spiriti. é pertanto assai raro che una medesima persona proceda al tempo 

stesso in varie direzioni. Nello studio della natura gli uomini si sono all’inizio dedicati, quasi spontaneamente, a 

soddisfare i bisogni piú urgenti; ma, una volta pervenuti alle conoscenze meno necessarie, essi hanno dovuto 

distribuirsele, e procedere ognuno da parte sua con un passo all’incirca eguale. Pertanto diverse scienze sono state 

all’incirca contemporanee; ma nell’ordine storico dei progressi dello spirito si può abbracciarle soltanto 

successivamente. Lo stesso non avviene invece per l’ordine enciclopedico delle nostre conoscenze. Questo consiste nel 

riunirle nel piú piccolo spazio possibile, ponendo il filosofo al di sopra di questo vasto labirinto, in una prospettiva cosí 

elevata da poter considerare insieme le scienze e le arti principali, da poter vedere con un colpo d’occhio gli oggetti 

delle proprie speculazioni e le operazioni che può compiere su tali oggetti, e da poter distinguere i principali settori 

delle conoscenze umane, i punti che li separano e quelli che li uniscono, intravedendo anche, in qualche caso, i cammini 

segreti che li congiungono. [...] Gli oggetti di cui la nostra anima si occupa sono oggetti spirituali od oggetti materiali; 

e la nostra anima si riferisce ad essi o mediante idee dirette o mediante idee riflesse. Il sistema delle conoscenze dirette 

può consistere soltanto nella collezione puramente passiva, quasi meccanica, di queste medesime conoscenze: esso è ciò 

che chiamiamo memoria. La riflessione è invece di due tipi, come si è osservato: essa ragiona sugli oggetti delle idee 

dirette, oppure li imita. Pertanto la memoria, la ragione propriamente detta e l’immaginazione costituiscono le tre 

maniere differenti in cui la nostra anima opera sugli oggetti dei propri pensieri. Non intendiamo qui per immaginazione 

la facoltà di rappresentarsi gli oggetti - poiché questa non è altro che la memoria stessa degli oggetti sensibili, la quale 

sarebbe in continua attività se non fosse agevolata dall’invenzione dei segni: noi intendiamo l’immaginazione in un 

senso piú nobile e piú preciso, cioè come la capacità di creare mediante l’imitazione. Queste tre facoltà formano le tre 

distinzioni generali del nostro sistema, e i tre oggetti generali delle conoscenze umane: la storia, che si riferisce alla 

memoria; la filosofia, che è il frutto della ragione; le belle arti, che sorgono in virtú dell’immaginazione. Collocando la 

ragione prima dell’immaginazione, questo ordine appare ben fondato, e conforme al naturale progresso delle 

operazioni dello spirito: l’immaginazione è una facoltà creativa, e lo spirito comincia - prima di creare - ragionando su 

quello che vede e che conosce. Un altro motivo che deve indurci a porre la ragione prima dell’immaginazione è il fatto 

che in questa facoltà dell’anima si trovano riunite in qualche misura le altre due, e che la ragione vi si congiunge con la 

memoria. Lo spirito non crea e non immagina se non oggetti che siano simili a quelli che ha conosciuto mediante idee 

dirette e mediante le sensazioni: quanto piú esso si discosta da questi oggetti, tanto piú gli esseri che esso forma 

risultano bizzarri e meno gradevoli. Nell’imitazione della natura l’invenzione stessa è sottoposta quindi ad alcune 

regole; e queste costituiscono principalmente la parte filosofica delle belle arti, finora assai imperfetta - poiché essa 

può essere soltanto opera del genio, mentre il genio preferisce creare anziché discutere. 

 

 

 

 

 

 

• Isidoro Bernareggi (1797): “Aritmetica Riformata di Isidoro Bernareggi chierico regolare di S. 

Paolo e Pubblico Professore di Matematica nella Città di Lodi.” [Milano:]  “Milano. 

MDCCXCVII. Per Giuseppe Galeazzi, Stampatore e Libraro.” 

  

In 4° (23 x 17,5 cm); pp. xv, 98. + 2 tavv. incise f.t. alla fine del vol. Leg. in mezza pelle coeva, con titoli e fregi al dorso.  

Ex Libris di Alberto del Gaudio all’interno del piatto anteriore.  

 

Prima Edizione. Molto rara. (Non in OPAC, né In World Cat, né in Mugnaini, né in  Abebooks, etc.). La seconda (molto 

meno rara) fu stampata sempre a Milano nel 1801. 

 



Bernaréggi, Isidoro. - Matematico (Milano 1735 - Lodi 1808), barnabita; autore di una Aritmetica riformata (1797),  in 

cui sono esposte regole di calcolo semplificate per le operazioni sui numeri decimali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Carlo Bonnet [Lazzaro Spallanzani, Francesco Ferrara] (1797): “Contemplazione della 

Natura del Signor Carlo Bonnet Con tutte le Aggiunte fatte dall’autore all’ultima edizione 

francese 1781, ed arricchita Delle molte Note ed Osservazioni fatte posteriormente all’ultima 

veneta edizione 1790 dai Signori abati Lazzaro Spallanzani e Francesco Ferrara. Edizione 

Novissima Divisa in quattro tomi. (4 tomi).” [Venezia:]  “In Venezia,  MDCCXCVII. Presso 

Giuseppe Rosa.” 

  

4 tomi in In 8° (20 x 14,5 cm); CVI pp., 1 c.b., 236 pp. - 356 pp. – 320 pp.,  - 144 pp.; cartonatura rustica coeva, ricoperta 

di carta dipinta e con titoli manoscritti su etichette ai dorsi. Genuino esemplare in barbe con qualche lieve fioritura." Si 

tratta dell'edizione più completa, in quattro volumi, di quest'opera del naturalista C. Bonnet. titoli manoscr. ai dorsi.  

Edizione rara di queste considerazioni filosofiche naturali. Traduzione italiana, ricercata soprattutto per le ampie note 

dello Spallanzani.  Una delle opere che attraverso tutta l'Europa diffuse lo spirito nuovo e illuministico delle scienze 

naturali. La Prima Edizione Italiana fu stampata a Modena appresso Giovanni Montanari nel 1769-1770.  Prandi, 61 ;   

Ceresoli, 107 . 

 

Edizione rivista e corretta rispetto alla prima italiana del 1769-70 di quest'opera di filosofia della natura tradotta dal grande 

Lazzaro Spallanzani, accomunato al Bonnet dalla polemica contro le teorie sulla generazione spontanea. Il lavoro tratta 

http://www.treccani.it/enciclopedia/milano/


dapprima di Dio e dell'Universo in generale, fornendo un'impalcatura cosmologica e teologica al tutto, e passa poi a 

discorrere della perfezione relativa agli esseri e della loro progressione naturale, delle varie relazioni degli esseri terrestri, 

dell'"economia vegetabile" e di quella animale, degli insetti, del parallelo tra le piante e gli animali, dell'istinto animale e 

dell'ordinamento sociale delle specie zoologiche, con una gran dovizia di esempi attinte agli animali più disparati (i pesci 

e gli uccelli, i bruchi e le api, le formiche, i castori, i conigli, le marmotte, i rospi, le volpi, etc.). Il Bonnet (Ginevra, 1720-

Genthod, 1793), naturalista e biologo, fu lo scopritore della partenogenesi. Studiando gli afidi, i pidocchi delle piante, egli 

riuscì infatti a ottenere undici generazioni successive senza fecondazione maschile. Prandi, Bibliografia di L. Spallanzani, 

pp. 33 e sgg. "...Opera del naturalista ginevrino (1720-1793), una delle più importanti in assoluto del XVIII secolo, che 

godette di vastissimo successo ed ebbe innumerevoli traduzioni in tutta Europa; ma la versione italiana è particolarmente 

importante in virtù dell"ampia prefazione e del prezioso commento dello Spallanzani, legato all"autore da profonda 

amicizia.". Cfr. Ceresoli, p. 107: "Opera di storia naturale, che tratta anche dei vertrebrati". 

 

 
 
Mugnaini:  

• vol. 2, pag. 113:  

la nostra stessa  ediz.:  (Venezia, 1797), in 4 voll.: 450.000 Lit. (11/1995); 

• Vol.1, pag. 126:  

la prima ediz. (Modena, 1769), in 2 voll., Lit. 1.100.000 (04/1993);  

 (Venezia, 1773), in 2 voll.,  200.000 Lit. (07/1992); 

 (Venezia, 1781), in 2 voll.,  200.000 Lit. (03/1993); 

 (Napoli, 1787), in 3 voll.,  800.000 Lit. (03/1994); 

 (Venezia, 1790), in 3 voll.,  300.000 Lit. (10/1993); 

 la nostra stessa edizione: (Venezia, 1797),  in 4 voll.: 1.200.000 Lit. (12/1992);  600.000 Lit. (03/1994). 

 

La Libreria Antiquaria Mediolanum offre una copia della nostra stessa ediz. (Venezia, 1797)  a 450 € (8/2018). 

Anche lo Studio Bibliografico Benacense offre un esemplare di questa nostra ediz. (1797) a 300 € (8/2018). 

La Libreria Gullà offre, sempre di questa ediz. (1797) solo i primi 2 voll. (su 4) a 80 €. 

Anche la Libreria Della Rocca offre un set scompleto (manca il 1° vol.), a 120 €. 

La Libreria Alfea Rare Books - Milano ne offre invece un set completo – come il nostro – a 350 €. 

https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-mediolanum
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-gulla
https://www.maremagnum.com/librerie/della-rocca
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-alfea-rare-books-milano


Anche la Libreria Vittorio Snc di Firenze ne offre un set completo a 150 € (8/2018). 

In vendita su EBAY una copia dell’ediz. veneziana in due voll. del 1781 a 290 € (8/2018); sempre su EBAY in vendita 

anche un esemplare dell’ediz. napoletana in tre voll. del  1787, a 150 € (8/2018). 

L’Antica Libreria Srl offre una copia dell’ediz. veneziana in due volumi del 1773 a 340 € (8/2018). 

La Libreria Gozzini offre  una copia dell’ediz. Veneziana del 1781 a 251 € (8/2018). 

Lo Studio bibliogr. Bonacense offre un esemplare dell’ediz. veneziana del 1790 (Gatti), a 45 €. 

La Libreria Bacbuc offre una copia dell’ediz. napoletana del 1787 a 240 €. 

La Libreria De Antiquis Libris (Italia) offre una copia dell’ediz. veneziana del 1790 a 240 €. 

La Libreria Antiquaria Mediolanum offre una copia in 2 volumi dell’ediz. veneziana del 1773 a 400 € (8/2018). 

La Libreria Piani già Naturalistica offre ancora l’ediz. napoletana del 1787 in 3 voll. a 150 €. 

La Libreria Antiquaria Galleria Gilibert offre un esemplare dell’ediz. veneziana del 1773 a 285 €. 

 

Un esemplare della Prima Edizione (Modena, 1769-1770) offerto dallo Studio bibliografico Zanfrognini Antonio a 480 € 

(8/2018), dove si riportano lesegg. Note bibliografiche: << In 8° (19x12,5 cm); 87, (1), CXXIV, 463, (1) pp. e XII, 468, 

(2) pp. Legatura coeva in cartoncino rigido foderata però con carta a motivi naturalistici negli anni 20’-30’ del XX° secolo. 

Tagli rossi. Esemplare all’interno in buone-ottime condizioni di conservazione. Iniziali, testatine e finalini ornati. Prima 

edizione italiana con le note del grande gesuita e naturalista originario di Scandiano (Reggio Emilia), Lazzaro Spallanzani, 

di questa famosa opera del noto biologo e filosofo svizzero scopritore della protogenesi e autore di una nota teoria 

dell’evoluzione, Charles Bonnet. Lo studioso originario di Ginevra si interessò alla riproduzione degli afidi, riuscendo a 

ottenere undici generazioni successive senza fecondazione maschile (fenomeno della "Partenogenesi"). Studiò anche la 

respirazione dei bruchi e delle farfalle, l'anatomia della Tenia, e la facoltà posseduta dall'Hydra di ricostituire le parti 

danneggiate o perdute dell'organismo (fenomeno della "Rigenerazione"). Nel 1754 apparve il Recherches sur l'usage des 

feuilles, in cui Bonnet inferiva la funzione delle foglie (respirazione, traspirazione, guttazione, ecc.) dalla loro struttura 

anatomica; ammirato da Cuvier, il testo è universalmente giudicato uno dei più importanti trattati scientifici prodotti nel 

XVIII secolo. Bonnet, nello studio qui presentato, espone la sua teoria evoluzionistica. L’autore sosteneva che gli esseri 

viventi fossero comparsi sulla Terra in epoche successive. Bonnet ipotizzava infatti che nel nostro pianeta fossero avvenute 

in passato numerose estinzioni catastrofiche dopo le quali si sarebbeo sviluppati germi, sopravvissuti alle catastrofi 

precedenti e contenuti nei viventi più antichi, dai quali sarebbero sorte nuove forme di vita, sempre più perfette, adatte 

alle nuove condizioni geologiche. Il criterio che permetteva l'ordine gerarchico nella scala degli organismi era per Bonnet 

il "grado di organizzazione". Per Bonnet "l'organizzazione più perfetta è quella che con un numero uguale o inferiore di 

parti distinguibili raggiunge i maggiori effetti". Gli esseri viventi vengono valutati nella loro perfezione, da Bonnet, con 

gli stessi criteri di utilità e di finalismo con cui sono valutate le macchine costruite dall'uomo. L'applicazione di questi 

criteri era tuttavia inutilizzabile per la definizione della scala dei viventi; lo stesso Bonnet, per es., ammetteva che il corpo 

umano, pur essendo il più perfetto fra quelli degli esseri viventi sulla Terra, possiede numerose facoltà sensoriali e motorie 

inferiori a quelle di altri animali posti nei gradini inferiori della scala dei viventi. Bonnet, il quale riconosceva che tutti gli 

esseri avessero un'anima, non escludeva che anche l'uomo potesse estinguersi in futuro, lasciando "alla scimmia o 

all'elefante quel primato che attualmente egli detiene fra gli animali del nostro pianeta. In questa universale rinascita degli 

animali, si potrà trovare un Leibniz o un Newton fra le scimmie o gli elefanti, un Perrault o un Vauban fra i castori". 

Spallanzani, traduttore dell’opera, era accomunato a Bonnet nell’opposizione della teoria della aereazione spontanea. La 

lunga prefazione dello Spallanzani che occupa le prime 152 pagine e le ricche note pongono di diritto quest’opera tra gli 

scritti dello scandianese, che fu tra l’altro grande amico del Bonnet. L’opera ebbe grandissimo successo in Italia e venne 

stampata più volte. Questa qua presentata è la prima edizione che risulta essere abbastanza rara .>>. 

 

 

[Un set dei soli primi tre voll. di questa edizione (mancante cioè del Tomo Quarto) offerto a 400 € su EBAY (4/2021).] 
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Charles Bonnet 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 



 

Charles Bonnet (Ginevra, 13 marzo 1720 – Genthod, 20 maggio 1793) è stato un biologo e filosofo svizzero, scopritore 

della partenogenesi e autore di una teoria dell'evoluzione.  
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Bonnet, Scala degli esseri naturali, Traité d'insectologie, 1745 

Dopo aver intrapreso gli studi universitari in giurisprudenza, campo verso il quale non provò mai molto interesse, 

Charles Bonnet scoprì di avere una grande passione per la biologia e, all'età di 16 anni, dopo la lettura del saggio 

dell'abate Pluche "Spectacle de la nature" e soprattutto, con lo studio dei lavori di Réaumur, col quale fu in 

corrispondenza fin dall'età di 18 anni, decise di iscriversi alla facoltà di Scienze Biologiche dell'Università di Ginevra, 

conseguendo la laurea nel 1746. La sua vita appare priva di avvenimenti degni di nota. Sembra non abbia mai lasciato la 

terra natale (Ginevra entrò a far parte della Confederazione Elvetica nel 1815, dopo la morte di Bonnet), né che abbia 

preso parte agli affari pubblici, eccetto il periodo compreso fra il 1752 e il 1768 durante il quale Bonnet fu membro del 

Consiglio della Repubblica di Ginevra.  

Esercitò la professione di avvocato, ma dedicò molto tempo alle scienze naturali, rivolgendo i suoi interessi dapprima 

all'entomologia e successivamente alla botanica. Divenne membro della Royal Society il 17 novembre 1743, mentre la 

pubblicazione del Traité d'insectologie (1745) gli vale l'ammissione all'Accademia delle scienze francese come socio 

corrispondente. Nel 1755 sposò Marie-Jeanne De la Rive; la coppia non ebbe figli, ma adottò come figlio Horace-

Bénédict de Saussure, nipote della signora Bonnet. Divenuto cieco nel 1762, abbandonò le osservazioni scientifiche per 

dedicarsi alla filosofia. Trascorse gli ultimi venticinque anni della sua vita in un piccolo villaggio nei pressi di Ginevra, 

Genthod, dove morì dopo una lunga malattia.  

Studi 

Scienze biologiche 

Bonnet si interessò alla riproduzione degli afidi, riuscendo a ottenere undici generazioni successive senza fecondazione 

maschile (fenomeno della "Partenogenesi"). Studiò anche la respirazione dei bruchi e delle farfalle, l'anatomia della 

Tenia, e la facoltà posseduta dall'Hydra di ricostituire le parti danneggiate o perdute dell'organismo (fenomeno della 

"Rigenerazione").  

Nel 1754 apparve il Recherches sur l'usage des feuilles, in cui Bonnet inferiva la funzione delle foglie (respirazione, 

traspirazione, guttazione, ecc.) dalla loro struttura anatomica; ammirato da Cuvier, il testo è universalmente giudicato 

uno dei più importanti trattati scientifici prodotti nel XVIII secolo.  

Psichiatria 

Charles Bonnet nel 1760 riferì la presenza di allucinazioni visive complesse e realistiche (personaggi, uccelli, ecc.) nel 

proprio nonno, sebbene costui, che aveva 87 anni, fosse affetto da cecità quasi totale per cataratta[1]. Questa sindrome 

psichiatrica, che colpisce soggetti anziani con deficit visivi, porta per l'appunto il nome di Bonnet.  

Filosofia 

Dopo che la cecità gli impedì di continuare con le osservazioni scientifiche, Bonnet si dedicò alla rielaborazione teorica 

e filosofica di vari problemi scientifici, specialmente quello della generazione, nati dalle sue precedenti osservazioni. 

L'opera filosofica di Bonnet è caratterizzata dalla difesa del preformismo e dalla polemica contro la generazione 

spontanea, nella quale si trovò alleato con Lazzaro Spallanzani[2], dal razionalismo e dal meccanicismo creazionistico.  

Compose parecchi scritti filosofici (Essai de psychologie, Essai analytique sur les facultés de l'âme, Palingenesie 

philosophique, Recherches philosophiques sur les preuves du christianisme, Considérations sur les corps organisés, 

ecc.) Nell'ambito delle teorie preformiste secondo le quali tutti i germi esistevano già nel momento della Creazione 

biblica, Bonnet sosteneva tuttavia che gli esseri viventi fossero comparsi sulla Terra in epoche successive. Bonnet 

ipotizzava infatti che nel nostro pianeta fossero avvenute in passato numerose estinzioni catastrofiche dopo le quali si 

sarebbero sviluppati germi, sopravvissuti alle catastrofi precedenti e contenuti nei viventi più antichi, dai quali sarebbero 

sorte nuove forme di vita, sempre più perfette, adatte alle nuove condizioni geologiche.  

Il criterio che permetteva l'ordine gerarchico nella scala degli organismi era per Bonnet il "grado di organizzazione". Per 

Bonnet "l'organizzazione più perfetta è quella che con un numero uguale o inferiore di parti distinguibili raggiunge i 

maggiori effetti". Gli esseri viventi vengono valutati nella loro perfezione, da Bonnet, con gli stessi criteri di utilità e di 

finalismo con cui sono valutate le macchine costruite dall'uomo. L'applicazione di questi criteri era tuttavia inutilizzabile 

per la definizione della scala dei viventi; lo stesso Bonnet, per es., ammetteva che il corpo umano, pur essendo il più 

perfetto fra quelli degli esseri viventi sulla Terra, possiede numerose facoltà sensoriali e motorie inferiori a quelle di altri 

animali posti nei gradini inferiori della scala dei viventi.  

Bonnet, il quale riconosceva che tutti gli esseri avessero un'anima, non escludeva che anche l'uomo potesse estinguersi 

in futuro, lasciando "alla scimmia o all'elefante quel primato che attualmente egli detiene fra gli animali del nostro 
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pianeta. In questa universale rinascita degli animali, si potrà trovare un Leibniz o un Newton fra le scimmie o gli 

elefanti, un Perrault o un Vauban fra i castori"[3].  

Scritti 

• Charles Bonnet. Traité d'insectologie ou Observations sur quelques espèces de vers d'eau douce, qui coupés 

par morceaux, deviennent autant d'animaux complets. A Paris, chez Durand, libraire, 1745.  

o Tome I Observations sur les pucerons. 

o Tome II Observations sur quelques espèces de vers d'eau douce, qui coupés par morceaux, deviennent 

autant d'animaux complets 

• Charles Bonnet. Recherches sur l'usage des feuilles dans les plantes, et sur quelques autres sujets relatifs a' 

l'histoire de la vegetation. Gottingue & Leide, chez Elie Luzac, fils. Imp.-lib., 1754. 

• Charles Bonnet. Essai de psychologie, ou considérations sur les opérations de l'âme, sur l'habitude et sur l'edu-

cation. Auxquelles on a ajouté des principes philosophiques sur la cause première et sur son effet. Londres, 

1755 

• Charles Bonnet. Essai analytique sur les facultés de l'âme. A Copenhague, chez les frères Claude & Antoine 

Philibert, 1760 [2] 

• Charles Bonnet. Considérations sur les corps organisés: où l'on traite de leur origine, de leur développement, 

de leur reproduction, &c. & où l'on a rassemblé en abrégé tout ce que l'histoire naturelle offre de plus certain 

& de plus intéressant sur ce sujet. Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1762 

• Charles Bonnet. Contemplation de la nature, par Ch. Bonnet. Amsterdam: chez Marc-Michel Rey, 1764. Tome 

I [3] e Tome II [4]. Traduzione italiana di Lazzaro Spallanzani: Contemplazione della natura del signor Carlo 

Bonnet, tradotta in italiano, e corredata di note, e curiose osservazioni dall'abate Spallanzani e arricchita di 

necessarie e interessanti emendazioni del proprio autore. In Venezia, presso Giovanni Vitto, 1773. 

• Charles Bonnet. Œuvres d'histoire naturelle et de philosophie. Neuchâtel, de l'imprimerie de Samuel Fauche, 

libraire du roi, 1779-83 (9 Volumi in-4 o 18 Volumi in-8) [5]  

o Tome I Traité d'insectologie. 

o Tome II Observations diverses sur les insectes. 

o Tome III Mémoires d'histoire naturelle. 

o Tome IV Recherches sur l'usage des feuilles. 

o Tome V-VI Corps organises. 

o Tome VII-IX Contemplation de la nature. 

o Tome X Écrits d'histoire naturelle. 

o Tome XI Écrits et lettres d'histoire naturelle. 

o Tome XII Lettres sur divers sujets d'histoire naturelle. 

o Tome XIII-XIV Essai analytique sur les facultés de l'âme. 

o Tome XV-XVI La palingénésie philosophique. 

o Tome XVII Essai de psychologie. 

o Tome XVIII Écrits divers. 

• Charles Bonnet. La palingénésie philosophique, ou Idées sur l'état passé et sur l'état futur des êtres vivants: 

ouvrage destiné à servir de supplément aux derniers écrits de l'auteur et qui contient principalement le précis 

de ses recherches sur le christianisme. Tome I e II. A Genève, chez Claude Philibert et Berthelemi Chirol, 1769. 

Tome I [6] e Tome II [7] 

• Charles Bonnet. Recherches philosophiques sur les preuves du christianisme, Nouvelle edition, ou l'on trouvera 

quelques additions, & des notes, Per C. Bonnet. A Genève, Chez Claude Philibert et Barth. Chirol, 1770. 

Traduzione italiana: Ricerche filosofiche sulle prove del Cristianesimo di Carlo Bonnet. In Venezia, presso 

Antonio Graziosi, 1771 

Spallanzani ‹-z-›, Lazzaro. - Biologo (Scandiano 1729 - Pavia 1799). Dopo aver frequentato il collegio dei gesuiti di 

Reggio nell'Emilia, nel 1749 si trasferì a Bologna per studiare giurisprudenza. Qui entrò in contatto con L. Bassi e A. 

Vallisnieri il giovane, i quali lo incoraggiarono ad assecondare la sua naturale inclinazione verso le discipline 

scientifiche. Cinque anni dopo, addottoratosi in filosofia e abbracciato la stato ecclesiastico, venne nominato professore 

di logica, metafisica e greco presso l'università di Modena (1755-69). In questo periodo compì studî approfonditi in 

matematica, astronomia, geologia, zoologia e biologia, confermò le ipotesi di A. Vallisnieri sull'origine delle acque 

minerali e, con il microscopio, controllò sperimentalmente le osservazioni di J. Needham sulla generazione spontanea. 

Convinto sostenitore dell'ovismo, combattè la teoria della generazione spontanea e le teorie sulle molecole organiche di 

Buffon. Messo a punto un metodo efficace per la sterilizzazione degli Infusorî, nel 1765, nel Saggio di osservazioni 
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microscopiche, dichiarò che la generazione spontanea è una chimera. Del 1768 è il Prodromo di un'opera da imprimersi 

sopra la riproduzione degli animali, e del 1782-84 sono i Resultati di esperienze sopra la riproduzione della testa nelle 

lumache terrestri, con cui diffuse le sue osservazioni sull'autoriproduzione di organi mutili nelle salamandre, lumache, 

rane ed altri animali. Intanto, nell'Azione del cuore nei vasi (1768), opera dedicata ad A. Haller, grazie al quale venne 

ammesso nella Società scientifica di Gottinga, aveva potuto dimostrare che esiste un rapporto costante tra velocità del 

sangue e ampiezza dei vasi. Chiamato all'università di Pavia a ricoprire la cattedra di storia naturale, si dedicò dal 1769 

all'arricchimento del Museo di storia naturale di quella città, il quale, grazie alle sue cure, diventò uno dei più rinomati 

musei italiani. Nel 1773 dette alle stampe un trattato sulla circolazione del sangue (Dei fenomeni della circolazione), e 

nel 1776 gli Opuscoli di fisica animale e vegetabile, una raccolta di osservazioni sulla digestione in diversi animali. La 

digestione vi è vista come un processo di scomposizione chimica operata dai succhi gastrici dotati altresì di una funzione 

antisettica. Nella seconda parte dell'opera S. descrive gli organi della riproduzione, le forme di generazione in diversi 

animali e piante ed espone le sue scoperte sull'inseminazione artificiale. Tra il 1780 e il 1785 effettuò numerose 

spedizioni scientifiche in Istria, a Genova, Chioggia e Marsiglia allo scopo di acquisire reperti biologici marini per il 

museo pavese e per studiare la biologia marina. Nel 1785 poi, dopo aver visitato la Turchia, si recò nelle Cicladi e sul 

Bosforo per studiare la fauna marina, effettuare rilevamenti, visitare miniere, raccogliere reperti geologici. Nel 1788 

effettuò una spedizione scientifica nell'Italia meridionale, ove approfondì i suoi interessi vulcanologici; in seguito eseguì 

osservazioni e rilevamenti nella laguna di Orbetello, nell'Appennino modenese, a Comacchio e nella laguna veneta. La 

relazione di questi viaggi fu pubblicata nel 1792 in un'opera in cinque volumi con il titolo Viaggi alle due Sicilie e in 

alcune parti dell'Appennino. Nel 1794, in seguito a una serie di osservazioni sugli organi sensoriali dei pipistrelli, arrivò 

a ipotizzare in questi animali l'esistenza di un sesto senso. Dedicò gli ultimi anni della sua vita allo studio della chimica 

e, contrariamente a quanto ritenuto da J. Göttling, arrivò a stabilire che la luminosità del fosforo è dovuta alla sua 

reazione con l'ossigeno e non già con l'azoto. Studiò pure la fisiologia della respirazione e dimostrò sperimentalmente 

che la chimica della respirazione consiste nell'immissione di ossigeno e nell'emissione di anidride carbonica. S. godette, 

vivente, di enorme prestigio, ebbe grandi riconoscimenti internazionali, fu socio di molte accademie e società 

scientifiche nonché corrispondente e amico di numerosi scienziati del suo tempo, tra cui Ch. Bonnet e A. Haller. 

(Enciclopedia Treccani On Line - Francesco Trevisani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Leonhard Euler (1797): “Introductio in Analysin Infinitorum. Auctore Leonhardo Eulero, 

Professore Regio Berlinensi, & Academiae Imperialis Scientiarum Petropolitanae Socio. Editio 

Nova. Tomus Primus [Tomus Secondus] (in due voll.).” [Lione:]  “Lugduni, Apud Bernuset, 

Delamolliere, Falque & Soc. 1797.” 

  

Due Tomi in 4° gr. (21,2 x 27 cm); 2 volumi.  Tomus Primus: [xvi] pp.num., 390 pp.num. Tomus Secundus: 2 pp.nn., 392 

pp.num., 2 pp.nn.; complete di una Tabella ripieg. F.t. e di tutte le 16 Tavv. incise ripieg. f.t. Brossura coeva color nocciola 

con difetti ai dorsi e i 2 piatti posteriori staccati. La Tebella ripieg. è rilegata a pag. 274 del 2° vol. anziché al Primo. 

Bell’esemplare con barbe. Seconda Edizione (dopo la Prima, stampata a Losanna nel 1748 (di cui possediamo un 

esemplare in facsimile (Culture et civilisation, Bruxelles, 1967). 

 

ICCU indica erroneamente 15 tavole al 1° volume (assenti in tutte le digitalizzazioni) - nelle edizioni precedenti le 

tavole erano 40 raggruppate in questa edizione in 16 tavole (con complessive 149 figure).  

Opera importante e completa in ogni sua parte (vedi copia digitalizzata in ICCU e in Google libri) 

Assente nelle vendite online. In vendita edizioni precedenti a prezzi altissimi. 

 

A rare second edition of the work that laid the foundations of mathematical analysis. In this edition, the 40 tables inserted 

in the first are grouped into 16 tables, combining several geometric figures in the same table, for a total of 149. P.M.M. 

“Euler did for modern analysis what Euclid had done for ancient geometry”. Zeitlinger: “A work that caused a revolution 

in analytical mathematics, a subject which had hitherto never been presented in so general and systematic occasions 

[Cajori]”. L’Introductio costituisce il primo trattato di analisi in senso moderno: mentre in precedenza il calcolo 

infinitesimale era subalterno alla geometria, Euler ne pose i fondamenti sulla nozione generale di funzione e sugli 

algoritmi infiniti, e introdusse nuove formule poi divenute celebri; fu anche il primo a utilizzare in modo sistematico le 
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lettere ‘e’ e ‘Ï€’ per designare le costanti dell'analisi. P.M.M., n. 196; Wolff, II, pp. 52-3; Poggendorff, II, 690; Zeitlinger, 

n. 1254; Gillispie, D.S.B., IV, p. 476-477. 
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Eulero 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 



 

Leonhard Euler, dipinto di Jakob Emanuel Handmann. 

Leonhard Euler, /'leɔnhart 'ʔɔʏ̯lər/, noto in Italia come Eulero (Basilea, 15 aprile 1707 – San Pietroburgo, 18 

settembre 1783), è stato un matematico e fisico svizzero. 

È considerato il più importante matematico del Settecento, e uno dei massimi della storia. È noto per essere tra i più 

prolifici di tutti i tempi e ha fornito contributi storicamente cruciali in svariate aree: analisi infinitesimale, funzioni 

speciali, meccanica razionale, meccanica celeste, teoria dei numeri, teoria dei grafi. Sembra che Pierre Simon 

Laplace abbia affermato "Leggete Eulero; egli è il maestro di tutti noi".[1] 

Eulero è stato senz'altro il più grande fornitore di "denominazioni matematiche", offrendo il suo nome a una quantità 

impressionante di formule, teoremi, metodi, criteri, relazioni, equazioni. In geometria: il cerchio, la retta e i punti di 

Eulero relativi ai triangoli, più la relazione di Eulero-Slim, che riguardava il cerchio circoscritto a un triangolo; nella 

teoria dei numeri: il criterio di Eulero e il Teorema di Fermat-Eulero, l'indicatore di Eulero, l'identità di Eulero, 

la congettura di Eulero; nella meccanica: gli angoli di Eulero, il carico critico di Eulero (per instabilità); nell'analisi: 

la costante di Eulero-Mascheroni, la funzione gamma di Eulero; in logica: il diagramma di Eulero-Venn; nella teoria dei 

grafi: (di nuovo) la relazione di Eulero; nell'algebra: il metodo di Eulero (relativo alla soluzione delle equazioni di quarto 

grado), il Teorema di Eulero; nel calcolo differenziale: il metodo di Eulero (riguardante le equazioni differenziali). 

 

Frontespizio delle Istituzioni di calcolo integrale, vol.1 

Sempre a Eulero si legano altri oggetti matematici, attraverso l'aggettivo "euleriano", quali: il ciclo euleriano, 
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il grafo euleriano, la funzione euleriana di prima specie o funzione beta, e quella di seconda specie o funzione gamma, 

la catena euleriana di un grafo senza anse, i numeri euleriani (differenti dai Numeri di Eulero). 

Anche se fu prevalentemente un matematico diede importanti contributi alla fisica e in particolare alla meccanica 

classica e celeste. Per esempio sviluppò l'equazione delle travi di Eulero-Bernoulli e le equazioni di Eulero-Lagrange. 

Inoltre determinò le orbite di molte comete. 

Eulero tenne contatti con numerosi matematici del suo tempo; in particolare tenne una lunga corrispondenza 

con Christian Goldbach confrontando con lui alcuni dei propri risultati. Egli inoltre seppe coordinare il lavoro di altri 

matematici che gli furono vicini: i figli Johann Albrecht Euler e Christoph Euler, i membri dell'Accademia di San 

Pietroburgo W. L. Krafft e Anders Johan Lexell e il suo segretario Nicolaus Fuss (che era anche il marito di sua nipote); 

a tutti i collaboratori riconobbe i meriti. 

Complessivamente esistono 886 pubblicazioni di Eulero. Buona parte della simbologia matematica tuttora in uso venne 

introdotta da Eulero, per esempio i per l'unità immaginaria, Σ come simbolo per la sommatoria, f(x) per indicare 

una funzione e la lettera π per indicare pi greco. 
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La banconota svizzera da 10 franchi (in uso dal 1976 al 1995) che onora Eulero, il più famoso matematico svizzero. 
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Eulero nacque a Basilea figlio di Paul Euler, un pastore protestante, e di Marguerite Brucker. Ebbe due sorelle, Anna 

Maria e Maria Magdalena. Poco dopo la nascita di Leonhard, la famiglia si trasferì a Riehen, dove Eulero passò la 

maggior parte dell'infanzia. Paul Euler era amico della famiglia Bernoulli, e di Johann Bernoulli, uno dei più famosi 

matematici d'Europa, che ebbe molta influenza su Leonhard. Eulero entrò all'Università di Basilea tredicenne e si laureò 

in filosofia. A quel tempo riceveva anche lezioni di matematica da Johann Bernoulli, che aveva scoperto il suo enorme 

talento.[2] 

Il padre di Eulero lo voleva teologo e gli fece studiare il greco e l'ebraico, ma Bernoulli lo convinse che il destino del 

figlio era la matematica. Così, nel 1726 Eulero completò il dottorato sulla propagazione del suono e, nel 1727, partecipò 

al Grand Prix dell'Accademia francese delle scienze. Il problema di quell'anno riguardava il miglior modo di disporre gli 

alberi su una nave. Arrivò secondo subito dopo Pierre Bouguer, oggi riconosciuto come il padre dell'architettura navale. 

Eulero comunque vinse quel premio ben dodici volte nella sua vita. 

San Pietroburgo 

 

Francobollo emesso in Unione Sovietica nel 1957 per commemorare il 250º anniversario della nascita di Eulero. 

In quegli anni i due figli di Johann Bernoulli, Daniel e Nicolas, lavoravano all'Accademia Imperiale delle scienze di San 

Pietroburgo. Nel 1726, Nicolas morì e Daniel prese la cattedra di matematica e fisica del fratello, lasciando vacante la 

sua cattedra in medicina. Per questa fece quindi il nome di Eulero, che accettò. Trovò lavoro anche 

come medico nella marina Russa.[3] 

Eulero arrivò nella capitale russa nel 1727. Poco tempo dopo passò dal dipartimento di medicina a quello di matematica. 

In quegli anni alloggiò con Daniel Bernoulli con cui avviò un'intensa collaborazione matematica. Grazie alla sua 

incredibile memoria Eulero imparò facilmente il russo. L'Accademia più che un luogo d'insegnamento era un luogo di 

ricerca. Pietro il Grande infatti aveva creato l'Accademia per poter annullare il divario scientifico tra la Russia e 

l'Occidente. 

Dopo la morte di Caterina I che aveva continuato la politica di Pietro venne al potere Pietro II. Questi, sospettoso degli 

scienziati stranieri, tagliò i fondi destinati a Eulero e ai suoi colleghi. Nel 1734, il matematico sposò Katharina Gsell, 

figlia di Georg, un pittore dell'Accademia.[4] La giovane coppia si trasferì in una casa vicino al fiume Neva. Ebbero ben 

tredici figli dei quali però solo cinque sopravvissero.[5] 

Berlino 

 

Francobollo della Repubblica Democratica Tedesca per commemorare il 200º anniversario della morte di Eulero. 

I continui tumulti in Russia avevano stancato Eulero che amava una vita più tranquilla. Gli fu offerto un posto 

all'Accademia di Berlino da Federico il Grande di Prussia. Eulero accettò e partì per Berlino nel 1741. Visse a Berlino 

per i successivi 25 anni, e là ebbe anche occasione di conoscere Johann Sebastian Bach. In un quarto di secolo pubblicò 

ben 380 articoli, oltre che le sue due opere principali l'Introductio in analysin infinitorum, del 1748 e le Institutiones 

calculi differentialis (1755).[6] In quel periodo Eulero fece anche da tutore alla principessa di Anhalt-Dessau, nipote di 

Federico. Le scriverà oltre 200 lettere riguardanti le scienze. Furono pubblicate in un libro che vendette 
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moltissimo: Lettere a una principessa tedesca. Il libro, la cui popolarità testimonia una forte capacità divulgatrice di 

Eulero, fornisce anche molte informazioni sulla sua personalità e sulle sue credenze religiose. 

Nonostante la sua presenza conferisse un enorme prestigio all'Accademia, Eulero dovette allontanarsi da Berlino per un 

conflitto con il Re. Quest'ultimo, infatti, lo riteneva troppo poco raffinato per la sua corte che, tra le altre personalità, 

alloggiava addirittura Voltaire. Eulero era un religioso semplice e un gran lavoratore e aveva idee e gusti molto 

convenzionali. Tutto l'opposto di Voltaire e questo lo rendeva bersaglio delle battute del filosofo. 

Oltre che questi contrasti, Federico il Grande di Prussia criticò in un'occasione anche le sue capacità ingegneristiche: 

«Volevo un getto d'acqua nel mio giardino: Eulero ha calcolato la forza delle ruote necessarie per portare 

l'acqua in un serbatoio, da dove sarebbe ricaduta, attraverso canali e, infine, sgorgata in Sanssouci. Il mio 

mulino era stato costruito con criteri geometrici e non poteva portare un sorso d'acqua a più di cinquanta 

passi dal serbatoio. Vanità delle vanità! Vanità della geometria! [7]» 

Deterioramento della vista 

 

Ritratto di Eulero di Emanuel Handmann, dove si nota la cecità all'occhio destro.[8] 

La vista di Eulero peggiorò molto durante la sua carriera. Dopo aver sofferto di una febbre cerebrale, nel 1735 diventò 

quasi cieco all'occhio destro. Tra le cause di questa cecità, Eulero annoverò il lavoro scrupoloso di cartografia che 

effettuò per l'Accademia di San Pietroburgo. La vista di Eulero da quell'occhio peggiorò così tanto durante il suo 

soggiorno in Germania che Federico II lo soprannominò "il mio Ciclope". Successivamente Eulero soffrì 

di cataratta all'occhio sinistro, e questo lo rese quasi completamente cieco. Nondimeno, il suo stato ebbe scarso effetto 

sul suo rendimento: compensò la vista con le sue abilità mentali di calcolo e memoria fotografica. Per esempio, Eulero 

poteva ripetere l'Eneide di Virgilio dall'inizio alla fine senza esitazione e dire la prima e l'ultima riga di ogni pagina 

dell'edizione in cui l'aveva imparata. Dopo la perdita della vista, Eulero fu aiutato da Nicolaus Fuss, che gli fece da 

segretario. 

Ritorno in Russia 

 

Tomba di Eulero nel Monastero di Alexander Nevsky. 

In Russia la situazione politica si stabilizzò e Caterina la Grande, salita al potere nel 1766, lo invitò a San Pietroburgo. 

Egli accettò e ritornò in Russia dove restò fino alla morte. Il suo soggiorno fu inizialmente funestato da un evento 

tragico: nel 1771, mentre lavorava nel suo studio, per San Pietroburgo si propagò un incendio. Eulero, praticamente 
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cieco, non se ne accorse fino a quando il suo ufficio non fu completamente avvolto dalle fiamme. Fu portato 

fortunosamente in salvo insieme con gran parte della sua biblioteca, ma tutti i suoi appunti andarono in fumo. 

Nel 1773 perse la moglie Katharina, dopo quarant'anni di matrimonio. Si risposò tre anni dopo. Il 18 settembre 1783, in 

una giornata come le altre, in cui discusse del nuovo pianeta Urano appena scoperto, scherzò col nipote e gli fece 

lezione, fu colto improvvisamente da un'emorragia cerebrale e morì poche ore dopo. Aveva 76 anni. Il suo elogio 

funebre fu scritto da Nicolaus Fuss e dal filosofo e matematico Marquis de Condorcet, che commentò sinteticamente: 

(FR) 

«[...] il cessa de calculer et de vivre.» 

(IT) 

«[...] ha cessato di calcolare e di 

vivere.» 

(Eulogy of Euler.[9]) 

Contributi matematici di Eulero 

 

Illustrazione dagli Acta Eruditorum del 1744 all'articolo Solutio problematis... a. 1743 propositi. 

 

Illustrazione dagli Acta Eruditorum del 1755 alla recensione degli Opusculorum ... continens ... novam theoriam 

magnetis. 
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Eulero a 49 anni, dipinto di Emanuel Handmann (1756). 

Notazione matematica 

Eulero introdusse moltissime notazioni in uso ancora oggi: tra queste,  per la funzione,[10] l'attuale notazione per 

le funzioni trigonometriche come seno e coseno, e la lettera greca Σ per la sommatoria. Per primo usò la 

lettera  per indicare la base dei logaritmi naturali, un numero reale che ora è appunto chiamato anche numero di 

Eulero, e la lettera i per indicare l'unità immaginaria.[11] L'uso della lettera greca π per indicare pi greco, introdotto 

all'inizio del XVIII secolo da William Jones, diventò standard dopo l'utilizzo che ne fece Eulero.[12] 

Il numero di Nepero[ 

Un esempio significativo su come le notazioni usate da Eulero abbiano preso il sopravvento gradualmente è l'elenco 

delle notazioni usate per indicare il numero e tra il 1690 e il 1787, tratto da un libro di Florian Cajori, matematico 

del XIX secolo[13]. In questo elenco Cajori presenta i diversi simboli per il numero e. Dall'introduzione a opera di Eulero 

la sua notazione è stata accettata quasi universalmente, anche se non mancano le eccezioni. 

• 1690  b   Leibniz, Letter to Huygens 

• 1691  b   Leibniz, Letter to Huygens 

• 1703  a   A reviewer, Acta eruditorum 

• 1727  e   Euler, Meditatio in Experimenta explosione tormentorum nuper instituta 

• 1736  e   Euler, Mechanica sive motus scientia analytice exposita 

• 1747  c   D'Alembert, Histoire de l'Académie 

• 1747  e   Euler, various articles. 

• 1751  e   Euler, various articles. 

• 1760  e   Daniel Bernoulli, Histoire de l'Académie Royal des Sciences 

• 1763  e   J. A. Segner, Cursus mathematici 

• 1764  c   D'Alembert, Histoire de l'Académie 

• 1764  e   J. H. Lambert, Histoire de l'Académie 

• 1771  e   Condorcet, Histoire de l'Académie 

• 1774  e   Abbé Sauri, Cours de mathématiques 

Non si conosce il perché della scelta di Eulero: si potrebbe trattare dell'iniziale di "esponenziale" o la prima lettera 

dell'alfabeto non ancora usata in matematica (le lettere a, b, c, d erano molto usate). 

Analisi complessa 

Eulero diede importanti contributi allo studio dei numeri complessi. Scoprì quella che è oggi chiamata formula di 

Eulero: 
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𝑒𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥 . 

Da questa ricavò l'identità di Eulero: 

 
𝑒𝑖𝜋 + 1 = 0 

 

Questa formula, ritenuta da Richard Feynman "la più bella formula di tutta la matematica", collega 

armoniosamente cinque numeri estremamente importanti: e, π, i, 1 e 0.[14] Nel 1988, i lettori del Mathematical 

Intelligencer la votarono come "La più bella formula matematica di sempre". Inoltre Eulero era lo scopritore di 

tre delle cinque formule più votate.[15] 

Analisi 

L'analisi era il campo di studio principale del XVIII secolo e i Bernoulli, amici di Eulero, erano i principali 

esperti del settore. Scopo principale di Eulero era catturare l'infinito, effettuare operazioni ancora non ben 

formalizzate, quali somme e prodotti di un numero infinito di numeri. Benché tali operazioni fossero al tempo 

mancanti di una solida base formale (data oggi dal concetto di limite di una successione e dalla struttura 

assiomatica dei numeri reali) e le sue dimostrazioni non fossero quindi completamente rigorose,[16] portarono 

comunque a numerosi risultati corretti che fecero fare all'analisi un grosso passo in avanti. 

Per prima cosa Eulero introdusse il concetto di funzione, l'uso della funzione esponenziale e dei logaritmi. 

Trovò i modi di esprimere le varie funzioni logaritmiche in termini di serie e definì i logaritmi per i numeri 

complessi e negativi, espandendone notevolmente la portata. 

Eulero calcolò quindi il risultato di un certo numero di serie importanti, anche se, come è stato accennato, a 

quel tempo il significato di "somma e/o prodotto di infiniti termini" non era ancora rigorosamente 

formalizzato. Ad esempio, 

 

Scoprì anche lo sviluppo dell'arcotangente 

 

Nel 1735 risolse il Problema di Basilea:[16] 

 

Successivamente trovò la forma chiusa per la somma dell'inverso di ogni potenza pari. Definì 

così in modo implicito la funzione zeta di Riemann. Studiando questa funzione scoprì in seguito 

il Prodotto di Eulero e suggerì per primo la formula di riflessione per la funzione zeta. Dimostrò 

l'infinità dei numeri primi partendo dalla divergenza della serie armonica. 

Una sorprendente serie di Eulero, che si potrebbe chiamare "serie armonica corretta", mette in 

relazione pi greco con gli inversi di tutti i numeri naturali:[17] 

 

I segni dei termini, dopo i primi due, si determinano come segue: 

• il denominatore è un numero primo del tipo (4m – 1): segno positivo; 

• il denominatore è un numero primo del tipo (4m + 1): segno negativo; 

• il denominatore è un numero composto: prodotto dei segni dei singoli fattori. 

La sua convergenza è molto lenta,[18] quindi non è adatta per i calcoli, ma rimane comunque 

tra le più eleganti delle serie che convergono a pi greco. 

Grazie a questi risultati Eulero inoltre aprì la strada all'applicazione di metodi analitici 
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nella teoria dei numeri: unì due rami disparati della matematica e introdusse un nuovo 

campo dello studio, la teoria analitica dei numeri. Nel secolo successivo questa sarebbe 

arrivata alla formulazione di importanti teoremi e alla formulazione dell'Ipotesi di 

Riemann.[19] 

Inoltre Eulero introdusse la Funzione gamma e un nuovo metodo per risolvere l'equazione 

di quarto grado. Trovò un metodo per calcolare gli integrali usando i limiti complessi. 

Introdusse la costante di Eulero-Mascheroni definita come: 

 

Infine, Eulero contribuì enormemente alla nascita del calcolo delle variazioni con 

le equazioni di Eulero-Lagrange. 

Teoria dei numeri 

Il grande interesse di Eulero alla teoria dei numeri fu acceso dal suo amico Christian 

Goldbach. Molto del suo lavoro sulla teoria dei numeri riguarda la dimostrazione (o 

confutazione) delle molte congetture di Pierre de Fermat. 

Eulero provò la correlazione tra numeri primi e funzione zeta di Riemann scoprendo 

la formula prodotto di Eulero. Provò poi le identità di Newton, il piccolo teorema di 

Fermat, il teorema di Fermat sulle somme di due quadrati e diede importanti contributi 

alla risoluzione del teorema dei quattro quadrati e alla comprensione dei numeri 

perfetti. Inventò la funzione phi di Eulero φ(n) che assegna a ogni numero naturale il 

numero di numeri minori di esso e coprimi a esso. Con questa funzione generalizzò 

il piccolo teorema di Fermat (teorema di Eulero). Eulero congetturò inoltre la legge 

della reciprocità quadratica. 

Uno dei più grandi successi di Eulero in questo campo fu però la dimostrazione 

dell'ultimo teorema di Fermat per il caso particolare in cui n=3, ossia la dimostrazione 

che la somma di due cubi non può essere uguale a un cubo. Questa dimostrazione è 

effettuata per discesa infinita e fa uso anche dei numeri complessi. 

Teoria dei grafi e topologia 

 

Mappa di Konigsberg con i sette ponti messi in evidenza. 

Nel 1736 Eulero risolse il problema dei ponti di Königsberg. La città 

di Königsberg (ora Kaliningrad) è percorsa dal fiume Pregel e da suoi affluenti e 

presenta due estese isole che sono connesse tra di loro e con le due aree principali della 

città da sette ponti. La questione è se sia possibile con una passeggiata seguire un 

percorso che attraversa ogni ponte una e una volta sola e tornare al punto di partenza. 

Eulero dimostrò che la passeggiata ipotizzata non era possibile a causa del numero 

dispari di nodi che congiungevano gli archi (ossia delle strade che congiungevano i 

ponti). La soluzione di Eulero diede origine alla teoria dei grafi, che si sarebbe poi 
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evoluta dando origine alla topologia[20]. 

Geometria analitica 

Eulero diede anche importanti contributi alla geometria analitica come la 

formulazione delle equazioni che descrivono il cono, il cilindro, e le 

varie superfici di rotazione. Dimostrò anche che la geodetica passante per due 

punti in una qualsiasi superficie si trasforma nella retta passante per quei due punti 

se la superficie viene appiattita. Fu il primo a considerare tutte le curve insieme 

senza una predilezione per le coniche e a studiare a fondo anche le curve generate 

da funzioni trascendenti come la sinusoide. 

Svolse anche un importante lavoro di classificazione delle curve e delle superfici. 

Nell'Introductio in analysin infinitorum si trova poi una completa ed esauriente 

trattazione delle coordinate polari che vengono esposte nella forma moderna. Per 

ciò, ancora oggi, spesso si indica erroneamente Eulero come l'inventore di questo 

sistema di notazione. 

Dimostrò anche un paio di semplici teoremi di geometria pura, come per esempio 

l'affermazione che il circocentro, il baricentro e l'ortocentro di un triangolo sono 

sempre allineati. In suo onore tale retta fu chiamata retta di Eulero. 

Matematica applicata 

Alcuni dei successi più grandi di Eulero furono nell'applicazione di metodi 

analitici a problemi reali, con l'uso di Diagrammi di Venn, numeri di Eulero, 

costanti, frazioni continue e integrali. Integrò il calcolo integrale di Leibniz con 

il metodo delle flussioni di Newton il che gli rese più facile risolvere alcuni 

problemi fisici. In particolare, contribuì allo studio dell'approssimazione degli 

integrali con vari risultati, tra cui il metodo di Eulero e la formula di Eulero-

Maclaurin. 

Teoria musicale 

Fra i contributi meno noti di Eulero vi è anche un tentativo di formulare una teoria 

musicale su basi interamente matematiche. A questo è dedicato il suo 

trattato Tentamen novae theoriae musicae del 1739[21], e numerosi altri scritti. 

Questo lavoro si inserisce in un filone della ricerca matematica a cui avevano già 

contribuito Marin Mersenne e Cartesio, e che sarà successivamente ripreso 

da Jean d'Alembert, Hermann von Helmholtz e altri. Nel suo Elogio di Leonhard 

Euler (1783), il suo assistente Nikolaus Fuss definì quel trattato 

«Un'opera profonda, piena di nuove idee presentate da un punto di 

vista originale; ciononostante non ha goduto di grande popolarità, 

poiché contiene troppa geometria per i musicisti, e troppa musica per i 

matematici.» 

Fisica e astronomia 

Eulero contribuì a sviluppare l'equazione di fascio di Eulero-Bernoulli, una pietra 

miliare dell'ingegneria. Eulero non solo risolse con successo molti problemi fisici, 

ma ebbe l'idea di applicare le stesse tecniche alla meccanica celeste. Realizzò vari 

lavori astronomici quali la determinazione esatta delle orbite delle comete e di 

altri corpi celesti, e il calcolo della parallasse del Sole. Fu anche l'autore 

delle equazioni di Eulero in fluidodinamica. 

Principi filosofici e religiosi[modifica | modifica wikitesto] 

Molto di ciò che sappiamo sulla filosofia di Eulero ci arriva dalle Lettere a una 

principessa tedesca. 

Anche se fu il più grande matematico del periodo illuminista le idee di Eulero 

erano molto distanti dall'illuminismo. Era infatti un religioso fervente e una 
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persona semplice. Eulero era protestante e si interessava anche di teologia. Ciò è 

dimostrato da alcuni suoi testi come Rettung der Göttlichen Offenbahrung Gegen 

die Einwürfe der Freygeister (Difesa delle rivelazioni Divine contro le obiezioni 

dei liberi pensatori). Fa notare John Derbyshire nel suo L'ossessione dei numeri 

primi:[22], 

«Ci è stato raccontato che Eulero mentre viveva a Berlino "tutte le sere 

riuniva la famiglia e leggeva un capitolo della Bibbia, che 

accompagnava con una preghiera". E questo accadeva mentre 

frequentava una corte alla quale, secondo Macaulay, "l'assurdità di 

tutte le religioni conosciute fra gli uomini" era l'argomento principale 

della conversazione.» 

(John Derbyshire, L'ossessione dei numeri primi) 

È addirittura ricordato nel Calendario dei Santi della Chiesa Luterana il 24 

maggio.[23] 

Un aneddoto vuole che mentre Eulero si trovava alla corte russa, arrivasse lì Denis 

Diderot. Il filosofo, che incitava all'ateismo, chiese beffardamente a Eulero se 

avesse una dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio. Eulero rispose: 

"Signore, , quindi Dio esiste!". Diderot, che (secondo la storia) non capiva 

la matematica, rimase disorientato e non poté confutare la prova, abbandonando la 

corte il giorno dopo. L'aneddoto è quasi certamente falso dal momento che 

Diderot era un matematico capace[24]. 

Opere[modifica | modifica wikitesto] 

 

Firma di Eulero. 

Tra le opere di Eulero vi sono: 

• Mechanica, sive motus scientia analytica exposita (1736) 

• Tentamen novae theoriae musicae (1739) 

• Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis (1741) 

• Dissertatio de magnete (1743) 

• Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate 

gaudentes sive solutio problematis isoperimetrici latissimo sensu 

accepti (1744) 

• Introductio in analysin infinitorum (1748) 

• Institutiones calculi differentialis (1755) 

• Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum (1765) 

• Institutionum calculi integralis (1768-1770) 

• Vollständige Anleitung zur Algebra (1770) 

• Lettres à une Princesse d'Allemagne (1768-1772) 

• Theoria motuum lunae (1772) 
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The cover of this issue shows the frontispiece of Leonhard Euler’s celebrated 

Introductio in analysin infinitorum, Chapter 16 of which is the source of the title 

and subject of Professor Andrews’ article “Euler’s ‘De Partitio Numerorum’ ” [3, 

p. 81]. It is one of the great books in the mathematical literature, the only book 

of Euler’s represented in that compendium of great printed books in the history 

of civilization, Printing and the Mind of Man, issued by the British Museum in 

1963. Published in 1748, the Introductio is instructive and a pleasure to read even 

today. The eminent historian of mathematics, Carl Boyer, in his address to the 

International Congress of Mathematicians in 1950 [1, p. 748], called it the greatest 

modern textbook in mathematics. Boyer cited Euclid’s Geometry as the greatest 

mathematical textbook of the classical period, perhaps of all time, appearing in 

over one thousand editions. For the medieval period, he chose the less well-known 

Al-Khowarizmi, largely devoted to algebra. But for “modern” times, Boyer made 

the case for Euler’s Introductio as the greatest modern textbook—and, appropri-

ately, this time a text in analysis. Gauss said, “The study of Euler’s works will 

remain the best school for the various fields of mathematics, and nothing can replace 

it.” In 1979 André Weil remarked that he was trying to convince “the mathematical 

community that our students of mathematics would profit much more from a study 

of Euler’s Introductio in analysis infinitorum, rather than of the available modern 

textbooks” [5, p. xii]. 

During the 18th century there was competition. Other textbooks in analysis 

(or calculus) included L’Hôpital’s Analyse des infiniment petits (1696), Gaetana 

Maria Agnesi’s Instituzioni analitiche (1748), and Sylvestre Lacroix’s Traité  de cal-
cul différentiel et du calcul intégral (1797–1798), which appeared in many editions. 

Euler’s book, by contrast to some of these, was readable, highly original and full of 

ideas that stimulated research. 

Euler wrote roughly 800 papers and 20 books and pamphlets, but of the latter 

only 8 were on topics that would be viewed today as strictly mathematical. Some of 

his great books—Mechanica and Dioptricae, for example—would now be considered 

to be physics, and others range from music theory to artillery, shipbuilding, and 

other fields, even religion. These often have some mathematical content but more 

properly lie in other disciplines. 

The contents of the Introductio are for the most part topics that are consid-

ered now to be pre-calculus. It was only later that Euler published two calcu-

lus textbooks—Institutiones calculi differentialis (1751) (written in 1748, the year 

his Introductio was published) and Institutionum calculi integralis (1763–1770), in 
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three volumes. Earlier he had written his famous Methodus inveniendi lineas cur-
vas (1744) on the calculus of variations, but that is not so much a textbook as a 

monograph. 

The topics in the Introductio include: the definition of a function and the distinc-

tion between single-valued and many-valued “functions”, or odd and even functions. 

There are questions of polynomial factorization related to the Fundamental The-

orem of Algebra; substitutions, infinite series, exponentials and logarithms, and 

expansions into partial fractions; multiple angle formulas; evaluations of ζ(2k), for 

k a positive integer (the famous so-called Basel problem); infinite series-infinite 

product formulas; and partitions of integers. Much of the latter part of volume 1 is 

devoted to generating functions and continued fractions. Volume 2 is largely con-

cerned with classification of curves and the study of the conics, and higher degree 

curves and surfaces. D. J. Struik referred to it as the first textbook in analytic 

geometry [8, p. 168]. 

What makes this remarkable as a textbook is that the later topics are closely 

related to Euler’s research, and in some cases their appearance here, and sometimes 

in earlier papers, opened up whole new fields of research. We cannot say that of most 

“elementary” modern textbooks. Whether an idea appeared first in the Introductio 
is not very important. To be sure, Leibniz and Johann Bernoulli had come close to 

our modern definition of function, but it was here that Euler spelled it out clearly. 

The question of the number of partitions of a positive integer was not original with 

Euler. In a letter dated August 29, 1740, Philipp Naudé the younger (1684–1745) 

had asked in how many ways a given positive integer can be written as a sum of 

different positive integers, a problem closely related to the general partition problem 

[2]. 

This is one of the first mathematics books that “looks modern”. Except for 

“xx” to denote “x2” and a few other conventions carried over from earlier times, 

it introduced modern notation: f (x) for function, e for the base of the natural 

logarithm (appearing in print here for the first time but used earlier by Euler in a 

manuscript not published until 1862 in his Opera posthuma mathematica et physica), 

and π (though it had been used by Christian Goldbach two years earlier). Euler 

proved that e is irrational in the Introductio, though the fact could be deduced from 

work in a paper of 1737 [6, p. 246]. The proof in the Introductio using continued 

fractions was not, however, to everyone’s satisfaction. In 1748 Euler still used − 1  

and did not introduce “i” for this number until 1777. 

Other problems covered in the Introductio had occurred earlier in Euler’s reports 

to the St. Petersburg Academy and in published papers. The genius exhibited in 

the Introductio was in the way he formulated the problems and the methods he 

introduced. In the problem of partitions he developed powerful methods using 

generating functions. Again, using infinite series and products he came up with the 

relationships that inspired Riemann’s work on the ζ -function. It is often assumed 

that the formula usually called “Euler’s formula”, relating the exponential and 

the trigonometric functions, appeared first in the Introductio, but the formula was 

probably observed earlier by Roger Cotes [7, p. 4]. As was often the case, however, 

Euler did more with it. He was a master expositor, so when he took a subject 

he molded it into something that people could understand, thereby prompting 

subsequent development.
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Beyond the beautiful mathematics contained in the book, however, there is the 

beauty of the original edition of this set of volumes as physical objects. Most of Eu-

ler’s books were published by the press of the Academy in St. Petersburg. Those are 

rather sober, straightforward products of the printer’s art. When Euler wrote the 

Introductio—probably around 1745—he was working in Berlin. Unfortunately the 

Berlin Academy published journals but not books, and the St. Petersburg Academy 

was having financial problems. So Euler had to look for a publisher elsewhere. In 

1744 his Methodus inveniendi lineas curvas had been published by the firm of Marc-

Michel Bousquet, located in Lausanne and Geneva. So he approached them about 

publishing the Introductio. This firm had also published in 1742 a beautifully dec-

orated set of four volumes, the Opera Omnia of Jean Bernoulli. Handsome though 

these earlier volumes were, fortunately for us, the publisher seems to have given this 

set of two volumes an even more generous budget, so the book is decorated with an 

elegant engraving for a frontispiece, a title page in two colors, a fold-out, engraved 

dedication portrait of the physicist-astronomer-geologist Jean Jacques Dortous de 

Mairan, who was a patron of the publisher, secretary of the Académie Royale des 

Sciences and member of various other scientific societies. There are plenty of elabo-

rately decorated pages with further engravings and florid capitals at the beginning 

of chapters and sections. 

The engraved frontispiece is the work of Pierre Soubeyran, based on the design of 

a member of the de La Monce family of portrait painters (see Figure 1). It shows two 

classically attired women under an arch flanked by columns. Hovering overhead is a 

putto. One woman is gesticulating while the other is writing mathematical formulas 

in a book and the putto is offering inspiration. There are mathematical instruments 

on the floor and a book open to pages with “CALCUL DIFFERENTIEL” and 

“TABLE DES SINUS”. The inscription at the top of the frontispiece gives the 

title of the Introductio in French, Analyse des infiniments petits, which, curiously, 

happens to be the name of L’Hôpital’s famous text of 1696. The title of the first 

French translation of the Introductio in 1796, on the other hand, was Introduction 

de l’analyse infinitésimale. There were German and Russian translations, but it 

wasn’t until 1988 and 1990 that we saw English translations, by John D. Blanton, 

of the two volumes of the Introductio [5]. A Spanish translation appeared in 2000. 

With the gradual disappearance of Latin from the schools, it is good to have this 

great classic once again available to a wide audience, even though the translation 

lacks the elaborate frontispiece. As L.-G. du Pasquier [4, p. 113] described it, the 

Introductio is “as marvelous in its clarity of exposition as for the richness of its 

contents.” 
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Introductio in analysin infinitorum 
From Wikipedia, the free encyclopedia 

 

Euler's number e corresponds to shaded area equal to 1, introduced in chapter VII 

Introductio in analysin infinitorum (Latin for Introduction to the Analysis of the Infinite) is a two-volume work 

by Leonhard Euler which lays the foundations of mathematical analysis. Written in Latin and published in 1748, 

the Introductio contains 18 chapters in the first part and 22 chapters in the second. It has Eneström numbers E101 and 

E102.[1][2] 

Carl Boyer's lectures at the 1950 International Congress of Mathematicians compared the influence of Euler's Introductio to 

that of Euclid's Elements, calling the Elements the foremost textbook of ancient times, and the Introductio "the foremost 

textbook of modern times".[3] Boyer also wrote: 

The analysis of Euler comes close to the modern orthodox discipline, the study of functions by means of infinite 

processes, especially through infinite series. 

It is doubtful that any other essentially didactic work includes as large a portion of original material that survives in 

the college courses today...Can be read with comparative ease by the modern student...The prototype of modern 

textbooks. 

The first translation into English was that by John D. Blanton, published in 1988.[4] The second, by Ian Bruce, is 

available online.[5] A list of the editions of Introductio has been assembled by V. Frederick Rickey.[6] 

Chapter 1 is on the concepts of variables and functions. Chapter 4 introduces infinite series through rational 

functions. 

According to Henk Bos, 

The Introduction is meant as a survey of concepts and methods in analysis and analytic geometry preliminary to 

the study of the differential and integral calculus. [Euler] made of this survey a masterly exercise in introducing as 

much as possible of analysis without using differentiation or integration. In particular, he introduced the elementary 

transcendental functions, the logarithm, the exponential function, the trigonometric functions and their inverses 

without recourse to integral calculus — which was no mean feat, as the logarithm was traditionally linked to the 

quadrature of the hyperbola and the trigonometric functions to the arc-length of the circle.[7] 

Euler accomplished this feat by introducing exponentiation ax for arbitrary constant a in the positive real 

numbers. He noted that mapping x this way is not an algebraic function, but rather a transcendental function. 

For a > 1 these functions are monotonic increasing and form bijections of the real line with positive real 

numbers. Then each base a corresponds to an inverse function called the logarithm to base a, in chapter 6. In 

chapter 7, Euler introduces e as the number whose hyperbolic logarithm is 1. The reference here is 

to Gregoire de Saint-Vincent who performed a quadrature of the hyperbola y = 1/x through description of the 

hyperbolic logarithm. Section 122 labels the logarithm to base e the "natural or hyperbolic logarithm...since 

the quadrature of the hyperbola can be expressed through these logarithms". Here he also gives the 

exponential series: 
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Then in chapter 8 Euler is prepared to address the classical trigonometric functions as "transcendental 

quantities that arise from the circle." He uses the unit circle and presents Euler's formula. Chapter 9 

considers trinomial factors in polynomials. Chapter 16 is concerned with partitions, a topic in number 

theory. Continued fractions are the topic of chapter 18. 

Early mentions 

 

Page from Introductio in analysin infinitorum, 1748 

• J.C. Scriba (2007) review of 1983 reprint of 1885 German edition MR715928 

Reviews of Blanton translation 1988 

• Doru Stefanescu MR1025504 

• Marco Panza (2007) MR2384380 

• Ricardo Quintero Zazueta (1999) MR1823258 

• Ernst Hairer & Gerhard Wanner (1996) Analysis by its History, chapter 1, pp 1 to 79, Un-

dergraduate Texts in Mathematics #70, ISBN 978-0-387-77036-9 MR1410751 
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[Un esemplare della Prima Edizione (Losanna, 1748) venduta all’asta da Bado e Mart a 8000 €.: 

<< First edition of the most famous work of Euler. Honeyman: “The first appearance of the definition of 
mathematical function, one of the fundamental concepts of modern mathematics”. PMM: “In his 'Introduction to 
Mathematical Analysis' Euler did for modern anlysis what Euclid had done for ancient geometry. It contains an 
exposition of algebra, trigonometry and analytical geometry, both plane and solid, a definition of logarithms as 
exponents, and important contributions to the theory of equations. He evolved the modern exponential treatment 
of logarithms, including the fact that each number has an infinity of natural logarithms. In the early chapters there 
appears for the first time the definition of mathematical function, one of the fundamental concepts of modern 
mathematics.” Cajori: “A work that caused a revolution in analytical mathematics, a subject which had hitherto 
never been presented in so general systematic manner.” 
Honeyman, n. 1065; P.M.M., 196; Cajori, p. 233; Norman 732. 

BIBLIOGRAFIA 
Honeyman, n. 1065; P.M.M., 196; Cajori, p. 233; Norman 732.>>] 

 

... our students of mathematics would profit much more from a study of Euler's Introductio in ana-
lysin infinitorum, rather than of the available modern textbooks. 

(André Weil, 1979; quoted by J.D. Blanton, 1988, p. xii) 
 

 

Reading Euler's Introductio in Analysin Infinitorum 

Noted historian of mathematics Carl Boyer called 

Euler's Introductio in Analysin Infinitorum "the foremost textbook 
of modern times"[1] (guess what is the foremost textbook 
of all times). Published in two volumes in 1748, 
the Introductio takes up polynomials and infinite series (Euler 
regarded the two as virtually synonymous), exponential and 
logarithmic functions, trigonometry, the zeta function and formulas 
involving primes, partitions, and continued fractions. That's Book I, 
and the list could continue; Book II concerns analytic geometry in 
two and three dimensions. The Introductio was written in Latin[2], 
like most of Euler's work. This article considers part of Book I and a 
small part. The Introductio has been massively influential from the 
day it was published and established the term "analysis" in its 
modern usage in mathematics. It is eminently readable today, in 
part because so many of the subjects touched on were fixed in stone 
from that day till this, Euler's notation, terminology, choice of 
subject, and way of thinking being adopted almost universally. 

Both volumes have been translated into English by John D. Blanton as Introduction to Analysis of the 
Infinite[3]. Blanton starts his short introduction like this: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Introductio_in_analysin_infinitorum#cite_ref-7
https://en.wikipedia.org/wiki/H._J._M._Bos
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivor_Grattan-Guinness
https://en.wikipedia.org/wiki/Duckworth_Overlook
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-7156-1295-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-7156-1295-6
http://nonagon.org/ExLibris/reading-eulers-introductio-analysin-infinitorum#cite_note-1
https://archive.org/stream/euclid_heath_2nd_ed/1_euclid_heath_2nd_ed#page/n3/mode/2up
https://archive.org/stream/introductioanaly00eule#page/n7/mode/2up
http://nonagon.org/ExLibris/reading-eulers-introductio-analysin-infinitorum#cite_note-2
http://nonagon.org/ExLibris/reading-eulers-introductio-analysin-infinitorum#cite_note-3
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In October, 1979, Professor André Weil spoke at the University of Rochester on the Life and Works of 
Leonard Euler. One of his remarks was to the effect that he was trying to convince the mathematical 
community that our students of mathematics would profit much more from a study of 
Euler's Introductio in Analysin Infinitorum, rather than of the available modern textbooks. 

The Introductio is an unusual mix of somewhat elementary matters, even for 1748, together with 
cutting-edge research. Euler went to great pains to lay out facts and to explain. Not always to prove 
either — he states at many points that a polynomial of degree n has exactly n real or complex roots 
with nary a proof in sight. He develops infinite series with blithe unconcern for convergence and gives 
a hand-waving proof of the intermediate value theorem (§33). 

The point is not to quibble with the great one, but to highlight his unerring 
intuition in ferreting out and motivating important facts, putting them in 
proper context, connecting them with each other, and extending the breadth 
and depth of the foundation in an enduring way, ironclad proofs to follow. 
Large sections of mathematics for the next hundred years developed almost 
as a series of footnotes to Euler and this book in particular, researchers 
expanding his work, proving or re-proving his theorems, and firming up the 
foundation. Consider the estimate of Gauss, born soon before Euler's death 
(Euler 1707 - 1783, Gauss 1777 - 1855) and the most exacting of 
mathematicians: 

 ... the study of Euler's works will remain the best for different fields of mathematics and nothing else 
can replace it.[5] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intermediate_value_theorem
https://archive.org/stream/introductioanaly00eule#page/20/mode/2up
http://nonagon.org/ExLibris/reading-eulers-introductio-analysin-infinitorum#cite_note-5
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• Charles Bossut (1797/1798): “Traités de Calcul Differentiel et de Calcul Integral; Par Charles 

Bossut, Membre de l’Institut national de Sciences et des Arts, &c. &c. Tome Premier [Tome Second] 

(in due voll.).” [Parigi:]  “A Paris, de L’Imprimerie de la Republique. An. VI.” 

  

Due Tomi in 8°. (13 x 20 cm); 2 cc. (per occhietto e frontespizio), [lxxx] pp.num., 520 pp.num., con 6 tavv. incise ripieg. f.t.; 

Tom. II: 2 cc.nn. (occhietto e frontespizio), 564 pp.num. 6 pp.nn., con 2 tavv. incise ripieg. f.t. Completo.  Leg. in mezza pelle, 

con titoli in oro su tassello rosso al dorso a 4 nervi.  EDIZIONE ORIGINALE. L’anno VI della Repubblica va da Settembre 

1797 a settembre 1798, secondo alcuni repertori bibliogr. (almeno) il Primo Tomo potrebbe essere stato stampato nel gen. 

1797 (che però corrisponderebbe all’anno V (?). Noi manteniamo la data dubbia 1797/1798. 
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[Un esemplare in condizioni estremamente pessime, e che necessita di un pesante restauro, offerto a 185+8 €, da  Dublin 

Bookbrowsers (Dublin, NONE, Ireland), che precisa: << pp (1) lxxx, 520, table (2) 564 folding plates both vols. Leather 

spine/red boards. Externally fair in need of rebinding, pages generally clean. French Mathematicians scarce work on 

differential Calculus. >>.] 
 
[Altro esemplare (mediocre) offerto da “Barter Books” ( Alnwick Station, Northumberland, UK) a  246 £.] 

 

[Altra copia, pure mediocre, offerto da  Liseronsblancs (NANCY, France) a 280 €, dove si legge: << TRAITÉS de CALCUL 

DIFFÉRENTIEL et de CALCUL INTÉGRAL - An VI par Charles BOSSUT Ouvrage en deux volumes (complet) in8 brochés 

(14 cm x 21.5 cm) reliure demi-toile bleue, dos lisse, pièce de titre papier brun, couverture dominotée bleue d'attente, T.1 : 

(2), 80pp., 520pp., (3), 6 planches dépliantes, T.2 : (2), 564pp., (3), 2 planches dépliantes, à l'imprimerie de la République, 

Paris, An VI (éditon originale) bon état d'usage (non coupé, à relier). >>.]  
 
[altra copia offerta da “Rakuten” a 420 € che riporta: << Rare. Tome I: lxxx (histoire du calcul différentiel et intégral) + p. 1 

à 352 puis 369 à 464 puis 353 à 368 puis 465 à 520 + 6 pl. h. t. + 6 p. n. ch. (table des matières). Tome II: demi-titre + titre 

+ 564 p. + 3 pl. (?) h. t....>>] 

 

[Altro esemplare offerto dalla  LIBRAIRIE Bernard MAILLE (PARIS, France) a ben 890+15  € (11/2020) che riporta: << ---- 

EDITION ORIGINALE ---- TRES BEL EXEMPLAIRE ---- P. Imprimerie de la République, An VI (1798), 2 FORT VOLUMES 

in 8 reliés en pleine basane, dos ornés de fers et filets dorés, frises dorés sur les plats, tranches mouchetées (reliures de 

l'époque), (tout petit accroc à la partie inférieure du dos au tome 2), T.1 : (2), 80pp., 520pp., (3), 6 PLANCHES DEPLIANTES, 

T.2 : (2), 564pp., (3), 2 PLANCHES DEPLIANTES, ---- Importante introduction de 80pp. sur l'histoire du calcul différentiel 

et du calcul intégral ---- Les ouvrages de BOSSUT servirent à l'enseignement prodigué au Collège de France, aux Ecoles 

des mines, du Génie, des Ponts et Chaussées. Il édita les oeuvres de Pascal et participa à la rédaction de la partie 

mathématique de l'Encyclopédie méthodique ---- "BOSSUT's importance for the history of science lies in his role as a major 

contributor to European scientific education. His career began in 1752, when he was appointed as professor of mathematics 

at the Ecole du Génie at Mézières. His other teaching post was from 1775 to 1780, in the chair of hydrodynamics established 

by TURGOT at the Louvre. For a ime he was also examiner of students at the Ecole Polytechnique. BOSSUT wrote a series 

of textbooks that won wide acceptance from the 1770's until the early years of the Empire. He contributed to the Encyclopédie 

mthodique and aided d'ALEMBERT in editing contributions to DIDEROT's Encyclopédie". (DSB II pp. 334-335)**N2.>>.] 

 

https://www.abebooks.co.uk/dublin-bookbrowsers-dublin/168753/sf
https://www.abebooks.co.uk/dublin-bookbrowsers-dublin/168753/sf
https://www.abebooks.fr/liseronsblancs-nancy/56399241/sf
https://www.abebooks.com/librairie-bernard-maille-paris/52442520/sf


{Traités de calcul 

différentiel et de calcul 

intégral; par Charles 

Bossut ... Tome premier 

[-second]} 1 

Descrizione fisica [4], LXXX, 520, [8] p., IV, II c. di tav. ripieg. : ill. calcogr 

Note generali · Segn.: [pi greco]2 a-e8 A-2K8 

· Ultima c. bianca 

· C. di tav. I della seconda serie incisa da P.J. Picquet. 

Impronta · s.r- nere c..3 noAi (3) 1797 (F) 

Fa parte di Traités de calcul différentiel et de calcul intégral; par Charles Bossut ... Tome premier [-second] | 

 Bossut, Charles <1730-1814> 

Nomi · Piquet, P. J. <incisore> 

Lingua di pubblicazione FRANCESE 

Paese di pubblicazione FRANCIA 

Codice identificativo IT\ICCU\TSAE\000789 

 

 

 

{Traités de calcul 

différentiel et de calcul 

intégral; par Charles 

Bossut ... Tome premier 

[-second]} 2 

Descrizione fisica [4], 564, [8] p., 2 c. di tav. ripieg. : ill. calcogr 

Note generali · Segn.: [pi greco]2 A-2M8 2N6 

· Ultima c. bianca 

· C. di tav. incise da P.J. Picquet. 

Impronta · dend dxon eny. K*On (3) 1797 (F) - * sostituisce segno di uguale. 

Fa parte di Traités de calcul différentiel et de calcul intégral; par Charles Bossut ... Tome premier [-second]  

| Bossut, Charles <1730-1814> 

Nomi · Piquet, P. J. <incisore> 

Lingua di pubblicazione FRANCESE 

Paese di pubblicazione FRANCIA 

Codice identificativo IT\ICCU\TSAE\000790 

 

Dove si trova 

   Biblioteca del Dipartimento di matematica - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 

esemplare 

   Biblioteca comunale Pasquale Rosario - Ascoli Satriano - FG - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca storica antica delle Scuole Pie Fiorentine - Firenze - FI 

   Biblioteca Statale Isontina - Gorizia - GO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Storica del Politecnico di Milano - Milano - MI 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=TSAE000788
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@=CFIV218099
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=TSAE000788
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@=CFIV218099
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=TSAE000789#collapseDove1
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   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 

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

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Biblioteca della Scienza e della Tecnica - Pavia - PV 

   Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte "G. Grosso". Città Metropolitana di Torino - Torino - TO 

   Biblioteca Giuseppe Peano del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO - [consistenza] 

Mutilo di C. 2K3,2K4 e chigreco1 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

 

 

 

 

 

• Niccolò Machiavelli (1798): “Opere di Niccolò Machiavelli Cittadino e Segretario Fiorentino. 

Nuova Edizione Riveduta e corretta sulle migliori fino a’ dì nostri pubblicate. Tomo I. (Tomi II, III, 

V, VI, VII, VIII, IX, e X; 9 tomi su 10: mancante il solo Tomo IV).” [Genova:]  “In Genova 1798. 

Stamperia de’ Cittad. Domenico Porcile, e C. nella strada della Posta vecchia N.° 487. Anno II. Della 

Repubb. Ligure.” 

  

9 Tomi (su 10) in 12°. (16.4 x 10.3 cm);  Nove volumi (su 10; maancante il Tomo IV). Tomo I: 244 pp.; Tomo II: 400 pp.; 

Tomo III: 288 pp.; Tomo V: 383 pp.; Tomo VI: 324 pp.; Tomo VII: 327 pp.; Tomo VIII: 330 pp.; Tomo IX: 369 pp.; Tomo 

X: 300 pp. Ritratto dell’Autore inciso in rame in Antiporta al Tomo I. Brossura editoriale a stampa con xilografia sui piatti, 

dorsi con difetti. Mancante il “Tomo IV”  contenente “L’Arte della Guerra”. Buon esemplare con molti fogli  ancora chiusi. 

Rara e pregevole edizione pubblicata a Genova durante il periodo giacobino. 
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Machiavelli, Niccolò 

Titolo Opere di Niccolò Machiavelli cittadino e segretario fiorentino ... Tomo 1. [-10.] 

Edizione Nuova edizione riveduta e corretta sulle migliori fino a' dì nostri pubblicate 

Pubblicazione In Genova : stamperia de' cittad. Domenico Porcile, e C. nella strada della Posta vecchia n.º 487, 1798,  

anno 2. della Repubb. Ligure 

Descrizione fisica 10 v. ; 12º 

Note generali · Bertelli-Innocenti, Bibliografia machiavelliana, p. 190, n. 166 

· Indicazione di tomo posta dopo l'indicazione di edizione. 

Titolo uniforme · Opere | Machiavelli, Niccolò 

Comprende · 1: 170, 244 p., [1] c. di tav. : ritr.; Contiene: Vita di Niccolò Machiavelli; Istorie fiorentine, libri 1.-3 

· 2: 400 p.; Contiene: Istorie fiorentine, libri 4.8 

· 3: 287, [1] p.; Contiene: Frammenti storici; Estratti di lettere ai Dieci di Balìa; Nature di uomini  

fiorentini; Descrizione del modo tenuto dal duca Valentino ...; Del modo di domare i popoli della 

 Valdichiana ribellati; Discorso fatto ai Dieci sopra le cose di Pisa; Ritratti di Francia; Della natura  

dei Francesi; Ritratto dell'Alamagna; Rapporto delle cose della Magna; Discorso sopra le cose  

dell'Alamagna e dell'imperatore; Sommario delle cose di Lucca; Vita di Castruccio Castracani;  

Memoriale a Raffaello Girolami; Discorso sulla riforma di Firenze; Sentenze diverse 

· 4: [mancante nel nostro esemplare]; 347, [3] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill.; Contiene: Dell'arte della 

 guerra; Due provvisioni per istruire milizie nazionali nella repubblica fiorentina; Consulto per  

l'elezione del comandante delle fanterie; Relazione di una visita fatta per fortificare Firenze; Lettera 

 all'ambasciatore GaleottoTre tav. ripieg. comprese nella numerazione delle p. 
· 5: 383, [1] p.;  Contiene: Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, libri 1.-2 

· 6: 324 p.; Contiene: Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, libro 3.; Il principe 

· 7: 326, [2] p.;  Contiene: Mandragola; Clizia; Commedia in prosa (Il frate); Andria; Commedia in versi 

· 8: 184, 146 p.; Contiene: L'asino d'oro; Capitoli; Decennali; Belfagor; Rime varie; Serenata; Canti 

 carnascialeschi; Descrizione della peste di Firenze dell'anno 1527; Lettere a Giacomini Tebalducci;  

Discorso sulla lingua; Esortazione alla penitenza 

· 9: 369 [i.e. 397], [1] p.; Contiene: Legazioni e commissarie (a Caterina Sforza, al campo contro i  
Pisani, alla Corte di Francia; al Valentino) 

· 10: 300 p.;  Contiene: Legazioni e commissarie (a Siena, alla Corte di Roma); Lettere famigliari;  

Capitoli di una compagnia di piacere; Allocuzione a un magistrato; Testamenti; La mente di un uomo di  

Stato 

Nomi · [Autore] Machiavelli, Niccolò    scheda di autorità 

· [Editore] Porcile, Domenico & C. 

Luogo normalizzato IT Genova 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\TO0E\007366 

Dove si trova     

   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL 

   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Alessandria - AL 

   Biblioteca diocesana del Seminario Vescovile di Tortona - Tortona - AL 

   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale Monferrato - AL 

   Biblioteca civica coniugi Maria ed Eraldo Ighina - Ovada - AL 

   Biblioteca del Seminario vescovile monsignor C. G. Capra - Acqui Terme - AL 

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@=RAV2014018
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=TO0E007371
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=TO0E007372
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=TO0E007375
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=TO0E007378
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=TO0E007407
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=TO0E007409
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=TO0E007410
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=TO0E007412
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=TO0E007416
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=TO0E007417
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@=CFIV019140
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@=CFIV019140
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@=TO0V271212
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+Machiavelli+opere+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22Machiavelli+opere%22&f_luogof_ext=true&refine=58%21%3A%21genova%21%3A%21genova%21%3A%21Luogo+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=4#collapseDove1


   Biblioteca del Seminario vescovile - Asti - AT 

   Archivio Biblioteca Museo Civico - A.B.M.C. - Altamura - BA - [consistenza] v. 1-10, 1 esemplare 

   Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" - Trani - BT - [consistenza] v. 9-10, 1 esemplare 

   Biblioteca della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi - Gravina in Puglia - BA 

   Biblioteca di Ateneo dell'Università degli Studi del Molise - Campobasso - CB 

   Biblioteca Oblata Sant'Eugenio de Mazenod - Santa Maria a Vico - CE 

   Biblioteca Diocesana Saluzzo - Saluzzo - CN 

   Biblioteca della Fondazione Nuto Revelli - Cuneo - CN 

   Biblioteca Malatestiana - Cesena - FC - [consistenza] 1 esemplare (v. 3) 

   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG 

   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Genova - GE - [consistenza] 3 esemplari: 1 esemplare (t. 2-10) ; 2 esemplare 

 (t. 1) , 3 esemplare (t. 5). 

   Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana - Milano - MI 

   Biblioteca comunale Teresiana - Mantova - MN 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] v. 1-10. 

   Biblioteca del Seminario maggiore - Parma - PR 

   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare dei v. 3,8 - [collocazione] SALA 700 36-3-29 

   Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA 

   Biblioteca della Società romana di storia patria - Roma - RM 

   Biblioteca diocesana - Sassari - SS - [consistenza] 1 esemplare 10 v. (n. 1-10) 

   Biblioteca Perrando dell'Associazione Amici del Sassello - Sassello - SV 

   Biblioteca comunale Isidoro Chirulli - Martina Franca - TA 

   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

   Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo. Centro di Studi sul Pensiero Politico Onlus - Torino - TO 

   Biblioteca storica "Cesare Balbo" del Liceo Augusto Monti - Chieri - TO - [consistenza] 1 esempl. Posseduto solo il v. 4 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Trieste - TS - [consistenza] v. 3-4;6;8-9; 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare, v. 1-10 

   Biblioteca centrale della Provincia Agostiniana d'Italia - Viterbo - VT 

 

 

 

Esemplare completo dei 10 voll. (ma privo del ritratto dell’autore in antiporta del Primo Vol.) della nostra stessa ediz., 

(Genova, 1798), offerto su EBAY a 600 € (8/2021): 
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Un esemplare dell’ediz. (probabilmente fiorentina) delle “Opere” di Niccolò Machiavelli, in 8 volumi,  del 1796, offerto su 

EBAY a 350 €:  



 
Un esemplare dell’ediz. milanese del 1805 in 10 voll. offerta su EBAY a 185 € (8/2021): 
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Breve Estratto da “Machiavelli Segreto” di Mladen Machiedo (dal WEB): 
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Machiavèlli, Niccolò 

Enciclopedia on line  

Machiavèlli, Niccolò. - Pensatore e letterato (Firenze 3 maggio 1469 - ivi 21 giugno 1527). Figlio di Bernardo, dottore in 

legge (1430 o 1431-1500), e di Bartolomea de' Nelli. Grazie ai Ricordi del padre relativi agli anni 1474-87, sappiamo che 

studiò grammatica dal 1476, abaco dal 1480, e che dal 1481 seguì le lezioni di grammatica di ser Paolo Sasso 

da Ronciglione nello Studio fiorentino. Fra i classici latini, almeno storici come Livio e Giustino ebbe fra le mani fin 

dall'adolescenza; e alla piena giovinezza dovrebbe appartenere una lettura filosoficamente impegnativa come quella di 

Lucrezio, documentata dal ms. Vaticano Rossiano 884, copia autografa e firmata del De rerum natura (e 

dell'Eunuchus terenziano). È anche possibile che dopo il 1494 M. frequentasse le lezioni di Marcello Virgilio allo Studio. Non 

c'è prova che conoscesse il greco. Tra il 1492 e il 1494 cercò di stringere rapporti con Giuliano de' Medici, destinatario, forse, 

del capitolo pastorale in terza rima Poscia che a l'ombra e della canzone a ballo Se avessi l'arco e l'ale. Caduti i Medici e 

affermatasi l'autorità di Savonarola, M. si avvicinò a quei settori di aristocrazia che, dopo una fase di ambiguo consenso, 

passarono all'opposizione aperta nei confronti del frate e ne provocarono la rovina. In questa luce si spiega come, entrato in 

concorso fin dal febbraio 1494 per un minore ufficio, subito dopo il supplizio di Savonarola (23 maggio), M. fosse designato 

(28 maggio) e nominato (19 giugno) segretario della seconda cancelleria; dal 15 giugno fu anche segretario dei Dieci. Può 

darsi che la nomina fosse favorita anche da Marcello Virgilio, dal febbraio primo cancelliere. L'attività ufficiale di M. è 

documentata da un'imponente mole di scritti, per lo più corrispondenza tenuta, in nome degli organi di governo centrali, con 

i funzionarî e i comandanti militari sparsi per il dominio fiorentino. Ma è anche più importante, per quella "experienza delle 

cose moderne" che viene rivendicata nella prima pagina del Principe, il servizio diplomatico che a M. toccò di svolgere presso 

le principali corti italiane e straniere. Poteva inoltre avvenire che a M. venissero richiesti, da membri della signoria o di organi 

assembleari, speciali rapporti su questioni del dominio ovvero sui risultati delle missioni oltre confine: del maggio 1499 è la 

prima prosa politica conservata, il Discorso sopra Pisa, scritto forse per una Consulta. Nel luglio M. ricevette il primo incarico 

diplomatico di rilievo, una missione presso Caterina Sforza, contessa di Forlì. L'anno dopo fu inviato, con Francesco Della 

Casa, in Francia per richiedere all'alleato un maggiore impegno nella guerra pisana (la missione durò dal luglio 1500 al 

gennaio 1501). Fra gli scritti legati a questo soggiorno francese spiccano il Discursus de pace inter imperatorem et 

regem (prob. apr. 1501) e i ricordi De natura gallorum (elaborato fino al 1503). Nell'autunno del 1501 M. sposò Marietta 

Corsini (da cui ebbe Primerana, Bernardo, Lodovico, Guido, Piero, Baccina e Totto). Nel giugno dell'anno seguente fu 

coadiutore di Francesco Soderini nell'ambasciata a Cesare Borgia, allora impadronitosi di Urbino; dall'ottobre 1502 al gennaio 

1503 svolse una seconda legazione al Valentino, in coincidenza con la ribellione dei luogotenenti che il Borgia domò 

ricorrendo all'astuzia e alla crudeltà. Dall'ottobre al dicembre del 1503 M. fu in missione a Roma per seguire il conclave da 

cui uscì eletto Giulio II; dal gennaio al marzo 1504 fu di nuovo alla corte del re di Francia. Intanto, nel settembre 1502, era 

stato eletto gonfaloniere perpetuo della repubblica fiorentina Piero Soderini, cui M. si legò di sincera, ma non acritica, fedeltà. 

Nella discussione e nei conflitti, ben presto aspri, fra il gonfaloniere e gli ottimati, M. intervenne indirettamente attraverso la 

redazione di promemoria e documenti consultivi (come le importanti Parole da dirle sopra la provisione del danaio, marzo 

1503, e il discorso Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati [titolo non originale], del luglio 1503) e in prima 

persona col poemetto in terzine dantesche Compendium rerum decemnio in Italia gestarum (finito nel novembre 1504, ma 

dato alle stampe solo nel 1506 col titolo Decemnale), che è una vivace cronistoria degli anni 1494-1504. Come provano anche 

gli ultimi versi del poemetto ("... ma sarebbe il cammin facile e corto / se voi il tempio riaprissi a Marte"), M. si dedicò con 

speciale passione al progetto di una milizia "propria" della repubblica, ossia formata da cittadini e sudditi, non da mercenarî 

né da alleati stranieri. Al progetto erano fortemente avversi gli ottimati; nonostante il sostegno del cardinale Francesco 

Soderini, soltanto nel dicembre 1505 si poté dare inizio al reclutamento e all'addestramento dei primi contingenti. La 

provvisione definitiva fu votata il 6 dicembre 1506, sulla base di un documento steso da M. (La cagione dell'ordinanza). Tra 

l'agosto e l'ottobre di quell'anno M. aveva svolto un'altra legazione di grande rilievo, ancora presso la corte papale, ovvero al 

seguito di Giulio II in marcia attraverso l'Umbria e la Romagna per una campagna contro i signorotti locali: agli eventi di 

quella spedizione allude l'importante epistola a Giovan Battista Soderini, nota come Ghiribizzi (13-27 settembre), la cui 

materia passa in gran parte nel coevo capitolo Di Fortuna, in terzine, indirizzato al medesimo Soderini. Nominato in seguito 

(12 gennaio 1507) cancelliere dei Nove ufficiali della milizia fiorentina, M. si occupò ancora del reclutamento nel contado. 

Nel giugno fu designato per una missione presso l'imperatore Massimiliano, ma subito dopo, per l'opposizione della parte 

aristocratica, revocato e sostituito da Francesco Vettori (è forse di questi tempi un capitolo in terzine intitolato appunto 

all'Ingratitudine; motivi analoghi ritornano nel Canto dei ciurmadori, scritto per il carnevale del 1509; fra il 1502 e il 1524 

M. scrisse altri cinque canti carnascialeschi). Solo alla fine del 1507 il gonfaloniere riuscì a far partire per il Tirolo anche M., 

con funzioni di segretario. Al rientro in patria, nel giugno 1508, questi stese un Rapporto di cose della Magna (in seguito 

trasformato nel Ritracto di cose della Magna, 1509-12). Tornato ai suoi uffici militari, ebbe parte notevole nella riconquista 

di Pisa (4 giugno 1509) dopo quindici anni di ribellione. Nel novembre-dicembre fu a Verona presso l'imperatore, che era 

intervenuto personalmente nella guerra della lega di Cambrai contro Venezia; a questo soggiorno appartiene il 
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capitolo Dell'ambizione, dedicato a Luigi Guicciardini. Nel giugno-ottobre tornò per la terza volta in Francia: a missione 

conclusa, cominciò a elaborare un Ritracto di cose di Francia (lasciato, imperfetto, dopo il 1512). Intanto il contrasto fra il 

papa e i Francesi si era aggravato e la posizione della repubblica fiorentina si faceva sempre più difficile. A M. toccarono 

nuove incombenze militari e delicati servizî diplomatici: in Francia (settembre-ottobre 1511), quindi a Pisa (2-11 novembre) 

presso il concilio dei cardinali contrarî a Giulio II, per indurli a lasciare il territorio fiorentino. Dopo la terribile battaglia 

di Ravenna e il ritiro dei Francesi dalla Lombardia, forze militari spagnole al seguito del cardinale Giovanni, capo della 

famiglia de' Medici e legato pontificio, entrarono in Toscana (agosto 1512). Le fanterie fiorentine furono annientate e Prato 

sottoposta a uno spaventoso saccheggio (29 agosto); due giorni dopo Piero Soderini dovette fuggire da Firenze. Dopo un 

breve interregno, i Medici presero il potere (16 settembre). M. aveva esortato i vincitori a continuare la linea antiottimatizia 

del Soderini (appello Ai Palleschi, fine ottobre - inizio di novembre), ma il 7 novembre fu cassato dall'ufficio e il 10 

condannato a un anno di confino entro il dominio fiorentino. Sospettato di aver preso parte alla congiura ordita da A. Capponi 

e P. Boscoli contro i Medici, il 12 febbraio del 1513 fu arrestato e torturato. Sembra che rischiasse il carcere perpetuo e lo 

evitasse grazie a Giuliano de' Medici (cui M. inviò dalla prigione due sonetti), e fu condannato a pagare una malleveria. Ma, 

dopo pochi giorni, poté uscire di prigione grazie all'amnistia seguita all'elezione papale di Giovanni de' Medici (Leone X, 11 

marzo). M. si ritirò nel podere dell'Albergaccio, a Sant'Andrea in Percussina. E qui, mentre tentava in ogni modo di ottenere 

qualche incarico dai nuovi signori, soprattutto attraverso l'amicizia di due fautori medicei come i fratelli Paolo e Francesco 

Vettori, compose forse un trattato sulle repubbliche (destinato a trasfondersi nei Discorsi: v. oltre), un 

secondo Decennale (incompiuto), la "memoria", o "novella tragica", sul Tradimento del Duca Valentino al Vitellozzo Vitelli, 

Oliverotto da Fermo et altri (titolo non originale), e soprattutto il breve trattato De principatibus, universalmente noto con il 

titolo che gli applicò la stampa romana del 1532: Il Principe. La prima parte dell'opuscolo (capitoli I-XI) spiega quali siano i 

generi dei principati: ereditarî, nuovi, misti di una parte antica e di una nuovamente acquisita; quali i modi di tale acquisto: 

virtù e forze proprie, fortuna con forze altrui (il settimo capitolo è imperniato sulla figura del Valentino, che ebbe il principato 

grazie al padre, Alessandro VI, e alla morte di lui lo perdette, nonostante i suoi gesti di eccellente virtù politica), il delitto, il 

favore dei concittadini. Dopo i tre capitoli dedicati ai diversi tipi di esercito (mercenario, ausiliario, proprio, misto), M. discute 

le qualità per cui un principe, ovvero in generale un capo politico, è lodato o vituperato: contro la tradizione moralistica, 

l'autore afferma il valore supremo della "verità effettuale", cioè la necessità di affrontare gli altri uomini per quello che sono 

e non per quello che dovrebbero essere. Infine, spiegato perché i signori d'Italia hanno perso i loro stati di fronte alle invasioni 

straniere (cap. XXIV) e riassunta la propria complessa dottrina della fortuna (cap. XXV), M. rivolge un'appassionata 

esortazione alla casa dei Medici perché guidi una riscossa italiana contro il "barbaro dominio" di Spagnoli e Svizzeri. Il libretto 

fu concepito e steso tra l'autunno del 1513 e l'aprile del 1514; doveva essere indirizzato a Giuliano, ma infine lo dedicò al 

giovane Lorenzo di Piero de' Medici, il futuro duca di Urbino, che dall'estate del 1513 reggeva la signoria medicea in Firenze. 

Dopo qualche positivo cenno di riscontro (ai primi del 1515, M. fu consultato in materia militare e compose i Ghiribizi 

d'ordinanza), dallo stesso centro del potere mediceo, ossia dalla corte di Roma, venne un fermo diniego a ogni riabilitazione 

di M. (febbraio del 1515). Nei mesi successivi M. si accostò, pertanto, a un gruppo di giovani letterati, di ispirazione 

repubblicana, che si riuniva nei celebri Orti Oricellari attorno a Cosimo Rucellai. A quest'ultimo e a Zanobi Buondelmonti 

sono dedicati i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1513-17 circa), il capolavoro machiavelliano, grandiosa opera di 

meditazione storico-politica in forma di libera glossa al testo liviano. I medesimi Cosimo e Zanobi, con Battista della Palla 

e Luigi Alamanni, sono interlocutori accanto al protagonista Fabrizio Colonna nei dialoghi De re militari (più noti come Arte 

della guerra, compiuti tra la fine del 1519 e l'estate del 1520), in cui è ribadita la necessità di ritornare ai principî dell'arte 

militare romana, e soprattutto al modello della "popolazione armata" contro l'uso moderno dei mercenarî, oltre al predominio 

della fanteria contro quello della cavalleria e dell'artiglieria. Sul versante schiettamente letterario M. attese in questi anni 

all'amaro poemetto in terzine L'asino d'oro (incompiuto) e al volgarizzamento dell'Andria di Terenzio; scrisse inoltre la 

splendida Favola misogina di Belfagor arcidiavolo, ma anche una raffinata serenata in ottave. Dopo la morte di Lorenzo (4 

maggio 1519) la diffidenza della famiglia dominante nei confronti di M. parve finalmente attenuarsi. Grazie ai buoni uffici di 

Lorenzo Strozzi fu ricevuto da Giulio de' Medici (marzo del 1520); all'incirca nello stesso periodo, fu rappresentata in Firenze 

la Mandragola, che subito dopo papa Leone volle vedere anche a Roma (come ricorda P. Giovio). Quella che è parsa a molti 

la migliore commedia del nostro Rinascimento mette in scena la beffa giocata dal parassita Ligurio ai danni dello stolto messer 

Nicia, che finisce per mettere, con le proprie mani, nel letto della moglie Lucrezia il giovane Callimaco di lei innamorato; 

attraverso una trama serratissima, di estrazione decameroniana, la Mandragola si caratterizza per la rappresentazione 

grottesca di un mondo affatto spoglio di valori, in cui la spicciola razionalità dei beffatori mette in amara caricatura le "regole" 

della grande politica. Nell'estate del 1520 M. svolse una missione semiufficiale a Lucca, componendo in quell'occasione 

un Sommario delle cose di Lucca e un esercizio di prosa storica, la Vita di Castruccio Castracani, dedicata a Z. Buondelmonti 

e Luigi Alamanni. L'8 novembre, infine, fu "condotto" dallo Studio per comporre gli annali fiorentini e sbrigare altre 

incombenze politico-letterarie (fra cui sarà da considerare anche il parere sulla riforma costituzionale, Discursus 

florentinarum rerum post mortem iunioris Laurentii Medices, 1520-21). Va registrata anche la missione del maggio 1521 al 

capitolo dei Frati minori in Carpi per conto degli Otto di Pratica, soprattutto perché in quella occasione si approfondì l'amicizia 

fra M. e Francesco Guicciardini, allora governatore di Modena, e tra i due cominciò a intrecciarsi uno scambio epistolare 
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straordinario per finezza psicologica e vivacità letteraria (altrettanto importanti in questo senso sono alcune lettere di M. a 

Francesco Vettori risalenti agli anni 1513-14). Nell'agosto seguente, M. poté stampare L'arte della guerra, presso Giunti di 

Firenze, con dedica a Lorenzo Strozzi. Mentre continuava a lavorare agli annali fiorentini, intervenne ancora nel dibattito 

sulla nuova costituzione (Minuta di provvisione dell'aprile 1522); poco dopo, tale dibattito si concluse bruscamente con la 

scoperta e la repressione di una congiura antimedicea ordita da Z. Buondelmonti e L. Alamanni: lo stesso M. ne ebbe qualche 

"imputazione", se non un vero e proprio sospetto di complicità. Di nuovo tornò a concentrarsi sull'opera letteraria e nel giugno 

del 1525 presentò al dedicatario Giulio de' Medici, che dal novembre del 1523 era salito al soglio pontificio col nome di 

Clemente VII, gli otto libri delle Istorie fiorentine: queste vanno dalla fondazione/">fondazione della città al 1492, ma hanno 

per vero soggetto il conflitto civile in Firenze, dallo scontro fra guelfi e ghibellini alla vittoria dei Medici; M. ripensa la storia 

della sua città, straziata dalla partigianeria, a contrasto con quella di Roma antica. Nel gennaio del 1525 M. aveva fatto 

rappresentare a Firenze la commedia amorosa Clizia, basata sulla Casina di Plauto. All'autunno del 1524 potrebbe invece 

risalire un curioso Dialogo sul "fiorentinismo" di Dante, con cui M. volle intervenire nelle polemiche linguistiche del tempo 

(l'autenticità del testo è stata a lungo discussa). La situazione politica andava intanto facendosi più cupa, dopo la sconfitta dei 

Francesi a Pavia (24 febbraio 1525) da parte di Spagnoli e Imperiali. M. fu inviato in Romagna, presso F. Guicciardini, per 

organizzarvi la milizia (giugno); nell'aprile del 1526 fu nominato cancelliere dei procuratori alle mura. Nel maggio, a Cognac, 

si strinse una lega tra il papa, i Fiorentini, i Francesi e i Veneziani contro l'imperatore Carlo: presto la guerra si accese in Italia 

settentrionale e M. seguì con varie incombenze le vicende belliche. Sembra si trovasse a Civitavecchia quando, nel rovescio 

generale della lega (il 6 maggio 1527 Roma venne messa a sacco), i Medici furono scacciati da Firenze e fu restaurata la 

repubblica (17 maggio). I nuovi governanti, di estrazione savonaroliana, non erano favorevoli a M., che non fu richiamato in 

ufficio. Egli era, in effetti, già minato nel fisico e si spense ("burlando", secondo la leggenda) il 21 giugno tra i pochi amici 

rimasti: Buondelmonti, Alamanni, Strozzi. Fu sepolto in Santa Croce l'indomani. ▭ Assai poco sappiamo, come si è visto, 

della giovinezza di M. e della sua formazione culturale. Fin dai primi scritti risulta percepibile un modo caratteristico di 

impostare l'analisi politica, sulla base di una considerazione realistica dei rapporti fra gli individui e fra gli stati per un verso 

e, per l'altro, di un confronto razionale fra i casi moderni e l'esempio degli antichi Romani. Alcuni capitoli dei Discorsi (I, 5-

6) sono imperniati proprio sul confronto fra Venezia e l'antica Roma. La debolezza militare della prima è il prezzo della 

costituzione aristocratica con cui Venezia ha voluto escludere da sé i conflitti interni. L'antica Roma si dette invece una 

costituzione in cui alla plebe era concesso un potere rilevante: il che si tradusse, per un verso, in una sempre più pesante 

conflittualità interna, ma, per l'altro, in una straordinaria potenza militare. La disunione e la debolezza dell'Italia del suo tempo 

erano causate dalla presenza in essa di una entità come la Chiesa di Roma che non aveva potuto unificarla sotto di sé, dati i 

suoi limiti insuperabili di "principato ecclesiastico", ma aveva ben saputo render vani, appellandosi ad alleati stranieri, tutti i 

tentativi che altri, dai Longobardi ai Veneziani, avessero operato in quella direzione (Discorsi I, 12). La situazione italiana 

richiedeva una guida politica ferrea e consapevole. Nella recente storia era passato, fugace come una meteora, quel Cesare 

Borgia che aveva offerto, a dire di M., un limpido esempio delle virtù necessarie al "principe nuovo": aveva egli soprattutto 

dato la prova, nella sua Romagna, che era possibile domare l'anarchia feudale coll'opportuna ferocia e spietata determinazione, 

e conquistare in tal modo l'amore dei popoli finalmente uniti e pacificati (Principe VII). Al principe nuovo Machiavelli non 

prospettava (come tanti, prima di lui, avevano fatto) i principî di un'etica pubblica riferita a "come si dovrebbe vivere", ma le 

crude leggi dell'operare politico dettate dalla "verità effettuale della cosa" (Principe XV). La verità effettuale della storia è il 

conflitto: fra gli stati, fra i gruppi sociali, fra gli individui, si combatte una lotta senza soste e senza regole (a meno che un 

potere superiore non costituisca, appunto, delle regole e obblighi gli altri a rispettarle). Nella dimensione della politica l'unica 

antitesi dotata di senso è quella che oppone alla mera violenza della dissoluzione il comando razionale della forza: tale valore 

positivo va dunque perseguito con totale inflessibilità, anche quando ciò obblighi a "entrare" in azioni cui la coscienza morale 

dà il nome di "male" (Principe XVIII). Il principe nuovo e, in generale, l'uomo di stato si muovono per un campo avvolto da 

una profonda zona d'ombra, da un margine di rischio, in cui si annidano le forze e le decisioni degli avversarî attuali e 

potenziali, un campo che solo in parte può essere sondato e distinto dalla ragione: resta un momento incalcolabile, rispetto al 

quale l'uomo politico non può far altro che tendere al massimo la sua capacità di resistenza. Questo momento non 

distintamente calcolabile e prevedibile M. chiama "Fortuna". La Fortuna può schiantare ogni cosa: ma la Virtù del politico 

deve allestire tutti "i ripari e gli argini" che sia in grado di alzare perché l'urto delle forze avverse ne venga, se non stornato, 

almeno attenuato (Principe XXV). La teoria politica di M. non si presenta in forma di "sistema", ma come vivo svolgimento 

di pensieri che dà, ai temi fin qui esposti, sviluppi complessi e variamente tormentati nelle diverse opere e anche in più luoghi 

della medesima opera. Si pensi ai varî "volti" che presenta la Fortuna in diversi capitoli dei Discorsi (II, 1; II, 29; II, 30; III, 

9; ecc.); oppure a come trascolori di libro in libro, nella medesima opera, il grande tema della "imitazione". Fin dal proemio 

al libro I, M. espone il doppio motivo del permanere e del mutamento; il mondo e gli uomini non hanno mutato "moto, ordine 

e potenza" rispetto a come "erano anticamente" e tuttavia della antica virtù "non è rimasto alcun segno". Nel corso del primo 

libro, il motivo del permanere, su cui è costruita l'idea che Roma antica rappresenti un modello effettivo di perfezione politica, 

riesce nel complesso a mantenersi dominante. Nel libro successivo, invece, il suo dominio appare assai difficile e incerto. Nel 

secondo proemio, l'atto dell'imitare non è più proposto come termine di un valore autosufficiente ma è condizionato 

dall'aprirsi, o non aprirsi, di una conveniente "occasione", e anzi si dice, a chiare lettere, che nel presente tale occasione non 
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è data "per la malignità de' tempi e della fortuna". Nel terzo proemio, infine, la nota dell'imitazione tace: la regola, lì esposta, 

del "ridurre ai principi", del riportare le costruzioni storiche, come gli stati, alle fonti etico-politiche della loro identità, in 

tanto può essere prospettata a colui che si trovi ad agire entro un dato "corpo" statuale, in quanto essa stessa tuttavia consegni 

ciascun "corpo" all'identità specifica e intrascendibile che nel suo "principio" è custodita. L'idea di "imitazione" tramonta così 

in una più drammatica, non bene esplicita e chiarita nozione del nesso che lega sapere storico e prassi politica. Le maggiori 

opere machiavelliane furono date alle stampe, a Roma e Firenze, nel 1531-32, soprattutto come eccellenti prove della civiltà 

letteraria fiorentina. Sul piano della cultura politica, invece, la lezione di M. subì, in Italia, una dura sconfitta, perfezionata 

con la messa all'Indice del 1559. I capitoli più significativi della fortuna di M. sono perciò legati alla storia dei grandi stati 

europei: dalla formazione dello stato nazionale francese (J. Bodin), alla rivoluzione inglese (J. Harrington), alla rinascita 

tedesca dell'Ottocento (J. G. Fichte, G. W. F. Hegel). L'Italia del Risorgimento riscopre M. con U. Foscolo e, soprattutto, con 

le pagine di F. De Sanctis, che attribuiscono al "Segretario fiorentino" un ruolo di protagonista nella storia dello spirito 

nazionale. 
 

 

Estratto da: “Indicazioni sulla fortuna editoriale di Machiavelli nel Veneto” di Antonio Enzo Quaglio: 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Pierre-Simon de Laplace (1798/1799): “Exposition du Systeme du Monde, par P. S. Laplace, 

Membre de l’Institut National de France, et du Bureau des Longitudes. SECOND EDITION, revue 

et augmentée par l’auteur.” [Parigi:]  “De l’Imprimerie de Crapelet. A Paris, Chez J. B. M. Duprat, 

Libraire pour les Mathematiques, quai des Augustins.  AN  VII.” 

  

In 4°. (27 x 20 cm); [iii]-viii + 351 pp.num. Bella legat. d’epoca in pelle marrone, con titolo (e sfere armillari) in oro al dorso.  

“mezzo titolo” prima del frontespizio. SECONDA EDIZIONE di questo importante Trattato. La Prima fu stampata sempre a 

Parigi nel 1796. La data della stampa della presente edizione, solitamente fissata al 1799, in realtà è incerta, poiché nel 

frontespizio viene riportata la data AN VII, secondo il “Calendario Repubblicano”,  che però va dal settembre 1798 al 

settembre 1799.  
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Traité d'astronomie dans lequel l'avènement des mathématiques dans le champ de cette science est 
déterminant. 
L'auteur y démontre un déterminisme total : "Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme 
l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre". Les sciences mathématiques deviennent 
donc les sondeurs de l'inconnu comme l'hypothèse des trous noirs qu'aura Laplace ! 
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Un esemplare (privo della carta preliminare col “mezzo titolo”) offerto a 350 € da Celsus Books (London), (7/2018). Altri 

esemplari: 500 € (Parigi); 420 € (EBAY, 7/2018);  1500 $ (Crabtree’s Collection of Old Books), con la seg. nota: << 

Laplace's famouns work - classic history of astronomy on the origin and. formation of the solar system. One of the most 

successful popularizations of science every composed. Five books (livre) contained in one volume.>>.  

 

[Un esemplare della nostra stessa Edizione (1799) offerto a 920 € (9/2021)  dalla Libreria Feu Follet (Parigi) che riporta le 

segg. note bibliogr.: << De l'imprimerie de Crapelet, chez Duprat, à Paris 1799, in-4 (19x26cm), viij, 351pp., relié. - 

Mention de seconde édition. L'édition originale étant parue en 1796. Reliure en pleine basane flammée d'époque. Dos lisse 

orné de caissons à filets et à étoiles. Pièce de titre en maroquin rouge. Coiffe de tête arrachée. Dernier caisson de queue 

arraché. Mors supérieur fendu sur 10 cm. Dos insolé. Ensemble frotté. Piqûres sur la première page de texte. Traité 

d'astronomie, bien qu'encore généraliste, puisque Laplace en donnera l'ampleur dans La Mécanique céleste en cinq 

volumes, l'exposition du système du monde est déterminant quant à l'avènement définitif des mathématiques dans le champ 

de l'astronomie. Laplace y démontre surtout sa position philosophique, celle d'un déterminisme absolu. "Nous devons donc 

envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre." Les 

mathématiques deviennent l'outil privilégié pour sonder ce qu'il est impossible de connaître et voir, comme l'hypothèse des 

trous noirs qu'aura Laplace. >> 

https://www.abebooks.it/celsus-books-london/5184932/sf


 
 

Altro esemplare offerto a 800 € (Edition-Originale.com), 7/2018, con le segg. note bibliografiche: 

 << Mention de seconde édition. L'édition originale étant parue en 1796. 

Reliure en pleine basane flammée d'époque. Dos lisse orné de caissons à filets et à étoiles. Pièce de titre en maroquin rouge. 
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Traité d'astronomie, bien qu'encore généraliste, puisque Laplace en donnera l'ampleur dans La Mécanique céleste en cinq 

volumes, l'exposition du système du monde est déterminant quant à l'avènement définitif des mathématiques dans le champ 

de l'astronomie. Laplace y démontre surtout sa position philosophique, celle d'un déterminisme absolu. "Nous devons donc 

envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre." Les 

mathématiques deviennent l'outil privilégié pour sonder ce qu'il est impossible de connaître et voir, comme l'hypothèse des 

trous noirs qu'aura Laplace.>> 

 

Esemplari, in 2 volumi in 8°, della Prima edizione, stampata a Parigi nel 1796, in vendita con prezzi che vanno da 1100 € 

(Bourbonnaise, Vichy) ai 2200 € (Libreria Emiliana), o ai 2500 € (Rootenberg Rare Books),  fino a 4500 € (Argosy Book 

Store); (7/2018). 

 

[Il Mugnaini (2° vol., pag. 445) segnala la vendita di una copia della Prima Edizione (Parigi, 1796) a Lit. 1.400.000 

(11/1996);  Nel  3° vol. (pag. 510) viene poi riportata la vendita di un esemplare della 3° edizione (Parigi, 1808) a 619,75 € 

(12/1998)] 

Exposition du système du monde 

The work of the Marquis de Laplace (1749–1827) was enormously influential on the development of mathematical physics, 

astronomy and statistics. His Exposition du système du monde (first published in 1796) is often regarded as the most important 

book on mechanics after Newton's Principia Mathematica, and the elegance and clarity of its style won Laplace a seat in the 

Académie Française. The book, which was translated into English in 1809, was intended to 'offer a complete solution of the 

great mechanical problem presented by the solar system'. It was in this work that Laplace offered his nebular hypothesis, 

which proposed that the solar system originated from the contraction and cooling of a cloud of incandescent gas. The book, 

here in its second edition of 1798/1799, i san introduction to Laplace’s multi-volume masterpiece (in 5 vol.s), the Traité de 

Mecanique Celeste.  

 

Ulteriori note:   
"One of the most successful popularizations of science ever composed." -DSB. An accompaniment to the author's lectures 

on calculus, mechanics, and astronomy. Contains sections on observable astronomical phenomena, real motion of planets, 

satellites and comets, a summarization of his work in gravitational mechanics, and a survey of the history of astronomy. "An 

elegant, non-mathematical classic on astronomy. It is in this work that Laplace introduced one of his most notable contribu-

tions (although he himself did not take it very seriously at first) -- the so-called nebular hypothesis, which provided a con-

jectural account of the origin of the solar system," which exercised powerful influence on scientific thought throughout the 

19th century. 

Pierre-Simon Laplace  (From Wikipedia, the free enciclopedia) 



 
Pierre-Simon Laplace (1749–1827). Posthumous portrait by 

Jean-Baptiste Paulin Guérin, 1838. 
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23 March 1749 
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Christophe Gadbled 
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Pierre-Simon, marquis de Laplace (/ləˈplɑːs/; French: [pjɛʁ simɔ̃ laplas]; 23 March 1749 – 5 March 1827) was a French 

scholar whose work was important to the development of mathematics, statistics, physics and astronomy. He summarised 

and extended the work of his predecessors in his five-volume Mécanique Céleste (Celestial Mechanics) (1799–1825). This 

work translated the geometric study of classical mechanics to one based on calculus, opening up a broader range of 

problems. In statistics, the Bayesian interpretation of probability was developed mainly by Laplace.[2] 

Laplace formulated Laplace's equation, and pioneered the Laplace transform which appears in many branches of 

mathematical physics, a field that he took a leading role in forming. The Laplacian differential operator, widely used in 

mathematics, is also named after him. He restated and developed the nebular hypothesis of the origin of the Solar System 

and was one of the first scientists to postulate the existence of black holes and the notion of gravitational collapse. 
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Laplace is remembered as one of the greatest scientists of all time. Sometimes referred to as the French Newton or Newton 

of France, he has been described as possessing a phenomenal natural mathematical faculty superior to that of any of his 

contemporaries.[3] He was Napoleon's examiner when Napoleon attended the Ecole Militaire in Paris in 1784. Laplace 

became a count of the Empire in 1806 and was named a marquis in 1817, after the Bourbon Restoration. 
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Early years 

Some records of Laplace's life were burned in 1925 with the family château in Saint Julien de Mailloc, near Lisieux, the 

home of his great-great-grandson the Comte de Colbert-Laplace. Others had been destroyed earlier, when his house at 

Arcueil near Paris was looted by house breakers in 1871.[4] 

Laplace was born in Beaumont-en-Auge, Normandy on 23 March 1749, a village four miles west of Pont l'Eveque. 

According to W. W. Rouse Ball,[5] his father, Pierre de Laplace, owned and farmed the small estates of Maarquis. His great-
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uncle, Maitre Oliver de Laplace, had held the title of Chirurgien Royal. It would seem that from a pupil he became an usher 

in the school at Beaumont; but, having procured a letter of introduction to d'Alembert, he went to Paris to advance his 

fortune. However, Karl Pearson[4] is scathing about the inaccuracies in Rouse Ball's account and states: 

Indeed Caen was probably in Laplace's day the most intellectually active of all the towns of Normandy. It was here that 

Laplace was educated and was provisionally a professor. It was here he wrote his first paper published in the Mélanges of 

the Royal Society of Turin, Tome iv. 1766–1769, at least two years before he went at 22 or 23 to Paris in 1771. Thus before 

he was 20 he was in touch with Lagrange in Turin. He did not go to Paris a raw self-taught country lad with only a peasant 

background! In 1765 at the age of sixteen Laplace left the "School of the Duke of Orleans" in Beaumont and went to the 

University of Caen, where he appears to have studied for five years and was a member of the Sphinx. The 'École Militaire' 

of Beaumont did not replace the old school until 1776. 

His parents were from comfortable families. His father was Pierre Laplace, and his mother was Marie-Anne Sochon. The 

Laplace family was involved in agriculture until at least 1750, but Pierre Laplace senior was also a cider merchant and 

syndic of the town of Beaumont. 

Pierre Simon Laplace attended a school in the village run at a Benedictine priory, his father intending that he be ordained in 

the Roman Catholic Church. At sixteen, to further his father's intention, he was sent to the University of Caen to read 

theology.[6] 

At the university, he was mentored by two enthusiastic teachers of mathematics, Christophe Gadbled and Pierre Le Canu, 

who awoke his zeal for the subject. Here Laplace's brilliance as a mathematician was quickly recognised and while still at 

Caen he wrote a memoir Sur le Calcul integral aux differences infiniment petites et aux differences finies. This provided the 

first intercourse between Laplace and Lagrange. Lagrange was the senior by thirteen years, and had recently founded in his 

native city Turin a journal named Miscellanea Taurinensia, in which many of his early works were printed and it was in the 

fourth volume of this series that Laplace's paper appeared. About this time, recognising that he had no vocation for the 

priesthood, he determined to become a professional mathematician. Some sources state that he then broke with the church 

and became an atheist.[citation needed] Laplace did not graduate in theology but left for Paris with a letter of introduction from 

Le Canu to Jean le Rond d'Alembert who at that time was supreme in scientific circles.[6][7] 

According to his great-great-grandson,[4] d'Alembert received him rather poorly, and to get rid of him gave him a thick 

mathematics book, saying to come back when he had read it. When Laplace came back a few days later, d'Alembert was 

even less friendly and did not hide his opinion that it was impossible that Laplace could have read and understood the book. 

But upon questioning him, he realised that it was true, and from that time he took Laplace under his care. 

Another account is that Laplace solved overnight a problem that d'Alembert set him for submission the following week, 

then solved a harder problem the following night. D'Alembert was impressed and recommended him for a teaching place in 

the École Militaire.[8] 

With a secure income and undemanding teaching, Laplace now threw himself into original research and for the next 

seventeen years, 1771–1787, he produced much of his original work in astronomy.[9] 

From 1780–1784, Laplace and French chemist Antoine Lavoisier collaborated on several experimental investigations, 

designing their own equipment for the task.[citation needed] In 1783 they published their joint paper, Memoir on Heat, in which 

they discussed the kinetic theory of molecular motion. In their experiments they measured the specific heat of various 

bodies, and the expansion of metals with increasing temperature. They also measured the boiling points of ethanol and ether 

under pressure.[citation needed] 

Laplace further impressed the Marquis de Condorcet, and already by 1771 Laplace felt entitled to membership in the French 

Academy of Sciences. However, that year admission went to Alexandre-Théophile Vandermonde and in 1772 to Jacques 

Antoine Joseph Cousin. Laplace was disgruntled, and early in 1773 d'Alembert wrote to Lagrange in Berlin to ask if a 

position could be found for Laplace there. However, Condorcet became permanent secretary of the Académie in February 

and Laplace was elected associate member on 31 March, at age 24.[10] In 1773 Laplace read his paper on the invariability of 

planetary motion in front of the Academy des Sciences. That March he was elected to the academy, a place where he 

conducted the majority of his science.[11] 

On 15 March 1788,[12][4] at the age of thirty-nine, Laplace married Marie-Charlotte de Courty de Romanges, an eighteen-

year-old woman from a 'good' family in Besançon.[13] The wedding was celebrated at Saint-Sulpice, Paris. The couple had a 

son, Charles-Émile (1789–1874), and a daughter, Sophie-Suzanne (1792–1813).[14][15] 

Analysis, probability, and astronomical stability 

Laplace's early published work in 1771 started with differential equations and finite differences but he was already starting 

to think about the mathematical and philosophical concepts of probability and statistics.[16] However, before his election to 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Rond_d%27Alembert
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-Pearson-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Caen
https://en.wikipedia.org/wiki/Laplace
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Society_of_Turin&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Louis_Lagrange
https://en.wikipedia.org/wiki/Turin
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Caen
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Militaire
https://en.wikipedia.org/wiki/Cider
https://en.wikipedia.org/wiki/Syndic
https://en.wikipedia.org/wiki/Benedictine
https://en.wikipedia.org/wiki/Priory
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Caen
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-mactutor-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Christophe_Gadbled
https://en.wikipedia.org/wiki/Turin
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Rond_d%27Alembert
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-mactutor-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-Pearson-4
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Militaire
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-gillsipie3n4-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-ball-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_heat
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethyl_ether
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
https://en.wikipedia.org/wiki/Marquis_de_Condorcet
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Academy_of_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Academy_of_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre-Th%C3%A9ophile_Vandermonde
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Antoine_Joseph_Cousin&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Antoine_Joseph_Cousin&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-gillsipie5-10
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-11
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-12
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-Pearson-4
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie-Charlotte_de_Courty_de_Romanges&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-13
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Sulpice,_Paris
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-15
https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_equations
https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_differences
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-gillispiech2-16


417  

  

the Académie in 1773, he had already drafted two papers that would establish his reputation. The first, Mémoire sur la 

probabilité des causes par les événements was ultimately published in 1774 while the second paper, published in 1776, 

further elaborated his statistical thinking and also began his systematic work on celestial mechanics and the stability of the 

Solar System. The two disciplines would always be interlinked in his mind. "Laplace took probability as an instrument for 

repairing defects in knowledge."[17] Laplace's work on probability and statistics is discussed below with his mature work on 

the analytic theory of probabilities. 

Stability of the Solar System 

Sir Isaac Newton had published his Philosophiae Naturalis Principia Mathematica in 1687 in which he gave a derivation of 

Kepler's laws, which describe the motion of the planets, from his laws of motion and his law of universal gravitation. 

However, though Newton had privately developed the methods of calculus, all his published work used cumbersome 

geometric reasoning, unsuitable to account for the more subtle higher-order effects of interactions between the planets. 

Newton himself had doubted the possibility of a mathematical solution to the whole, even concluding that periodic divine 

intervention was necessary to guarantee the stability of the Solar System. Dispensing with the hypothesis of divine 

intervention would be a major activity of Laplace's scientific life.[18] It is now generally regarded that Laplace's methods on 

their own, though vital to the development of the theory, are not sufficiently precise to demonstrate the stability of the Solar 

System,[19] and indeed, the Solar System is understood to be chaotic, although it happens to be fairly stable. 

One particular problem from observational astronomy was the apparent instability whereby Jupiter's orbit appeared to be 

shrinking while that of Saturn was expanding. The problem had been tackled by Leonhard Euler in 1748 and Joseph Louis 

Lagrange in 1763 but without success.[20] In 1776, Laplace published a memoir in which he first explored the possible 

influences of a purported luminiferous ether or of a law of gravitation that did not act instantaneously. He ultimately 

returned to an intellectual investment in Newtonian gravity.[21] Euler and Lagrange had made a practical approximation by 

ignoring small terms in the equations of motion. Laplace noted that though the terms themselves were small, when 

integrated over time they could become important. Laplace carried his analysis into the higher-order terms, up to and 

including the cubic. Using this more exact analysis, Laplace concluded that any two planets and the sun must be in mutual 

equilibrium and thereby launched his work on the stability of the Solar System.[22] Gerald James Whitrow described the 

achievement as "the most important advance in physical astronomy since Newton".[18] 

Laplace had a wide knowledge of all sciences and dominated all discussions in the Académie.[23] Laplace seems to have 

regarded analysis merely as a means of attacking physical problems, though the ability with which he invented the 

necessary analysis is almost phenomenal. As long as his results were true he took but little trouble to explain the steps by 

which he arrived at them; he never studied elegance or symmetry in his processes, and it was sufficient for him if he could 

by any means solve the particular question he was discussing.[9] 

Tidal dynamics 
Main article: Theory of tides 

Dynamic theory of tides 

While Newton explained the tides by describing the tide-generating forces and Bernoulli gave a description of the static 

reaction of the waters on Earth to the tidal potential, the dynamic theory of tides, developed by Laplace in 1775,[24] describes 

the ocean's real reaction to tidal forces.[25] Laplace's theory of ocean tides took into account friction, resonance and natural 

periods of ocean basins. It predicted the large amphidromic systems in the world's ocean basins and explains the oceanic 

tides that are actually observed.[26][27] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_mechanics
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-gillispie14n15-17
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica
https://en.wikipedia.org/wiki/Kepler%27s_laws
https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_laws_of_motion
https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_law_of_universal_gravitation
https://en.wikipedia.org/wiki/Miracle
https://en.wikipedia.org/wiki/Miracle
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-eb2001-18
https://en.wikipedia.org/wiki/Accuracy_and_precision
https://en.wikipedia.org/wiki/Stability_of_the_Solar_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Stability_of_the_Solar_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Observational_astronomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Louis_Lagrange
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Louis_Lagrange
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-whittakerb-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Luminiferous_ether
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-gillispie29to35-21
https://en.wikipedia.org/wiki/Integral
https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-gillispie35n36-22
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_James_Whitrow
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-eb2001-18
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-23
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-ball-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_tides
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bernoulli
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-24
https://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_force
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-25
https://en.wikipedia.org/wiki/Friction
https://en.wikipedia.org/wiki/Resonance
https://en.wikipedia.org/wiki/Amphidromic
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-pearsonhighered.com-26
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-27


 

The equilibrium theory, based on the gravitational gradient from the Sun and Moon but ignoring the Earth's rotation, the 

effects of continents, and other important effects, could not explain the real ocean tides.[28][29][30][26][31][32][33][34][35] 

 

Since measurements have confirmed the theory, many things have possible explanations now, like how the tides interact 

with deep sea ridges and chains of seamounts give rise to deep eddies that transport nutrients from the deep to the 

surface.[36] The equilibrium tide theory calculates the height of the tide wave of less than half a meter, while the dynamic 

theory explains why tides are up to 15 meters.[37] Satellite observations confirm the accuracy of the dynamic theory, and the 

tides worldwide are now measured to within a few centimeters.[38][39] Measurements from the CHAMP satellite closely 

match the models based on the TOPEX data.[40][41][42] Accurate models of tides worldwide are essential for research since the 

variations due to tides must be removed from measurements when calculating gravity and changes in sea levels.[43] 

Laplace's tidal equations 

In 1776, Laplace formulated a single set of linear partial differential equations, for tidal flow described as a barotropic two-

dimensional sheet flow. Coriolis effects are introduced as well as lateral forcing by gravity. Laplace obtained these 

equations by simplifying the fluid dynamic equations. But they can also be derived from energy integrals via Lagrange's 

equation. 

For a fluid sheet of average thickness D, the vertical tidal elevation ζ, as well as the horizontal velocity components u and v 

(in the latitude φ and longitude λ directions, respectively) satisfy Laplace's tidal equations:[44] 

 

where Ω is the angular frequency of the planet's rotation, g is the planet's gravitational acceleration at the mean ocean 

surface, a is the planetary radius, and U is the external gravitational tidal-forcing potential. 

William Thomson (Lord Kelvin) rewrote Laplace's momentum terms using the curl to find an equation for vorticity. Under 

certain conditions this can be further rewritten as a conservation of vorticity. 

 

A. Lunar gravitational potential: this depicts the Moon directly over 30° N (or 30° S) viewed 

from above the Northern Hemisphere. 

 

B. This view shows same potential from 180° from view A. Viewed from above the Northern Hemisphere. Red up, blue 

down. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-28
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-29
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-30
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-pearsonhighered.com-26
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-31
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-32
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-33
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-34
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-35
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-36
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-37
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-38
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-39
https://en.wikipedia.org/wiki/CHAMP_(satellite)
https://en.wikipedia.org/wiki/TOPEX
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-40
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-41
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-42
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-43
https://en.wikipedia.org/wiki/Partial_differential_equation
https://en.wikipedia.org/wiki/Barotropic
https://en.wikipedia.org/wiki/Coriolis_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_dynamic
https://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange%27s_equation
https://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange%27s_equation
https://en.wikipedia.org/wiki/Average
https://en.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://en.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace#cite_note-44
https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Potential
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Thomson,_1st_Baron_Kelvin
https://en.wikipedia.org/wiki/Curl_(mathematics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Vorticity
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Newton's_three-body_diagram.PNG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tideforcenw.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tideforcese.jpg


419  

  

On the figure of the Earth 

During the years 1784–1787 he published some memoirs of exceptional power. Prominent among these is one read in 1783, 

reprinted as Part II of Théorie du Mouvement et de la figure elliptique des planètes in 1784, and in the third volume of the 

Mécanique céleste. In this work, Laplace completely determined the attraction of a spheroid on a particle outside it. This is 

memorable for the introduction into analysis of spherical harmonics or Laplace's coefficients, and also for the development 

of the use of what we would now call the gravitational potential in celestial mechanics. 

Spherical harmonics 

 
Spherical harmonics. 

In 1783, in a paper sent to the Académie, Adrien-Marie Legendre had introduced what are now known as associated 

Legendre functions.[9] If two points in a plane have polar co-ordinates (r, θ) and (r ', θ'), where r ' ≥ r, then, by elementary 

manipulation, the reciprocal of the distance between the points, d, can be written as: 

 

This expression can be expanded in powers of r/r ' using Newton's generalised binomial theorem to give: 

 

The sequence of functions P0
k(cosф) is the set of so-called "associated Legendre functions" and their usefulness arises from 

the fact that every function of the points on a circle can be expanded as a series of them.[9] 

Laplace, with scant regard for credit to Legendre, made the non-trivial extension of the result to three dimensions to yield a 

more general set of functions, the spherical harmonics or Laplace coefficients. The latter term is not in common use 

now .[9] 
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Potential theory 

This paper is also remarkable for the development of the idea of the scalar potential.[9] The gravitational force acting on a 

body is, in modern language, a vector, having magnitude and direction. A potential function is a scalar function that defines 

how the vectors will behave. A scalar function is computationally and conceptually easier to deal with than a vector 

function. 

Alexis Clairaut had first suggested the idea in 1743 while working on a similar problem though he was using Newtonian-

type geometric reasoning. Laplace described Clairaut's work as being "in the class of the most beautiful mathematical 

productions".[45] However, Rouse Ball alleges that the idea "was appropriated from Joseph Louis Lagrange, who had used it 

in his memoirs of 1773, 1777 and 1780".[9] The term "potential" itself was due to Daniel Bernoulli, who introduced it in his 

1738 memoire Hydrodynamica. However, according to Rouse Ball, the term "potential function" was not actually used (to 

refer to a function V of the coordinates of space in Laplace's sense) until George Green's 1828 An Essay on the Application 

of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism.[46][47] 

Laplace applied the language of calculus to the potential function and showed that it always satisfies the differential 

equation:[9] 

 

An analogous result for the velocity potential of a fluid had been obtained some years previously by Leonhard Euler.[48][49] 

Laplace's subsequent work on gravitational attraction was based on this result. The quantity ∇2V has been termed the 

concentration of V and its value at any point indicates the "excess" of the value of V there over its mean value in the 

neighbourhood of the point. Laplace's equation, a special case of Poisson's equation, appears ubiquitously in mathematical 

physics. The concept of a potential occurs in fluid dynamics, electromagnetism and other areas. Rouse Ball speculated that 

it might be seen as "the outward sign" of one of the a priori forms in Kant's theory of perception.[9] 

The spherical harmonics turn out to be critical to practical solutions of Laplace's equation. Laplace's equation in spherical 

coordinates, such as are used for mapping the sky, can be simplified, using the method of separation of variables into a 

radial part, depending solely on distance from the centre point, and an angular or spherical part. The solution to the spherical 

part of the equation can be expressed as a series of Laplace's spherical harmonics, simplifying practical computation. 

Planetary and lunar inequalities 

Jupiter–Saturn great inequality 

Laplace presented a memoir on planetary inequalities in three sections, in 1784, 1785, and 1786. This dealt mainly with the 

identification and explanation of the perturbations now known as the "great Jupiter–Saturn inequality". Laplace solved a 

longstanding problem in the study and prediction of the movements of these planets. He showed by general considerations, 

first, that the mutual action of two planets could never cause large changes in the eccentricities and inclinations of their 

orbits; but then, even more importantly, that peculiarities arose in the Jupiter–Saturn system because of the near approach to 

commensurability of the mean motions of Jupiter and Saturn.[50] 

In this context commensurability means that the ratio of the two planets' mean motions is very nearly equal to a ratio 

between a pair of small whole numbers. Two periods of Saturn's orbit around the Sun almost equal five of Jupiter's. The 

corresponding difference between multiples of the mean motions, (2nJ − 5nS), corresponds to a period of nearly 900 years, 

and it occurs as a small divisor in the integration of a very small perturbing force with this same period. As a result, the 

integrated perturbations with this period are disproportionately large, about 0.8° degrees of arc in orbital longitude for 

Saturn and about 0.3° for Jupiter. 

Further developments of these theorems on planetary motion were given in his two memoirs of 1788 and 1789, but with the 

aid of Laplace's discoveries, the tables of the motions of Jupiter and Saturn could at last be made much more accurate. It 

was on the basis of Laplace's theory that Delambre computed his astronomical tables.[9] 

Laplace now set himself the task to write a work which should "offer a complete solution of the great mechanical problem 

presented by the Solar System, and bring theory to coincide so closely with observation that empirical equations should no 

longer find a place in astronomical tables." The result is embodied in the Exposition du système du monde and the 

Mécanique céleste.[9] 

The former was published in 1796, and gives a general explanation of the phenomena, but omits all details. It contains a 

summary of the history of astronomy. This summary procured for its author the honour of admission to the forty of the 
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French Academy and is commonly esteemed one of the masterpieces of French literature, though it is not altogether reliable 

for the later periods of which it treats.[9] 

Laplace developed the nebular hypothesis of the formation of the Solar System, first suggested by Emanuel Swedenborg 

and expanded by Immanuel Kant, a hypothesis that continues to dominate accounts of the origin of planetary systems. 

According to Laplace's description of the hypothesis, the Solar System had evolved from a globular mass of incandescent 

gas rotating around an axis through its centre of mass. As it cooled, this mass contracted, and successive rings broke off 

from its outer edge. These rings in their turn cooled, and finally condensed into the planets, while the sun represented the 

central core which was still left. On this view, Laplace predicted that the more distant planets would be older than those 

nearer the sun.[9][51] 

As mentioned, the idea of the nebular hypothesis had been outlined by Immanuel Kant in 1755,[51] and he had also 

suggested "meteoric aggregations" and tidal friction as causes affecting the formation of the Solar System. Laplace was 

probably aware of this, but, like many writers of his time, he generally did not reference the work of others.[4] 

Laplace's analytical discussion of the Solar System is given in his Mécanique céleste published in five volumes. The first 

two volumes, published in 1799, contain methods for calculating the motions of the planets, determining their figures, and 

resolving tidal problems. The third and fourth volumes, published in 1802 and 1805, contain applications of these methods, 

and several astronomical tables. The fifth volume, published in 1825, is mainly historical, but it gives as appendices the 

results of Laplace's latest researches. Laplace's own investigations embodied in it are so numerous and valuable that it is 

regrettable to have to add that many results are appropriated from other writers with scanty or no acknowledgement, and the 

conclusions – which have been described as the organised result of a century of patient toil – are frequently mentioned as if 

they were due to Laplace.[9] 

Jean-Baptiste Biot, who assisted Laplace in revising it for the press, says that Laplace himself was frequently unable to 

recover the details in the chain of reasoning, and, if satisfied that the conclusions were correct, he was content to insert the 

constantly recurring formula, "Il est aisé à voir que..." ("It is easy to see that..."). The Mécanique céleste is not only the 

translation of Newton's Principia into the language of the differential calculus, but it completes parts of which Newton had 

been unable to fill in the details. The work was carried forward in a more finely tuned form in Félix Tisserand's Traité de 

mécanique céleste (1889–1896), but Laplace's treatise will always remain a standard authority.[9] In the years 1784–1787, 

Laplace produced some memoirs of exceptional power. The significant among these was one issued in 1784, and reprinted 

in the third volume of the Méchanique céleste.[citation needed] In this work he completely determined the attraction of a spheroid 

on a particle outside it. This is known for the introduction into analysis of the potential, a useful mathematical concept of 

broad applicability to the physical sciences. 

Black holes 

Laplace also came close to propounding the concept of the black hole. He suggested that there could be massive stars whose 

gravity is so great that not even light could escape from their surface (see escape velocity).[52][1][53][54] 

Arcueil 

 
Laplace's house at Arcueil. 

Main article: Society of Arcueil 

In 1806, Laplace bought a house in Arcueil, then a village and not yet absorbed into the Paris conurbation. Claude Louis 

Berthollet was a neighbour—their gardens were not separated[55]—and the pair formed the nucleus of an informal scientific 

circle, latterly known as the Society of Arcueil. Because of their closeness to Napoleon, Laplace and Berthollet effectively 

controlled advancement in the scientific establishment and admission to the more prestigious offices. The Society built up a 

complex pyramid of patronage.[56] In 1806, Laplace was also elected a foreign member of the Royal Swedish Academy of 

Sciences. 
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Analytic theory of probabilities 

In 1812, Laplace issued his Théorie analytique des probabilités in which he laid down many fundamental results in 

statistics. The first half of this treatise was concerned with probability methods and problems, the second half with statistical 

methods and applications. Laplace's proofs are not always rigorous according to the standards of a later day, and his 

perspective slides back and forth between the Bayesian and non-Bayesian views with an ease that makes some of his 

investigations difficult to follow, but his conclusions remain basically sound even in those few situations where his analysis 

goes astray.[57] In 1819, he published a popular account of his work on probability. This book bears the same relation to the 

Théorie des probabilités that the Système du monde does to the Méchanique céleste.[9] In its emphasis on the analytical 

importance of probabilistic problems, especially in the context of the "approximation of formula functions of large 

numbers," Laplace's work goes beyond the contemporary view which almost exclusively considered aspects of practical 

applicability.[58] Laplace's Théorie analytique remained the most influential book of mathematical probability theory to the 

end of the 19th century. The general relevance for statistics of Laplacian error theory was appreciated only by the end of the 

19th century. However, it influenced the further development of a largely analytically oriented probability theory. 

Inductive probability 

In his Essai philosophique sur les probabilités (1814), Laplace set out a mathematical system of inductive reasoning based 

on probability, which we would today recognise as Bayesian. He begins the text with a series of principles of probability, 

the first six being: 

1. Probability is the ratio of the "favored events" to the total possible events. 

2. The first principle assumes equal probabilities for all events. When this is not true, we must first determine the 

probabilities of each event. Then, the probability is the sum of the probabilities of all possible favoured events. 

3. For independent events, the probability of the occurrence of all is the probability of each multiplied together. 

4. For events not independent, the probability of event B following event A (or event A causing B) is the probability 

of A multiplied by the probability that A and B both occur. 

5. The probability that A will occur, given that B has occurred, is the probability of A and B occurring divided by the 

probability of B. 

6. Three corollaries are given for the sixth principle, which amount to Bayesian probability. Where event Ai ∈ {A1, 

A2, ...An} exhausts the list of possible causes for event B, Pr(B) = Pr(A1, A2, ..., An). Then 

 

One well-known formula arising from his system is the rule of succession, given as principle seven. Suppose that some trial 

has only two possible outcomes, labelled "success" and "failure". Under the assumption that little or nothing is known a 

priori about the relative plausibilities of the outcomes, Laplace derived a formula for the probability that the next trial will 

be a success. 

 

where s is the number of previously observed successes and n is the total number of observed trials. It is still used as an 

estimator for the probability of an event if we know the event space, but have only a small number of samples. 

The rule of succession has been subject to much criticism, partly due to the example which Laplace chose to illustrate it. He 

calculated that the probability that the sun will rise tomorrow, given that it has never failed to in the past, was 

 

where d is the number of times the sun has risen in the past. This result has been derided as absurd, and some authors have 

concluded that all applications of the Rule of Succession are absurd by extension. However, Laplace was fully aware of the 

absurdity of the result; immediately following the example, he wrote, "But this number [i.e., the probability that the sun will 

rise tomorrow] is far greater for him who, seeing in the totality of phenomena the principle regulating the days and seasons, 

realizes that nothing at the present moment can arrest the course of it."[59] 

Probability-generating function 

The method of estimating the ratio of the number of favourable cases to the whole number of possible cases had been 

previously indicated by Laplace in a paper written in 1779. It consists of treating the successive values of any function as 
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the coefficients in the expansion of another function, with reference to a different variable. The latter is therefore called the 

probability-generating function of the former. Laplace then shows how, by means of interpolation, these coefficients may be 

determined from the generating function. Next he attacks the converse problem, and from the coefficients he finds the 

generating function; this is effected by the solution of a finite difference equation.[9] 

Least squares and central limit theorem 

The fourth chapter of this treatise includes an exposition of the method of least squares, a remarkable testimony to Laplace's 

command over the processes of analysis. In 1805 Legendre had published the method of least squares, making no attempt to 

tie it to the theory of probability. In 1809 Gauss had derived the normal distribution from the principle that the arithmetic 

mean of observations gives the most probable value for the quantity measured; then, turning this argument back upon itself, 

he showed that, if the errors of observation are normally distributed, the least squares estimates give the most probable 

values for the coefficients in regression situations. These two works seem to have spurred Laplace to complete work toward 

a treatise on probability he had contemplated as early as 1783.[57] 

In two important papers in 1810 and 1811, Laplace first developed the characteristic function as a tool for large-sample 

theory and proved the first general central limit theorem. Then in a supplement to his 1810 paper written after he had seen 

Gauss's work, he showed that the central limit theorem provided a Bayesian justification for least squares: if one were 

combining observations, each one of which was itself the mean of a large number of independent observations, then the 

least squares estimates would not only maximise the likelihood function, considered as a posterior distribution, but also 

minimise the expected posterior error, all this without any assumption as to the error distribution or a circular appeal to the 

principle of the arithmetic mean.[57] In 1811 Laplace took a different non-Bayesian tack. Considering a linear regression 

problem, he restricted his attention to linear unbiased estimators of the linear coefficients. After showing that members of 

this class were approximately normally distributed if the number of observations was large, he argued that least squares 

provided the "best" linear estimators. Here it is "best" in the sense that it minimised the asymptotic variance and thus both 

minimised the expected absolute value of the error, and maximised the probability that the estimate would lie in any 

symmetric interval about the unknown coefficient, no matter what the error distribution. His derivation included the joint 

limiting distribution of the least squares estimators of two parameters.[57] 

Laplace's demon 
Main article: Laplace's demon 

In 1814, Laplace published what is usually known as the first articulation of causal or scientific determinism:[60] 

We may regard the present state of the universe as the effect of its past and the cause of its future. An intellect which at a 

certain moment would know all forces that set nature in motion, and all positions of all items of which nature is composed, 

if this intellect were also vast enough to submit these data to analysis, it would embrace in a single formula the movements 

of the greatest bodies of the universe and those of the tiniest atom; for such an intellect nothing would be uncertain and the 

future just like the past would be present before its eyes. 

— Pierre Simon Laplace, A Philosophical Essay on Probabilities[61] 

This intellect is often referred to as Laplace's demon (in the same vein as Maxwell's demon) and sometimes Laplace's 

Superman (after Hans Reichenbach). Laplace, himself, did not use the word "demon", which was a later embellishment. As 

translated into English above, he simply referred to: "Une intelligence... Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir 

comme le passé, serait présent à ses yeux." 

Even though Laplace is known as the first to express such ideas about causal determinism, his view is very similar to the 

one proposed by Boscovich as early as 1763 in his book Theoria philosophiae naturalis.[62] 

Laplace transforms 
Main article: Laplace transform § History 

As early as 1744, Euler, followed by Lagrange, had started looking for solutions of differential equations in the form:[63] 

 

In 1785, Laplace took the key forward step in using integrals of this form to transform a whole difference equation, rather 

than simply as a form for the solution, and found that the transformed equation was easier to solve than the original.[64][65] 
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Other discoveries and accomplishments 

Mathematics 

Amongst the other discoveries of Laplace in pure and applied mathematics are: 

• Discussion, contemporaneously with Alexandre-Théophile Vandermonde, of the general theory of determinants, 

(1772);[9] 

• Proof that every equation of an even degree must have at least one real quadratic factor;[9] 

• Laplace's method for approximating integrals 

• Solution of the linear partial differential equation of the second order;[9] 

• He was the first to consider the difficult problems involved in equations of mixed differences, and to prove that the 

solution of an equation in finite differences of the first degree and the second order might always be obtained in the 

form of a continued fraction;[9] and 

• In his theory of probabilities:  

o de Moivre–Laplace theorem that approximates binomial distribution with a normal distribution 

o Evaluation of several common definite integrals;[9] and 

o General proof of the Lagrange reversion theorem.[9] 

Surface tension 

Main article: Young–Laplace equation § History 

Laplace built upon the qualitative work of Thomas Young to develop the theory of capillary action and the Young–Laplace 

equation. 

Speed of sound 

Laplace in 1816 was the first to point out that the speed of sound in air depends on the heat capacity ratio. Newton's original 

theory gave too low a value, because it does not take account of the adiabatic compression of the air which results in a local 

rise in temperature and pressure. Laplace's investigations in practical physics were confined to those carried on by him 

jointly with Lavoisier in the years 1782 to 1784 on the specific heat of various bodies.[9] 

Politics 

Minister of the Interior 

In his early years Laplace was careful never to become involved in politics, or indeed in life outside the Académie des 

sciences. He prudently withdrew from Paris during the most violent part of the Revolution.[66] 

In November 1799, immediately after seizing power in the coup of 18 Brumaire, Napoleon appointed Laplace to the post of 

Minister of the Interior. The appointment, however, lasted only six weeks, after which Lucien, Napoleon's brother, was 

given the post. Evidently, once Napoleon's grip on power was secure, there was no need for a prestigious but inexperienced 

scientist in the government.[67] Napoleon later (in his Mémoires de Sainte Hélène) wrote of Laplace's dismissal as follows:[9] 

Géomètre de premier rang, Laplace ne tarda pas à se montrer administrateur plus que médiocre; dès son premier travail nous 

reconnûmes que nous nous étions trompé. Laplace ne saisissait aucune question sous son véritable point de vue: il cherchait 

des subtilités partout, n'avait que des idées problématiques, et portait enfin l'esprit des 'infiniment petits' jusque dans 

l'administration. 

(Geometrician of the first rank, Laplace was not long in showing himself a worse than average administrator; from his first 

actions in office we recognized our mistake. Laplace did not consider any question from the right angle: he sought subtleties 

everywhere, conceived only problems, and finally carried the spirit of "infinitesimals" into the administration.) 

Grattan-Guinness, however, describes these remarks as "tendentious", since there seems to be no doubt that Laplace "was 

only appointed as a short-term figurehead, a place-holder while Napoleon consolidated power".[67] 
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From Bonaparte to the Bourbons 

 
Laplace. 

Although Laplace was removed from office, it was desirable to retain his allegiance. He was accordingly raised to the 

senate, and to the third volume of the Mécanique céleste he prefixed a note that of all the truths therein contained the most 

precious to the author was the declaration he thus made of his devotion towards the peacemaker of Europe. In copies sold 

after the Bourbon Restoration this was struck out. (Pearson points out that the censor would not have allowed it anyway.) In 

1814 it was evident that the empire was falling; Laplace hastened to tender his services to the Bourbons, and in 1817 during 

the Restoration he was rewarded with the title of marquis. 

According to Rouse Ball, the contempt that his more honest colleagues felt for his conduct in the matter may be read in the 

pages of Paul Louis Courier. His knowledge was useful on the numerous scientific commissions on which he served, and, 

says Rouse Ball, probably accounts for the manner in which his political insincerity was overlooked.[9] 

Roger Hahn in his 2005 biography disputes this portrayal of Laplace as an opportunist and turncoat, pointing out that, like 

many in France, he had followed the debacle of Napoleon's Russian campaign with serious misgivings. The Laplaces, 

whose only daughter Sophie had died in childbirth in September 1813, were in fear for the safety of their son Émile, who 

was on the eastern front with the emperor. Napoleon had originally come to power promising stability, but it was clear that 

he had overextended himself, putting the nation at peril. It was at this point that Laplace's loyalty began to weaken. 

Although he still had easy access to Napoleon, his personal relations with the emperor cooled considerably. As a grieving 

father, he was particularly cut to the quick by Napoleon's insensitivity in an exchange related by Jean-Antoine Chaptal: "On 

his return from the rout in Leipzig, he [Napoleon] accosted Mr Laplace: 'Oh! I see that you have grown thin—Sire, I have 

lost my daughter—Oh! that's not a reason for losing weight. You are a mathematician; put this event in an equation, and you 

will find that it adds up to zero.'"[68] 

Political philosophy 

In the second edition (1814) of the Essai philosophique, Laplace added some revealing comments on politics and 

governance. Since it is, he says, "the practice of the eternal principles of reason, justice and humanity that produce and 

preserve societies, there is a great advantage to adhere to these principles, and a great inadvisability to deviate from 

them".[69][70] Noting "the depths of misery into which peoples have been cast" when ambitious leaders disregard these 

principles, Laplace makes a veiled criticism of Napoleon's conduct: "Every time a great power intoxicated by the love of 

conquest aspires to universal domination, the sense of liberty among the unjustly threatened nations breeds a coalition to 

which it always succumbs." Laplace argues that "in the midst of the multiple causes that direct and restrain various states, 

natural limits" operate, within which it is "important for the stability as well as the prosperity of empires to remain". States 

that transgress these limits cannot avoid being "reverted" to them, "just as is the case when the waters of the seas whose 

floor has been lifted by violent tempests sink back to their level by the action of gravity".[71][72] 

About the political upheavals he had witnessed, Laplace formulated a set of principles derived from physics to favour 

evolutionary over revolutionary change: 

Let us apply to the political and moral sciences the method founded upon observation and calculation, which has served us 

so well in the natural sciences. Let us not offer fruitless and often injurious resistance to the inevitable benefits derived from 

the progress of enlightenment; but let us change our institutions and the usages that we have for a long time adopted only 

with extreme caution. We know from past experience the drawbacks they can cause, but we are unaware of the extent of ills 

that change may produce. In the face of this ignorance, the theory of probability instructs us to avoid all change, especially 
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to avoid sudden changes which in the moral as well as the physical world never occur without a considerable loss of vital 

force.[73] 

In these lines, Laplace expressed the views he had arrived at after experiencing the Revolution and the Empire. He believed 

that the stability of nature, as revealed through scientific findings, provided the model that best helped to preserve the 

human species. "Such views," Hahn comments, "were also of a piece with his steadfast character."[72] 

Death 

Laplace died in Paris in 1827. His brain was removed by his physician, François Magendie, and kept for many years, 

eventually being displayed in a roving anatomical museum in Britain. It was reportedly smaller than the average brain. [4] 

Laplace was buried at Père Lachaise in Paris but in 1888 his remains were moved to Saint Julien de Mailloc in the canton of 

Orbec and reinterred on the family estate.[74] The tomb is situated on a hill overlooking the village of St Julien de Mailloc, 

Normandy, France. 

 
Tomb of Pierre-Simon Laplace 

Religious opinions 

I had no need of that hypothesis 

A frequently cited but apocryphal interaction between Laplace and Napoleon purportedly concerns the existence of God. A 

typical version is provided by Rouse Ball:[9] 

Laplace went in state to Napoleon to present a copy of his work, and the following account of the interview is well 

authenticated, and so characteristic of all the parties concerned that I quote it in full. Someone had told Napoleon that the 

book contained no mention of the name of God; Napoleon, who was fond of putting embarrassing questions, received it 

with the remark, 'M. Laplace, they tell me you have written this large book on the system of the universe, and have never 

even mentioned its Creator.' Laplace, who, though the most supple of politicians, was as stiff as a martyr on every point of 

his philosophy, drew himself up and answered bluntly, Je n'avais pas besoin de cette hypothèse-là. ("I had no need of that 

hypothesis.") Napoleon, greatly amused, told this reply to Lagrange, who exclaimed, Ah! c'est une belle hypothèse; ça 

explique beaucoup de choses. ("Ah, it is a fine hypothesis; it explains many things.") 

An earlier report, although without the mention of Laplace's name, is found in Antommarchi's The Last Moments of 

Napoleon (1825):[75] 

Je m'entretenais avec L...... je le félicitais d'un ouvrage qu'il venait de publier et lui demandais comment le nom de Dieu, qui 

se reproduisait sans cesse sous la plume de Lagrange, ne s'était pas présenté une seule fois sous la sienne. C'est, me 

répondit-il, que je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. ("While speaking with L...... I congratulated him on a work which 

he had just published and asked him how the name of God, which appeared endlessly in the works of Lagrange, didn't occur 

even once in his. He replied that he had no need of that hypothesis.") 
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In 1884, however, the astronomer Hervé Faye[76][77] affirmed that this account of Laplace's exchange with Napoleon 

presented a "strangely transformed" (étrangement transformée) or garbled version of what had actually happened. It was not 

God that Laplace had treated as a hypothesis, but merely his intervention at a determinate point: 

In fact Laplace never said that. Here, I believe, is what truly happened. Newton, believing that the secular perturbations 

which he had sketched out in his theory would in the long run end up destroying the Solar System, says somewhere that 

God was obliged to intervene from time to time to remedy the evil and somehow keep the system working properly. This, 

however, was a pure supposition suggested to Newton by an incomplete view of the conditions of the stability of our little 

world. Science was not yet advanced enough at that time to bring these conditions into full view. But Laplace, who had 

discovered them by a deep analysis, would have replied to the First Consul that Newton had wrongly invoked the 

intervention of God to adjust from time to time the machine of the world (la machine du monde) and that he, Laplace, had 

no need of such an assumption. It was not God, therefore, that Laplace treated as a hypothesis, but his intervention in a 

certain place. 

Laplace's younger colleague, the astronomer François Arago, who gave his eulogy before the French Academy in 1827,[78] 

told Faye of an attempt by Laplace to keep the garbled version of his interaction with Napoleon out of circulation. Faye 

writes:[76][77] 

I have it on the authority of M. Arago that Laplace, warned shortly before his death that that anecdote was about to be 

published in a biographical collection, had requested him [Arago] to demand its deletion by the publisher. It was necessary 

to either explain or delete it, and the second way was the easiest. But, unfortunately, it was neither deleted nor explained. 

The Swiss-American historian of mathematics Florian Cajori appears to have been unaware of Faye's research, but in 1893 

he came to a similar conclusion.[79] Stephen Hawking said in 1999,[60] "I don't think that Laplace was claiming that God does 

not exist. It's just that he doesn't intervene, to break the laws of Science." 

The only eyewitness account of Laplace's interaction with Napoleon is from the entry for 8 August 1802 in the diary of the 

British astronomer Sir William Herschel:[80] 

The first Consul then asked a few questions relating to Astronomy and the construction of the heavens to which I made such 

answers as seemed to give him great satisfaction. He also addressed himself to Mr Laplace on the same subject, and held a 

considerable argument with him in which he differed from that eminent mathematician. The difference was occasioned by 

an exclamation of the first Consul, who asked in a tone of exclamation or admiration (when we were speaking of the extent 

of the sidereal heavens): 'And who is the author of all this!' Mons. De la Place wished to shew that a chain of natural causes 

would account for the construction and preservation of the wonderful system. This the first Consul rather opposed. Much 

may be said on the subject; by joining the arguments of both we shall be led to 'Nature and nature's God'. 

Since this makes no mention of Laplace saying, "I had no need of that hypothesis," Daniel Johnson[81] argues that "Laplace 

never used the words attributed to him." Arago's testimony, however, appears to imply that he did, only not in reference to 

the existence of God. 

Views on God 

Born a Catholic, Laplace appears in adult life to have inclined to deism (presumably his considered position, since it is the 

only one found in his writings). However, some of his contemporaries thought he was an atheist, while a number of recent 

scholars have described him as agnostic. 

Faye thought that Laplace "did not profess atheism",[76] but Napoleon, on Saint Helena, told General Gaspard Gourgaud, "I 

often asked Laplace what he thought of God. He owned that he was an atheist."[82] Roger Hahn, in his biography of Laplace, 

mentions a dinner party at which "the geologist Jean-Étienne Guettard was staggered by Laplace's bold denunciation of the 

existence of God". It appeared to Guettard that Laplace's atheism "was supported by a thoroughgoing materialism".[83] But 

the chemist Jean-Baptiste Dumas, who knew Laplace well in the 1820s, wrote that Laplace "provided materialists with their 

specious arguments, without sharing their convictions".[84][85] 

Hahn states: "Nowhere in his writings, either public or private, does Laplace deny God's existence."[86] Expressions occur in 

his private letters that appear inconsistent with atheism.[3] On 17 June 1809, for instance, he wrote to his son, "Je prie Dieu 

qu'il veille sur tes jours. Aie-Le toujours présent à ta pensée, ainsi que ton père et ta mère [I pray that God watches over 

your days. Let Him be always present to your mind, as also your father and your mother]."[77][87] Ian S. Glass, quoting 

Herschel's account of the celebrated exchange with Napoleon, writes that Laplace was "evidently a deist like Herschel".[88] 

In Exposition du système du monde, Laplace quotes Newton's assertion that "the wondrous disposition of the Sun, the 

planets and the comets, can only be the work of an all-powerful and intelligent Being".[89] This, says Laplace, is a "thought 

in which he [Newton] would be even more confirmed, if he had known what we have shown, namely that the conditions of 
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the arrangement of the planets and their satellites are precisely those which ensure its stability".[90] By showing that the 

"remarkable" arrangement of the planets could be entirely explained by the laws of motion, Laplace had eliminated the need 

for the "supreme intelligence" to intervene, as Newton had "made" it do.[91] Laplace cites with approval Leibniz's criticism 

of Newton's invocation of divine intervention to restore order to the Solar System: "This is to have very narrow ideas about 

the wisdom and the power of God."[92] He evidently shared Leibniz's astonishment at Newton's belief "that God has made 

his machine so badly that unless he affects it by some extraordinary means, the watch will very soon cease to go". [93] 

In a group of manuscripts, preserved in relative secrecy in a black envelope in the library of the Académie des sciences and 

published for the first time by Hahn, Laplace mounted a deist critique of Christianity. It is, he writes, the "first and most 

infallible of principles ... to reject miraculous facts as untrue".[94] As for the doctrine of transubstantiation, it "offends at the 

same time reason, experience, the testimony of all our senses, the eternal laws of nature, and the sublime ideas that we ought 

to form of the Supreme Being". It is the sheerest absurdity to suppose that "the sovereign lawgiver of the universe would 

suspend the laws that he has established, and which he seems to have maintained invariably".[95] 

In old age, Laplace remained curious about the question of God[96] and frequently discussed Christianity with the Swiss 

astronomer Jean-Frédéric-Théodore Maurice.[97] He told Maurice that "Christianity is quite a beautiful thing" and praised its 

civilising influence. Maurice thought that the basis of Laplace's beliefs was, little by little, being modified, but that he held 

fast to his conviction that the invariability of the laws of nature did not permit of supernatural events.[96] After Laplace's 

death, Poisson told Maurice, "You know that I do not share your [religious] opinions, but my conscience forces me to 

recount something that will surely please you." When Poisson had complimented Laplace about his "brilliant discoveries", 

the dying man had fixed him with a pensive look and replied, "Ah! we chase after phantoms [chimères]."[98] These were his 

last words, interpreted by Maurice as a realisation of the ultimate "vanity" of earthly pursuits.[99] Laplace received the last 

rites from the curé of the Missions Étrangères (in whose parish he was to be buried)[85] and the curé of Arcueil.[99] 

However, according to his biographer, Roger Hahn, it is "not credible" that Laplace "had a proper Catholic end", and he 

"remained a skeptic" to the very end of his life.[100] Laplace in his last years has been described as an agnostic.[101][102][103] 

Excommunication of a comet 

In 1470 the humanist scholar Bartolomeo Platina wrote[104] that Pope Callixtus III had asked for prayers for deliverance 

from the Turks during a 1456 appearance of Halley's Comet. Platina's account does not accord with Church records, which 

do not mention the comet. Laplace is alleged to have embellished the story by claiming the Pope had "excommunicated" 

Halley's comet.[105] What Laplace actually said, in Exposition du système du monde (1796), was that the Pope had ordered 

the comet to be "exorcised" (conjuré). It was Arago, in Des Comètes en général (1832), who first spoke of an 

excommunication.[106][107][108] 

Honors 

• Correspondent of the Royal Institute of the Netherlands in 1809.[109] 

• Foreign Honorary Member of the American Academy of Arts and Sciences in 1822.[110] 

• The asteroid 4628 Laplace is named for Laplace.[111] 

• A spur of the Montes Jura on the moon is known as Promontorium Laplace. 

• His name is one of the 72 names inscribed on the Eiffel Tower. 

• The tentative working name of the European Space Agency Europa Jupiter System Mission is the "Laplace" space 

probe. 

• A train station in the RER B in Arcueil bears his name 

Quotations 

• I had no need of that hypothesis. ("Je n'avais pas besoin de cette hypothèse-là", allegedly as a reply to Napoleon, 

who had asked why he hadn't mentioned God in his book on astronomy.)[9] 

• It is therefore obvious that ... (Frequently used in the Celestial Mechanics when he had proved something and mis-

laid the proof, or found it clumsy. Notorious as a signal for something true, but hard to prove.) 

• "We are so far from knowing all the agents of nature and their diverse modes of action that it would not be philo-

sophical to deny phenomena solely because they are inexplicable in the actual state of our knowledge. But we 

ought to examine them with an attention all the more scrupulous as it appears more difficult to admit them."[112]  

o This is restated in Theodore Flournoy's work From India to the Planet Mars as the Principle of Laplace or, 

"The weight of the evidence should be proportioned to the strangeness of the facts."[113] 
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o Most often repeated as "The weight of evidence for an extraordinary claim must be proportioned to its 

strangeness." (see also: Sagan standard) 

• This simplicity of ratios will not appear astonishing if we consider that all the effects of nature are only mathe-

matical results of a small number of immutable laws.[114] 

• Infinitely varied in her effects, nature is only simple in her causes.[115] 

• What we know is little, and what we are ignorant of is immense. (Fourier comments: "This was at least the mean-

ing of his last words, which were articulated with difficulty.")[55] 
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Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) 

Matematico e fisico francese che scrisse un trattato fondamentale sulla meccanica celeste. 

Pierre-Simon de Laplace, figlio di un coltivatore, nacque il 23 marzo 1749 a Beaumont-

en-Auge, in Normandia. 

All'età di 16 anni entrò all'Università di Caen, dove cominciò lo studio della teologia, essendo destinato ad una carriera 

ecclesiastica. Presto rivelò il suo talento per la matematica, e dopo due anni lasciò l'università di Caen, e si recò a Parigi 

con una lettera di raccomandazione di uno dei suoi insegnanti, Le Canu, per d'Alembert. 

Questi, impressionato dalle capacità del giovane, nel 1770 fece avere a Laplace un posto di professore all'Ecole Militaire. 

Laplace si distinse in quegli anni per i suoi lavori nel campo della matematica (equazioni differenziali, teoria della 

probabilità) e dell'astronomia (orbite planetarie, influenza delle lune sul moto dei pianeti) e fu eletto il 31 marzo 1773, a 

soli 24 anni, all'Academie des Sciences. 

In quegli anni, oltre ai campi di ricerca menzionati, Laplace compì anche studi sul calore in collaborazione con Lavoisier. 

Si sposò nel maggio del 1788 ed ebbe due figli, Emile nel 1789 e Sophie nel 1792. 

Nel 1791 prese parte alla creazione del sistema metrico decimale. 

Nel 1796 pubblicò l'Exposition du systeme du monde, dove si ipotizza (nella settima nota) la nascita del nostro sistema 

planetario in seguito alla contrazione dovuta alla gravità di una nube primordiale di gas in rotazione. Questa ipotesi, 

dibattuta per più di un secolo, è oggi confermata nelle sue linee generali. 

Sulla meccanica celeste Laplace scrisse un fondamentale trattato in cinque volumi (Traitè de Mecanique Celeste, 1799-

1825) nel quale, pur senza citarli adeguatamente, si ispirò alle idee e fece ampio uso dei metodi di Lagrange e Legendre. 

Laplace contribuì all'organizzazione dell'Ecole Polytechnique e dell'Ecole Normale, di cui divenne professore nel 1795. Nel 

1805 fu tra i fondatori della Societe' d'Arcueil (a sud di Parigi), cui aderirono importanti scienziati dell'epoca. 

Nel 1812 fu pubblicata la prima edizione della Theorie Analytique des Probabilites, con dedica a Napoleone Bonaparte, 

rimossa nelle edizioni successive. 

In effetti Laplace seppe abilmente e opportunisticamente adattarsi ai mutamenti politici della sua epoca: passato indenne 

attraverso la Rivoluzione, nel 1799 fu eletto senatore e divenne ministro degli Interni (per sole 6 settimane); nel 1806 fu 

fatto conte dell'Impero da Napoleone, e nel 1814 fu fatto marchese da Luigi XVIII. Nel 1826 si rifiutò di firmare un appello 

dell'Accademia a favore della libertà di stampa. 

Laplace morì a Parigi il 5 marzo 1827, all'età di 78 anni. 

A cura di Alberto Cappi 

 

Edizioni: 

1) 1796;  (in vendita esemplari con prezzi che vanno da 1100 € a 4500 €); 

2) 1798/1799 (la nostra);  (in vendita esemplari (completi come il nostro, con prezzi che vanno da 420 € a 1300 €); 

3) 1808  (in vendita esemplari con prezzi che vanno da 139 € a 400 €); 

4) 1813  (in vendita esemplari con prezzi che vanno da 220 € a 250 €); 

5) 1824  (in vendita esemplari con prezzi che vanno da 200 € a 700 €); 

6) 1835/1836  (in vendita esemplari con prezzi che vanno da 160 € a 700 €). 

http://www.torinoscienza.it/node/430
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Dall’Enciclopedia TRECCANI: 

  Laplace ‹laplàs›, Pierre-Simon de. - Astronomo, fisico e matematico (Beaumont-en-Auge, Calvados, 1749 - Parigi 1827), 

uno dei massimi scienziati francesi dell'epoca napoleonica. La sua opera fondamentale è il Traité de mécanique céleste (5 

voll., 1798-1825), in cui espone importanti scoperte e innovazioni (teoria delle perturbazioni, secolari e periodiche; 

perturbazioni mutue di Giove e Saturno; teoria dinamica delle maree ecc.). Diede notevoli contributi all'elettromagnetismo e 

a molti altri campi della fisica (teoria dei fenomeni capillari, acustica, teoria dei gas, calorimetria ecc.); in matematica fu 

determinante per lo sviluppo dell'analisi algebrica e infinitesimale e il calcolo delle probabilità. 

Vita e attivitàDi modesta famiglia di agricoltori, chiamato a Parigi a 18 anni da J. d'Alembert, divenne rapidamente famoso 

per i suoi lavori e fu colmato di onori da Napoleone (ministro della Pubblica Istruzione, ma per poche settimane, nel 1799; 

subito dopo senatore, poi, nel 1803, cancelliere del senato). In seguito L. rese però omaggio a Luigi XVIII, che lo nominò 

pari di Francia e marchese. Nel 1816 fu eletto membro dell'Académie française. L'opera principale di L. è il già citatoTraité 

de mécanique céleste. In esso sono esposte le ricerche precedenti a quelle di L. sul moto e sulla figura dei pianeti, e le 

numerose e importanti scoperte e innovazioni del L. stesso (teoria delle perturbazioni, secolari e periodiche; teoria 

dell'accelerazione secolare della Luna; invariabilità secolare delle distanze medie dei pianeti dal Sole; teoria dell'attrazione 

degli sferoidi; perturbazioni mutue di Giove e Saturno; teoria dinamica delle maree; ecc.). Nelle ricerche sugli sferoidi L. si 

servì dell'equazione Δ2u = 0 (equazione di L.) e delle funzioni sferiche; queste ricerche hanno quindi rilievo anche per i 

contributi alla analisi matematica. In una Exposition du système du monde (1796), L. delineò senza formalismi matematici 

le linee generali della meccanica celeste, dando una più rigorosa formulazione alla teoria cosmogonica di Kant sull'origine 

del sistema solare. Importanti contributi L. apportò all'elettromagnetismo (sistemazione della teoria dei campi elettrici e 

magnetici; formule elementari delle azioni magnetiche), come in altri campi della fisica (teoria dei fenomeni capillari, 

calcolo della velocità di propagazione del suono, teoria dei gas, calorimetria, ecc.), e, numerosi e importantissimi, nel 

campo dell'analisi, algebrica e infinitesimale (serie numeriche, serie trigonometriche in due variabili; frazioni continue; 

integrazione di equazioni differenziali alle derivate ordinarie e alle derivate parziali; equazioni alle differenze finite, 

equazione di Laplace, teoria del potenziale, ecc.). Fece parte della prima commissione incaricata della scelta delle unità 

fondamentali per il sistema metrico decimale. L. pubblicò inoltre due opere fondamentali sul calcolo delle probabilità: la 

Théorie analytique des probabilités (1812), e più tardi (1819) un saggio filosofico sulle probabilità. Nella prima L. dimostra 

un celebre teorema (detto oggi di L.-Ljapunov): il caso, inteso come l'effetto risultante da un grande numero di piccole cause 

indipendenti, porta alla legge di distribuzione normale, gaussiana. 

 

Personnes 

Pierre-Simon de Laplace 

23 Mar 1749 - 5 Mar 1827  

Laplace was born in Calvados of peasant stock, a fact which he later did his best to conceal. His talent for mathematics ap-

peared early, and a wealthy neighbor made it possible for him to attend the military academy of Beaumont as a day student. 

It is said that he even taught mathematics there for a time. At eighteen, he set out for Paris with a letter of introduction to 

D'Alembert, who refused to see him. Laplace returned to his lodgings and composed a letter on the general principles of 

mechanics. On receipt of this more appropriate calling card, D'Alembert not only welcomed him, but within a few days got 

him appointed Professor of Mathematics at the military school in Paris. 

Laplace, not shy about the sort of problem that his genius deserved, proceeded to extend the recently discovered Newtonian 

law of gravitation to the entire solar system, a matter of mind-boggling conceptual and computational complexity. As a first 

step, he produced a memoir on the mean distances of the planets from the sun in 1773, when he was still only twenty-four. 

The following year, at the unheard of age of twenty-five, he was granted associate membership in the Academy of Sciences. 

He continued to pursue his gigantic goal with remarkable singlemindedness. As Fourier later said of him, at this period in 

his life, 

"Laplace gave to all his works a fixed direction from which he never deviated: the imperturbable constancy of his views was 

always the principal feature of his geniue. He was already at the extreme of mathematical analysis, knowing all that is most 

ingenious in this, and no one was more competent than he to extend its domain. He had solved a capital problem of astron-

omy, and he decided to devote all his talents to mathematical astronomy, which he was destined to perfect. he meditated 

profoundly on his great project, and passed his whole life perfecting it with a perseverence unique in the history of science. 

The vastness of the subject flattered the pride of his genius. He undertook to compose the Almagest of his age - the 

http://www.treccani.it/enciclopedia/parigi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giove/
http://www.treccani.it/enciclopedia/francia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/sistema-solare/


Mécanique Céleste, and his immortal work carries him as far beyond that of Ptolemy as the analytical science of the 

moderns surpasses the Elements of Euclid." 

Years elapsed before the final masterpiece began to appear, but they were not without further recognition. In 1785, Laplace 

was promoted to full membership in the Academy in 1785. In that same year, it fell to him to examine a sixteen-year-old 

candidate for the Military School: Napoleon Bonaparte. 

The French Revolution began in 1789. Laplace was fortunately situated for avoiding its dangers, in part because, like La-

grange, his talents were found useful in calculating artillery trajectories. Napoleon esteemed Laplace, and after the Revolu-

tion showered him with honors. The first edition of his summary work, the largely nonmathematical Exposition du Système 

du Monde, appeared in 1796 with a dedication to the Council of Five Hundred; it concluded with a suitably republican pero-

ration on truth and justice. 

 

The great work itself, undiluted, appeared in five parts: two volumes of 1799 describing the motions and shapes of the plan-

ets, two further ones in 1802 and 1805, and the final part in 1823-25.  

They preliminary Exposition of 1796 has been wryly described by Bell as "Laplace's masterpiece with all the mathematics 

left out." The mathematics is also often left out of the Mécanique Céleste itself; Laplace often omits the argument for a re-

sult with the remark "Il est aise a voir." It was not so easy for most of his readers to see. Laplace himself, later on, was often 

unable to recover his reasoning at a particular point, and would need hours or days to fill in the gap. There is a time to ab-

breviate, but key steps in a new and complex argument are not that time. 

By no means all of his work was original: it included, without acknowledgement, discoveries by Lagrange and Legengre; 

Newton he could not entirely avoid mentioning in the eventual masterpiece, the Mécanique Céleste, but otherwise the reader 

is left to infer that Laplace did it all. Posterity's disapproval of this petty ungenerosity should not cancel out the fact that in 

this work, Laplace did a great deal. 

He had his share of courage also. On being presented with a copy of the 1796 Exposition, Napoleon remarked to the author, 

"You have written this huge book on the system of the universe without once mentioning the creator of the universe." La-

place gained a share of instant immortality with his answer, 

"Sire, I had no need of that hypothesis."  

When the political tide turned, Laplace willingly enough signed the decree which banished Napoleon. The monarchy was 

restored, and Laplace, now the Marquis de Laplace, took a place in the Chamber of Peers; in 1816 Louis XVIII appointed 

him president of the committee to reorganize the Ecole Polytechnique. In 1824, when the final part of the Mécanique at last 

appeared, he prefaced it not with the republican sentiments of years before, but with something more appropriately monar-

chical. He died, in retirement at his estate at Arceuil, on 5 March 1827. His last words, "What do know is not much; what 

we do not know is immense," are a studied attempt to outdo Newton's famous remark about the boy playing on the seashore. 

Newton's is better. But in mathematics, Laplace has a place alongside Newton. The new procedures which he developed in 

the course preparing his masterwork are the real masterwork: the theory of potential, without which it would be impossible 
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to understand electromagnetism, and which generated the intensely important new subject of boundary value problems, the 

zone in which the infinite touches hands with the things on which engineers work. 

Laplace concluded that the solar system was stable. We may concede that this was true of the idealized model of the solar 

system which he addressed. As for the real one which the rest of us inhabit, with such disturbing elements as tidal friction (a 

factor which Laplace omitted), to mention nothing nearer home, that question may still be open. 

 

Pierre Simon de Laplace 

Beaumont-en-Auge, 23/03/1749 - Parigi, 05/03/1827  

 

Nato in Normandia da una famiglia benestante di agricoltori e commercianti di sidro, frequentò una scuola dei benedettini 

destinato ad intraprendere una carriera ecclesiastica. A 16 anni si iscrisse all’Università di Caen per studiare teologia, ma 

scoprì ben presto il suo talento e la sua passione per la matematica, grazie ai suoi maestri Christophe Gadbled e Pierre Le 

Canu. 

Lasciò quindi Caen per recarsi a Parigi con una lettera di presentazione per D’Alembert che ne fu positivamente 

impressionato e non solo lo guidò nei suoi studi, ma gli procurò, a 19 anni, un posto da insegnante all’École Militaire per 

permettergli di mantenersi a Parigi. 

Iniziò quindi a presentare all’Accademia delle Scienze una serie di lavori matematici e chiese di essere ammesso 

all’Accademia, senza successo, nel 1771 e nel ’72. Il suo mentore D’Alembert, molto seccato che gli fosse stato preferito 

uno sconosciuto Cousin, scrisse a Lagrange, Direttore di Matematica all’Accademia di Berlino perché gli facesse avere un 

posto, ma prima che arrivasse la risposta, fu finalmente ammesso a Parigi nel 1773. 

Aveva già pubblicato ben 13 lavori che spaziavano dalle equazioni differenziali alla astronomia matematica alla teoria delle 

probabilità, tre settori sui quali lavorerà per tutta la vita. In particolare un lavoro del 1771 si occupava delle perturbazioni 

dei pianeti da parte delle loro lune e del moto planetario, primo passo verso la sua principale opera successiva sulla stabilità 

del sistema solare. 

Negli anni ’80 consolidò la sua fama con lavori fondamentali, ma questo non lo aiutò nei rapporti con i colleghi; lo stesso 

D’Alembert, pur orgoglioso di avere scoperto questo talento, soffriva perché la sua opera veniva messa in secondo piano. 

Laplace tuttavia riconobbe sempre l’importanza del lavoro di D’Alembert anche se si attribuiva apertamente e 

pubblicamente il titolo di migliore matematico di Francia, a ragione se si considera che la sua conoscenza spaziava su tutte 

le scienze e su tutte interveniva. 



In quel periodo insieme ad Antoine Lavoisier eseguì una serie di esperienze col calorimetro a ghiaccio da loro inventato, 

riportate nel saggio Mémoire sur la chaleur del 1783 (Memoria sul calore, Ed. Teknos, 1995), fondando la scienza 

quantitativa del calore e riconoscendo che la respirazione è un tipo di combustione. 

Nel 1784 fu esaminatore per gli allievi ufficiali di artiglieria, tra i quali il sedicenne Napoleone Bonaparte, un lavoro che 

riteneva noioso, ma utile perché si faceva conoscere presso gli ambienti del governo. Fece parte di numerose commissioni 

dell’Accademia, tra cui quella che decise la pubblicazione del Trattato di meccanica analitica di Lagrange, ma anche di una 

incaricata di un’indagine sulla mortalità negli ospedali francesi. Fece anche parte della Commissione sulle unità di misura 

che nel 1790 propose il nuovo sistema metrico decimale. 

Nel 1793, all’instaurarsi del regime del Terrore quando l’Accademia delle Scienze fu soppressa, la Commissione pesi e 

misure continuò i suoi lavori, ma Laplace, con Lavoisier, Borda, Coulomb, Delambre ed altri scienziati ritenuti ‘troppo poco 

repubblicani’ fu destituito. 

In quel periodo, per precauzione, si era allontanato da Parigi con la moglie Marie Charlotte de Courty e i due figli e ritornò 

nel 1794, non riuscendo però ad evitare, nonostante i suoi tentativi, l’esecuzione di alcuni amici scienziati tra i quali 

Lavoisier. 

Nel 1794 fu consultato insieme all’astronomo Lalande per l’ideazione del nuovo calendario rivoluzionario e, anche se si 

rese conto che la durata dell’anno proposta non coincideva con l’anno astronomico, non si oppose e lasciò che l’ideologia 

politica prevalesse sui fatti scientifici. 

Nel 1795 fu fondata l‘École Normale allo scopo di formare gli insegnanti e vi tenne vari corsi tra cui uno sulla probabilità. 

La scuola durò solo pochi mesi, perché i 1200 futuri insegnanti trovarono il livello troppo al di sopra delle loro possibilità, 

però Laplace pubblicherà le sue lezioni nel 1814 col titolo di Essai philosophique sur les probabilités. (Saggio filosofico 

sulle probabilità, Roma, Theoria – Editori Associati, 1987) 

Nel 1795 fu riaperta l’Accademia e fondato il Bureau des Longitudes, che fu affidato alla guida di Laplace così come 

l’Osservatorio di Parigi, anche se molti criticarono la sua attività, ritenuta troppo teorica e poco osservativa. 

Nel 1796 pubblicò Exposition du système du monde in cinque volumi, l’ultimo dei quali, dedicato alla storia 

dell’astronomia, contiene la sua ipotesi nebulare secondo la quale il sistema solare si è originato dal raffreddamento e 

collasso di una nebulosa di gas incandescente L’ipotesi era già in Kant, che non viene citato anche perché probabilmente 

non era noto a Laplace. Ci sono anche ipotizzati quelli che verranno chiamati ‘buchi neri’ e l’esistenza di galassie al di fuori 

della Via Lattea. 

Questo trattato era concepito come una introduzione non matematica al suo più importante lavoro il Traité de Mécanique 

Céleste pubblicato in cinque volumi, i primi due nel 1799. Il primo, diviso in due tomi, tratta delle leggi dell’equilibrio e del 

moto di solidi e fluidi, il secondo della legge di gravitazione e del moto dei pianeti del sistema solare. La trattazione fa 

ampio uso di equazioni differenziali. Il secondo volume tratta della meccanica applicata allo studio dei pianeti, compreso 

uno studio sulla forma della Terra, che usa i nuovi dati provenienti dalle recenti spedizioni francesi, applicando ad essi la 

teoria degli errori. 

Nella Meccanica celeste, trattando del potenziale, usa l’equazione ora nota come equazione di Laplace, che però era gia 

nota al tempo ed anzi, anche se Laplace non cita esplicitamente nessun contributo di altri, molti risultati che si attribuisce 

erano dovuti a Legendre e Lagrange. 

Durante l’epoca napoleonica Laplace fu nominato Senatore ed ottenne la Legion d’Onore nel 1805; fu anche Ministro 

dell’interno nel 1799, ma fu rimosso dopo sole sei settimane perché secondo Napoleone ‘portava lo spirito 

dell’infinitamente piccolo anche nell’amministrazione’. Nel 1806 fu nominato Conte dell’Impero e nel 1817 Marchese, 

dopo la restaurazione dei Borboni. 

Nel 1812 pubblicò la prima edizione della Théorie Analytique des Probabilités con dedica a Napoleone, dedica ovviamente 

rimossa nelle edizioni successive. Questo fondamentale trattato esamina tutti gli aspetti della probabilità, applicata anche 

alla teoria degli errori e, nelle successive edizioni, si occupa anche di geodesia, di triangolazione e della determinazione del 

meridiano di Francia, nonché delle masse di Giove, Saturno e Urano. 

Attorno al 1804 riprese i suoi interessi in fisica, al di fuori della meccanica, con un approccio che influenzerà gran parte 

della futura metodologia nella ricerca delle leggi fisiche e che lui stesso descrive: ho cercato di provare che i fenomeni 

naturali possono ridursi ad azioni a distanza tra molecole e che la sola considerazione di queste azioni deve servire come 

base per una teoria matematica di questi fenomeni. 

A riprova delle sue convinzioni scrisse nell’introduzione dell’Essai philosophique sur les probabilités: Possiamo 

considerare lo stato attuale dell’universo come l’effetto del suo passato e la causa del suo futuro. Un intelletto che ad un 

determinato istante dovesse conoscere tutte le forze che mettono in moto la natura, e tutte le posizioni di tutti gli oggetti di 
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cui la natura è composta, … racchiuderebbe in un’unica formula i movimenti dei corpi più grandi dell’universo e quelli 

degli atomi più piccoli; per un tale intelletto nulla sarebbe incerto ed il futuro proprio come il passato sarebbe evidente 

davanti ai suoi occhi. Approccio poi definito come ‘meccanicismo determinista’. 

Con questi propositi pubblica il terzo e quarto volume della Mécanique Céleste nel 1805 che trattano di pressione, densità, 

ottica ed altro. 

Con l’intento di avere un ruolo preminente anche in fisica, fonda nel 1805 insieme al chimico Berthollet la Société 

d’Arcueil, dal nome della località appena fuori Parigi dove abitava. Tra i membri più attivi della società vi erano Biot e 

Poisson e insieme diffusero all’Institut de France e all’École Polytechnique l’approccio matematico alla fisica, studiando 

fenomeni come la capillarità, la velocità del suono, la teoria del calore e dei fluidi elastici, tra il 1806 e il 1821. 

In questo periodo però il suo ruolo dominante nella fisica francese stava man mano scemando con l’affermarsi di nuovi 

scienziati e nuove idee. Infatti Arago, uno dei membri più attivi della Società, nel 1815 preferì la teoria ondulatoria della 

luce di Fresnel, mentre Petit e Fourier attaccarono la teoria del calorico; Laplace tuttavia rimase sempre convinto delle sue 

teorie ‘corpuscolari’ della luce e calore, anche in lavori scritti oltre i 70 anni. 

Oltre al suo declino scientifico fu anche colpito da una tragedia personale quando la figlia Sophie-Suzanne morì di parto nel 

1813 dando alla luce una bambina che gli diede la possibilità di una discendenza diretta, in quanto il figlio Charles-Emile, 

che lo aiutò nelle sue ultime opere, morì a 85 anni senza avere avuto figli. 

Come aveva sempre fatto, al mutare delle condizioni politiche modificava le sue opinioni ed aderiva al regime di turno, 

attirandosi aspre critiche di opportunismo, così nel 1814 sostenne la restaurazione dei Borboni e votò in Senato contro 

Napoleone. I successivi ‘100 giorni’ del ritorno di Napoleone furono per lui molto imbarazzanti e preferì allontanarsi da 

Parigi in attesa degli eventi. In seguito rimase fedele alla monarchia borbonica diventando impopolare nell’ambiente 

politico e quando rifiutò di firmare un documento dell’Accademia delle Scienze in favore della libertà di stampa nel 1826 

perse anche gli ultimi amici. 

Tuttavia quando morì, il 5 marzo 1827, l’Accademia cancellò la prevista riunione, caso rarissimo, in omaggio ad uno dei più 

grandi scienziati di tutti i tempi, definito il Newton francese, e il suo seggio rimase vacante per più di un anno. 

In suo onore la missione dell’Agenzia Spaziale Europea, destinata a studiare il sistema di satelliti di Giove (EJSM – Europa 

Jupiter System Mission), prevista dal 2020 al 2029 è stata chiamata ‘Laplace’, così come l’Asteroide 4628. Inoltre, il suo 

nome è inciso tra i 72 grandi francesi sulla Torre Eiffel. 

Letture consigliate 

P. S. de Laplace. Opere (a cura di Orietta Pesenti Cambursano), UTET, Torino 1967 

P. S. de Laplace. Compendio di storia dell'astronomia (a cura di Mario Cavedon), CUEN, Napoli 1997 

C. Coulston Gillispie. Pierre Simon Laplace 1749-1827: A Life in Exact Science, Princeton University Press, Princeton 

1997 
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PIERRE-SIMON DE LAPLACE 

 

 

A cura di Guido Marenco 

"Dio è un'ipotesi di cui non ho bisogno".  
 

 

 

 

 

Introduzione 

Pierre Simon de Laplace (1749-1827) in Esposizione del sistema del 

mondo (1796) elaborò, parallelamente a Kant, l’ipotesi dell’origine del 

sistema solare a partire da una nebulosa primitiva; alla base della sua 

cosmologia, basata sulla non-necessità di ricorrere all’ipotesi di un Dio che 

intervenga nel mondo, vi è una concezione rigidamente meccanicistica, 

secondo la quale ogni stato o evento dell’universo è conseguenza di stati ed 

eventi precedenti e, a sua volta, causa di quelli successivi; sicchè, se si 

conoscesse lo stato di materia nell’universo in un dato momento, si 

potrebbero ricostruire meccanicamente tutti i momenti successivi e 

precedenti della materia. Ma Laplace è anche stato il fondatore moderno 

del calcolo probabilistico, il che sembrerebbe una contraddizione: come è 

possibile che, dopo aver sostenuto che tutto procede secondo il più rigido 

meccanicismo, egli ripieghi (in Teoria analitica delle probabilità , del 

1812) su un calcolo basato non sulla certezza ma sulla probabilità? Tutto si 

spiega se teniamo presente che il meccanicismo e la conoscenza 

impeccabile che ne dovrebbe derivare funzionerebbe solo se fossimo dotati 

di una mente super-potente in grado di raccogliere e contenere tutti i dati 

possibili sullo stato della materia; ed è in assenza di questo strumento che bisogna accontentarsi non di verità 

inconfutabili, ma di probabilità. In altri termini, la necessità di formulare previsioni probabili dipende 

esclusivamente dall’ignoranza dei dati necessari per una previsione certa. Molto diverso sarà l’atteggiamento che 

assumerà su queste questioni il fisico novecentesco Heisenberg, il quale elaborò il “principio di indeterminazione”: 

esso prescrive che non si può calcolare contemporaneamente con precisione sia la posizione sia lo stato di 

movimento di una data particella. Ne consegue che se per Laplace tutto avviene in maniera rigorosamente 

meccanicistica ma si deve ricorrere al calcolo probabilistico perché non si hanno a disposizione strumenti adatti, 

per Heisenberg, invece, è assolutamente impossibile determinare insieme i due stati (posizione e movimento), 

indipendentemente dalle nostre facoltà. E Laplace, con la sua esasperata fiducia nel determinismo e nella scienza, 

rappresenta il modello positivistico e la formulazione più compiuta del meccanicismo come forma di conoscenza 

certa; è da queste considerazioni di carattere scientifico che muove i suoi passi il Positivismo, così battezzato da 

Comte (anche se il termine fu per la prima volta impiegato da Saint-Simon nel Catechismo degli industriali, del 

1822).  

 

L'importanza di Laplace come fisico e come filosofo della scienza  

Pierre-Simon de Laplace nacque nel 1746, da genitori che erano modesti agricoltori, a Beumont-en-Auge. A 22 

anni giunse a Parigi e venne in contatto con gli ambienti scientifici e gli enciclopedisti. L'appoggio di D'Alambert 

fu fondamentale per i suoi studi ed un immediato inserimento nella società culturale parigina. La sua educazione 

era avvenuta in un'Accademia militare, in un clima di ferrea disciplina formale e mentale, arido sotto il profilo 

sentimentale, ma nemmeno troppo stimolante sotto il profilo intellettuale. Laplace dovette metterci molto di sè; era 

già nato con molti handicap sociali, e se la vita fosse simile ad una corsa di cavalli, si potrebbe dire che, pur 

essendosi trovato subito lontano dalla pole position, ebbe una partenza bruciante. L'importanza di Laplace nella 

storia della scienza e del pensiero filosofico è strettamente legata al fatto che egli sia diventato il determinista per 

antonomasia, ovvero il sostenitore del carattere di prevedibilità che deve avere la teoria scientifica, perchè essa 

enuncia leggi che corrispondono ad un comportamento necessario degli oggetti fisici. In sostanza, esiste un ben 

preciso ambito, non solo del ragionamento, ma anche della realtà, nel quale non solo è ultragiustificato 
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l'atteggiamento determinista, ma sarebbe del tutto illogico predicare l'opposto, ovvero un indetermismo secondo il 

quale è possibile che l'acqua posta in un recipiente sul fuoco non bolla, a meno che non si verifichino eventi che 

impediscono il normale corso delle cose. Le macchine costruite dall'uomo secondo ben noti principi fisici e e 

meccanici devono funzionare, ed anche i guasti dovuti all'usura o ad un difetto di costruzione, sono prevedibili. In 

medicina pratica è, del resto, altamente improbabile che una ferita non si rimargini, o che un raffreddore ed 

un'influenza non passino da sè, solo con il caldo ed il riposo. Questa convinzione era già alla base della natura vis 

medicatrix della medicina ippocratica, prima che Galeno rivoluzionasse tutto il sistema con la teorizzazione 

dell'indispensabilità dei farmaci. Ma anche il farmaco è di per sè legato ad una speranza determinista; a ben vedere 

è ancora più determinista della natura vis medicatrix. Non vi dovrebbe essere alcun dubbio, pertanto, che 

progresso scientifico e atteggiamento determinista siano fratelli gemelli almeno fino al XX secolo compreso. Il 

merito indubbio di Laplace fu quello di estendere l'atteggiamento determinista, in ambito fisico, ad aspetti della 

realtà non sufficientemente toccati dall'esperienza comune. Laplace fu sempre convinto che la legge di 

gravitazione universale scoperta da Newton non solo spiegava la struttura dell'universo, ma arrivava a spiegare il 

motivo per cui gli oggetti fisici, per così dire, stavano insieme e parevano animati da una ferrea coesione materiale. 

Al livello delle strutture molecolari costituenti la materia, si aveva un corrispondente della legge di gravitazione, 

ovvero una legge di attrazione tra le molecole. L'altro evento che lo rese famoso fu quello della formalizzazione 

della teoria della formazione del sistema solare da una nebulosa originaria (teoria a cui giunse anche Kant), 

mentre, in ambito matematico, ma in funzione della teoria fisica, egli introdusse metodi dotati di grande potenza di 

calcolo, quali la trasformazione di Laplace, ovvero l'equazione di Laplace, e l'abbozzo del calcolo delle probabilità, 

ovvero un tentativo di passare dal più disarmante indeterminismo su questioni ripetto alle quali, prima, non si 

poteva che ammettere l'impossibilità di prevedere, ad un atteggiamento di relativa capacità di prevedere. 

Recentemente, Bernard Bru, docente all'Université René Descartes, in una memoria intitolata Laplace probabilista, 

pubblicata nei Quaderni de Le Scienze, n 98, ottobre 1997, ha reinquadrato con grande lucidità la questione 

probabilismo di Laplace e conviene dare un'occhiata allo scritto. «La Natura non si sbaglia mai; essa non gioca, 

non sceglie. Essa fissa la successione "necessaria" degli avvenimenti, per quanto piccoli siano. Il fine precipuo 

della scienza consiste nel precisare questa determinazione sottomettendola al calcolo, e solo l'analisi 

(determinista) può contribuire a ciò. Attenendosi a questa osservazione, si conclude facilmente che Laplace non 

abbia compreso l'importanza della statistica nelle scienze, accecato da quelle "grandi leggi della Natura" che 

secondo lui avrebbero determinato la successione degli eventi più infimi, come la legge di Newton della 

gravitazione universale determina le rivoluzioni dei pianeti intorno al Sole. Il fatto che Laplace non abbia 

compreso il ruolo del caso nella Natura, sarebbe di per sè il male minore. Ciò che talvolta gli si rimprovera è 

piuttosto di avere instradato, grazie alla sua immensa autorità scientifica, il corso delle scienze nella via 

determinista da cui solo con molta fatica esso si sarebbe affrancato all'inizio del XX secolo. Si fustiga così questo 

determinismo laplaciano, ristretto e retrogrado, che avrebbe modellato a propria immagine tutta la fisica 

matematica, particolarmente in Francia. Questa visione dell'opera di Laplace è erronea. Se è vero che la scuola 

laplaciana ha privilegiato l'approccio meccanicista, essa è nondimeno all'origine dell'approccio statistico delle 

scienze dure, fisiche e biologiche, approccio che non consiste nell'esprimere le proprie convinzioni sulla Natura, 

ma a osservarlo, descriverlo e comprenderlo. Nella sua opera probabilista, è Laplace stesso a porre le basi di tale 

approccio statistico». L'aspetto curioso di questo articolo è che esso si conclude con una affermazione lapidaria: 

"la natura è sottomessa alle leggi del caso". Affermazione che Laplace non avrebbe certamente condiviso e che 

uno dei più lucidi e conseguenti eredi di Laplace, il matematico Renè Thom, ha più volte contestato, al biologo 

Monod ed ad altri, con pregevoli argomentazioni. Dire chi abbia ragione non è scopo di questa scheda informativa. 

Tuttavia sarebbe sempre bene precisare che quando si parla di caso, si parla sempre di una dimensione selezionata 

e ristretta della realtà, rispetto alla quale è accaduto un evento le cui ragioni non si possono trovare nel sistema 

descritto, ma solo al di fuori di questa area ristretta, oppure al di sopra o al di sotto del livello e del modello di 

descrizione scelto. E' un caso che un uccello entri nel motore di un aereo e lo faccia sfracellare al suolo. Ma non si 

può dire che questo caso fosse imprevedibile. Per Thom, ad esempio, finchè si rimane nell'indescrivibile, è ovvio 

che tutto è casuale. Ma nel momento stesso in cui emerge dall'indescrivibile il descrivibile, nella nostra testa, 

ovvero una linea di ragionamento in grado di spiegare perchè un cavallo brocco ha vinto una corsa battendo fior di 

rivali, parlare di caso è semplicemente un assurdo. Il caso esiste solo perchè siamo ignoranti. E nella fattispecie del 

cavallo brocco vincitore, una volta stabilito che tutti gli altri concorrenti sono andati meno velocemente del 

normale, si potrà legittimamente sospettare che la corsa sia stata truccata, mentre nel caso che il nostro brocco sia 

andato molto più veloce del suo standard, altrettanto più logicamente potremmo sospettare che fosse imbottito di 

pillole dopanti. Il determinismo di questo tipo ha sempre fornito modelli più che attendibili per il sospetto, e 

dunque per la ricerca della verità. Ciò detto, occorre tuttavia prendere atto che una parte della scienza moderna ha 

decisamente imboccato la via del probabilismo e che è nata un'epistemologia indeterminista che ha il suo fulcro nel 

pensiero di K.Popper. Ciò non significa, ovviamente, che la realtà sia in sè determinista, o all'opposto, 



indeterminista. Significa solo che il nostro approccio ad essa può gradualmente passare da un indeterminismo 

totale, infantile, animistico (oserei dire religioso e superstizioso) ad una forma mentale nella quale la nostra stessa 

conoscenza, forte di sensate esperienze e strumenti di calcolo, può articolarsi sia per certezze che per sensate e 

probabili previsioni, riservando all'incertezza nientaltro che il suo ruolo logico: non solo l'irruzione 

dell'imprevedibile, ma anche la certezza di non sapere come andranno certe cose, ed anche di temere che esse 

andranno male. Ciò su cui varrebbe sempre la pena di essere indeterministi ( nel senso di sentirsi ignoranti) è 

dunque il futuro che ci riguarda, come singoli, come gruppi, come nazioni, non il futuro della Terra in quanto terra, 

o dell'Universo in quanto universo: su queste cose si tratta solo di estendere le nostre conoscenze secondo l'ideale 

propugnato da Laplace. Non avremo mai certezze al mille per mille, ma nemmeno avremo la più totale ignoranza.  

 

Grande opportunista, incapace come politico, talentuoso come scienziato  

E' certamente rilevante notare come Laplace sia appartenuto ad una generazione che aveva prodotto dei veri talenti 

matematici: Lagrange era nato nel 1736; Gaspard Monge nel 1746, Legendre nel 1752 e Lazare Carnot nel 1753. E 

il gruppo si potrebbe allargare al filosofo Condorcet, nato nel 1743, grande appassionato di matematica ed 

importante sostenitore del progetto di riforma del sistema scolastico francese dopo la rivoluzione. Dalla biografia 

di Laplace possiamo intendere che distribuì le proprie forze tra studi scientifici ed attività politica e governativa, 

passando tra l'altro indenne tra diversi e repentini cambiamenti rivoluzionari: sopravvisse, al contrario di 

Condorcet, al periodo del terrore giacobino; sopravvisse alla caduta dei giacobini e coesistette al direttorio di cui fu 

membro anche Carnot; poi entrò nelle grazie di Napoleone; infine sopravvisse anche alla rovinosa caduta di 

Napoleone e divenne persino marchese nel 1817, terminando la propria vita come sostenitore di Luigi VIII, re di 

Francia. Nel 1773 era entrato nell'Accademia parigina delle scienze e nel 1796 ne divenne presidente. Sempre nel 

1773 diede un'importante contributo allo sviluppo della matematica con la cosiddetta trasformazione di Laplace, 

un'operazione funzionale analoga alla trasformazione di Fourier, ma probabilmente più importante. Si tratta infatti 

di un'applicazione possibile a tutti i generi. Un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti può venire 

ridotta a un'equazione algebrica lineare nella trasformata della funzione incognita. Da qui è poi possibile risalire, 

senza troppe difficoltà, alla cosiddetta funzione generatrice. Durante il periodo del terrore mantenne contatti con 

scienziati considerati sospetti dal regime, e non è escluso che corse anche qualche rischio, presentendo in più di 

un'occasione il gelido contatto tra il suo collo e la sottile lama della ghigliottina, ma il suo opportunismo, nonchè i 

meriti scientifici acquisiti, gli consentirono di navigare a vista fino alla fine dell'incubo. Quando più tardi 

Napoleone lo fece ministro della Pubblica Istruzione, sembra che egli non riuscì a dimostrare una particolare 

attitudine per la carica. Lo stesso Napoleone fece sul suo conto una battuta sarcastica: "Laplace ha introdotto lo 

spirito dell'infinitamente piccolo negli affari di stato." Non geniale come politico, Laplace si rivelò tuttavia ai limiti 

del geniale come scienziato. « I lavori di Laplace - scrive Carl B. Boyer - comportavano una considerevole 

applicazione dell'analisi superiore. Tipico sotto questo profilo, era il suo studio sulle condizioni di equilibrio di una 

massa fluida in rotazione, argomento da lui considerato in relazione all'ipotesi cosmologica della nebulosa come 

origine del sistema solare [...] Secondo la teoria di Laplace, il sistema solare si sarebbe formato a partire da un 

globo gassoso, o nebula, incandescente ruotante intorno al proprio asse. Raffreddandosi, questo globo si sarebbe 

contratto, causando una rotazione sempre più rapida per effetto della conservazione del momento angolare, fino a 

che dalla superficie esterna si sarebbero staccati uno dopo l'altro diversi anelli di materia che, condensandosi, 

avrebbero formato i pianeti. Il Sole, ruotante su stesso, costituirebbe il nucleo centrale rimanente della nebula.» 

Ovviamente l'idea della nebulosa originaria non era affatto originale; prima di Laplace erano già intervenuti 

Thomas Wright e Immanuel Kant; tuttavia Laplace, nel Trattato della meccanica celeste aveva saputo dare una 

formulazione matematica alla teoria. Ma prima del Trattato, composto in un ampio ventaglio di anni, con l'ultimo 

volume pubblicato solo nel 1825, Laplace aveva scritto, e pubblicato nel 1796, L'exposition du système du monde, 

testo nel quale egli espose anche la sua filosofia della scienza, ovvero la sua concezione di ricerca scientifica. 

«Secondo Laplace - scrive Enrico Bellone - la conoscenza era fondata sulla possibilità di interpretare i fenomeni, 

osservabili in natura, alla stregua di conseguenze matematiche di un ristretto gruppo di leggi. Di qui discendeva, 

a suo avviso, il ruolo centrale della matematica e dell'astronomia. La matematica consentiva infatti di enunciare i 

problemi mediante apparati formali rigorosi e l'astronomia era un modello per l'impresa scientifica in quanto le 

leggi del moto erano controllabili con particolare precisione negli spazi celesti. L'astronomia, intesa come teoria 

del sistema mondo, era una scienza che secondo Laplace godeva di privilegi specifici. I suoi progressi avevano 

infatti consentito di abbracciare gli stati passati e futuri dell'intero universo e di giungere alla comprensione del 

principio dal quale tutti i fenomeni dipendono: il principio della gravitazione. A partire da quest'ultimo era 

possibile, con la matematica, ridiscendere sino alla spiegazione completa di tutti i fenomeni celesti, fino alle loro 

più piccole particolarità». Ed ora guardiamo proprio a queste piccole particolarità nell'esposizione che ne fa 

Laplace, avvisando che Laplace parla qui di molecole di luce, secondo la vecchia teoria newtoniana della 

composizione corpuscolare della luce, che si sarebbe dimostrata sbagliata, almeno in parte, visto che i quanti di 
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luce, ovvero i fotoni della scienza contemporanea, possono essere descritti sia sotto la forma di un modello 

ondulatorio che sotto quella di un modello corpuscolare.  

 

La materia è soggetta all'impero delle forze attrattive  

«L'attrazione -scrisse Laplace - sparisce tra i corpi di una grandezza poco considerevole: essa riappare nei loro 

elementi sotto un'infinità di forme. La solidità, la cristallizzazione, la rifrazione della luce, il sollevamento e 

l'abbassamento dei liquidi negli spazi capillari, e in generale tutte le combinanzioni chimiche sono il risultato di 

forze la cui conoscenza è uno dei principali obiettivi dello studio della natura. Così la materia è soggetta 

all'impero di diverse forze attrattive: una di esse, estendendosi indefinitamente nello spazio, regge i movimenti 

della terra e dei corpi celesti; tutto ciò che riguarda la costituzione intima delle sostanze che li compongono 

dipende principalmente dalle altre forze la cui azione è sensibile solo a distanze impercettibili. E' quasi 

impossibile, per questa ragione, conoscere le leggi della loro variazione con la distanza; fortunatamente, la 

proprietà di essere sensibili soltanto assai vicino al contatto basta per sottomettere all'Analisi un gran numero di 

fenomeni interessanti che ne dipendono. Passo qui a presentare brevemente i risultati principali di quest'analisi, e 

completare così la teoria matematica di tutte le forze attrattive della natura. Si è visto nel Libro I che un raggio 

luminoso, passando dal vuoto in un mezzo trasparente, si inflette in modo che il seno dell'angolo di incidenza e 

quello dell'angolo di rifrazione hanno un rapporto costante. Questa legge fondamentale della diottrica è il 

risultato dell'azione del mezzo sulla luce, supponendo che questa azione è sensibile solo a distanze percettibili. 

Concepiamo in effetti, il mezzo limitato da una superficie piana; è evidente che una molecola di luce, prima di 

attraversarla, è ugualmente attratta da tutti lati rispetto alla perpendicolare di questa superficie, poichè ad una 

distanza sensibile dalla molecola vi è da tutti i lati lo stesso numero di molecole attiranti; la risultante delle loro 

azioni è dunque diretta secondo questa perpendicolare. Dopo essere penetrata nel mezzo, la molecola di luce 

continua ad essere attirata secondo una perpendicolare alla superficie, e se si immagina il mezzo diviso in strati 

paralleli a questa superficie e di uno spessore infinitamente piccolo, si vedrà che, essendo l'attrazione degli strati 

superiori alla molecola attirata distrutta dall'attrazione di un numero uguale di strati inferiori, la molecola di luce 

è attirata esattamente come lo era alla stessa distanza dalla superficie, prima di attraversarla; l'attrazione che 

essa subisce è dunque insensibile, quando è penetrata sensibilmente nel mezzo trasparente, e il suo movimento 

diviene allora uniforme e rettilineo» (Exposition du système du monde, in P.S. Laplace, Ouvres, Tome VI, Paris, 

Gauthiers-Villars, pp. 349-350 - trad. it di Arcangelo Rossi - pubblicata in Materia ed energia - antologia di testi - 

Feltrinelli, Milano 1978). Questo passo mostra di quanto ci si possa sbagliare muovendo da un'assiomatizzazione 

errata, in questo caso muovendo dal principio che la luce, composta di molecole, è attirata da forze analoghe a 

quella di gravità. . L'errore di Laplace è tuttavia spiegabile con la particolare venerazione che ancora un secolo 

dopo si portava a Newton, l'ipse dixit del '600. Già Huygens aveva avanzato l'ipotesi di una natura ondulatoria 

della luce, ma la sua interpretazione rimase minoritaria, come spesso succede, e fu solo grazie a Fresnel ed Thomas 

Young, un medico di professione e fisico dilettante per passione, che la teoria della luce come onda venne ad 

imporsi. Ma in Laplace, rispetto a Newton e rispetto alla trattazione settecentesca della teoria matematica 

dell'ottica, c'era anche qualcosa di nuovo. Nelle note che accompagnano il testo di Laplace tradotto in italiano, 

Angelo Baracca & Arcangelo Rossi scrivono: «1) la rinuncia a congetturare leggi di variazione con la distanza 

delle forze di attrazione molecolare in assenza di esperienze precise; 2) la derivazione della variazione costante 

della velocità della luce nel passaggio da un dato mezzo ad un altro dal principio di conservazione delle forze vive, 

secondo un punto di vista "energetico". Come già in Lagrange, ancora su un piano puramente matematico, il 

principio di conservazione delle forze vive diviene cioè uno strumento di deduzione liberato il più possibile da 

implicazioni metafisiche e ipotesi su meccanismi inosservabili, e tale da giustificare a sua volta, e non già per 

presupporre, quel principio di minima azione, cui erano invece legate in particolare nel passato le discussioni 

metafisiche. Tali punti di vista nuovi vengono però ancora conciliati in Laplace con quella concezione 

corpuscolare che portava alla conclusione, rivelata poi empiricamente incosistente da L. Foucault nel 1850, della 

maggiore velocità della luce, perchè maggiormente attratta, in un mezzo più denso che in uno meno denso.» 

Proseguendo la lettura del testo laplaciano, si ricava la netta sensazione di quanto egli fosse ancora del tutto fedele 

alle impostazioni newtoniane, condivise peraltro dai chimici Berthollet e Gay-Lussac. «L'attrazione molecolare è 

la causa dell'aggregazione delle molecole omogenee e della solidità dei corpi. Essa è la fonte delle affinità delle 

molecole eterogenee. Simile alla pesantezza, non si arresta affatto alla superficie dei corpi, ma la penetra, agendo 

al di là del contatto a distanze impercettibili: è ciò che i fenomeni capillari mostrano con evidenza. Da ciò dipende 

l'influenza delle masse nelle affinità chimiche, o questa capacità di saturazione di cui Berthollet ha così 

felicemente sviluppato gli effetti. Così due acidi, agendo sulla stessa base, se la spartiscono in ragione della loro 

affinità con essa; ciò che non avrebbe affatto luogo, se l'affinità agisse solo per contatto; poichè allora l'acido più 

potente riterrebbe l'intera base. La figura delle molecole, l'elettricità, il calore, la luce ed altre cause, 

combinandosi con questa legge generale, ne modificano gli effetti. Alcune esperienze di Gay-Lussac sui fenomeni 



capillari delle mescolanze formate di proporzioni diverse di acqua ed alcool sembrano indicare queste 

modificazioni; infatti questi fenomeni non seguono affatto esattamente le leggi che risultano dalle attrazioni 

reciproche dei due fluidi mescolati insieme e dai pesi specifici. Si presenta qui una questione interessante. La 

legge di attrazione molecolare relativa alle distanze è la stessa per tutti i corpi? Ciò sembra risultare dal 

fenomeno generale osservato da Richter, e che consiste nel fatto che i rapporti tra le basi che saturano un acido 

sono gli stessi per tutti gli acidi; in questo caso, la legge della capillarità è la stessa per tutti i liquidi. Le molecole 

di un corpo solido hanno la posizione nella quale la loro resistenza a un mutamento di stato è massima. Ogni 

molecola, quando è infinitesimalmente spostata da questa posizione, tende a ritornarvi in virtù delle forze che la 

sollecitano. Ciò costituisce l'elasticità di cui si può supporre che tutti i corpi siano dotati, quando si muta di 

pochissimo la loro figura. Ma quando lo stato reciproco delle molecole subisce un mutamento considerevole, 

queste molecole ritrovano nuovi stati di equilibrio stabile, come capita ai metalli battuti a freddo e in generale ai 

corpi che per la loro mollezza sono suscettibili di conservare tutte le forme che si danno loro premendoli. La 

durezza e la viscosità dei corpi mi sembra non sia altro che la resistenza delle molecole a questi cambiamenti di 

stato d'equilibrio. Essendo la forza espansiva del calore opposta alla forza attrattiva delle molecole , essa 

diminuisce sempre più la loro viscosità o la loro aderenza reciproca per i suoi incrementi successivi, e quando le 

molecole di un corpo oppongono solo una resistenza assai leggera ai loro spostamenti reciproci al suo interno e 

alla sua superficie, esso diviene liquido. Ma la sua viscosità, per quanto assai debole, sussiste ancora finchè, per 

un incremento di temperatura, diviene nulla o insensibile. Allora, ritrovando ogni molecola in tutte le sue 

posizioni le stesse forze attrattive e la stessa forza repulsiva del calore, essa cede alla più leggera pressione e il 

liquido gode della più perfetta fluidità. Si può verisimilmente congetturare che ciò ha luogo per i liquidi che, come 

l'alcool, hanno una temperatura assai superiore a quella a cui cominciano congelare. E' in questi liquidi che si 

osservano con esattezza le leggi dei fenomeni capillari, come quelle dell'equilibrio e del movimento dei fluidi; 

poichè le forze da cui dipendono i fenomeni capillari sono così piccole che l'ostacolo più leggero, come la 

viscosità dei liquidi e il loro attrito contro le pareti del recipiente, basta per modificarne sensibilmente gli effetti. 

L'influenza della figura delle molecole è assai notevole nei fenomeni del congelamento e della cristallizzazione, 

tanto che questi si rendono assai più rapidi immergendo nel liquido un pezzo di ghiaccio o di cristallo formato 

dallo stesso liquido, le molecole della superficie di questo solido presentandosi alle molecole liquide che le 

toccano nella situazione più favorevole alla loro unione con esse. Si comprende che l'influenza della figura, 

quando aumenta la distanza, deve decrescere ben più rapidamente della stessa attrazione. E' così che, nei 

fenomeni celesti che dipendono dall figura dei pianeti, come il flusso e il riflusso del mare e la precessione degli 

equinozi, questa influenza decresce in ragione del cubo della distanza, mentre l'attrazione diminuisce solo in 

ragione del quadrato della distanza. Sembra dunque che lo stato solido dipenda dall'attrazione delle molecole, 

combinata con la loro figura, di modo che un acido, per quanto eserciti su una base un'attrazione a distanza 

minore che su un'altra base, si combina e cristalllizza di preferenza con essa se, per la forma delle sue molecole, il 

suo contatto con questa base è più intimo. L'influenza della figura, ancora sensibile nei fluidi viscosi, è nulla in 

quelli che godono di una fluidità completa. Infine tutto porta a credere che, nello stato gassoso, non solo 

l'influenza della figura delle molecole, ma anche quella delle loro forze attrattive è insensibile in rapporto alla 

forza repulsiva del calore. Queste molecole non sembrano allora nient'altro che un ostacolo all'espansione di 

questa forza; perchè si può in un gran numero di casi, senza cambiare la tensione di un gas contenuto in uno 

spazio dato, sostituire a molte delle sue parti parti di un altro gas, di eguale volume. E' la ragione per cui diversi 

gas messi a contatto finiscono finiscono alla lunga per mescolarsi in modo uniforme; perchè solo allora sono in 

uno stato di equilibrio stabile. Se uno di questi gas è vapore, l'equilibrio è stabile soltanto nel caso che questo 

vapore disseminato sia in quantità uguale o minore di quella dello stesso vapore che si spargesse, alla stessa 

temperatura, in uno spazio vuoto uguale a quello che occupa la mescolanza. Se il vapore è in quantità maggiore, 

l'eccesso deve, per la stabilità dell'equilibrio, condensarsi sotto forma liquida» (Exposition du système du monde, 

in P.S. Laplace, Ouvres, Tome VI, Paris, Gauthiers-Villars, pp349-350, 388-390 - trad. it di Arcangelo Rossi - 

pubblicata in Materia ed energia - antologia di testi - Feltrinelli, Milano 1978) Il lettore contemporaneo, abituato a 

ragionare per quanto attiene il mondo microscopico in termini di legami chimici, di scambi di elettroni ed orbitali 

liberi, troverà forse ingenue e superate queste osservazioni laplaciane; del resto è così: esse appartengono ad un 

modello descrittivo di scienza non più attuale, e mostrano che il sapere scientifico non è cumulativo, ma selettivo, 

che le teorie meno soddisfacenti vengono accantonate e perfino dimenticate, e che potrebbe persino provocare una 

certa confusione il sottoporre queste letture a giovani impegnati nello studio della chimica e della fisica. Ma, chi 

conosce almeno i principi fondamentali della fisica, troverà anche che la stessa fisica procede per piccole 

approssimazioni, e che spesso le rivoluzioni non sono altro che approssimazioni del tutto nuove. Le attuali 

conoscenze sono il frutto di studi e scoperte precedenti, ma anche di errori, spesso colossali. E' solo in base a 

questo passato che si è raggiunta una relativa conoscenza che consente di comprendere che utilizziamo modelli di 

descrizione, e che questi non sono la realtà, ma solo una selezione di essa, quella che ci consente di descrivere 
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quanto accade e calcolare cosa potrebbe accadere. Lo studioso della storia, ed in particolare la storia della scienza e 

della filosofia, ha ovviamente il compito di conoscere e valutare le vecchie teorie, onde misurare criticamente il 

livello di consapevolezza scientifica raggiunta in determinate epoche. E qui corre l'obbligo di denunciare allora il 

ritardo con il quale non solo queste stesse opere sono state tradotte, o addirittura non lo sono state, ed anche il fatto 

che moltissime biblioteche territoriali non contengono nè le opere in lingua originale, nè le poche traduzioni 

disponibili. Riuscirà internet a colmare questo deficit? Non senza la buona volontà di operatori culturali che 

gratuitamente forniranno il loro contributo. Non mi stancherò mai di ripetere che invece di predicare, occorre dare 

buoni esempi. Emerge comunque da questo testo un elemento che smentisce un certo luogo comune secondo il 

quale Laplace era contrario all'empirismo, e che egli propugnasse un razionalismo di tipo cartesiano. Si tratta, 

evidentemente, di un equivoco legato alla confusione che induce un certo uso dei termini. Laplace si dichiarò 

contro un certo tipo di empirismo, l'empirismo degli scettici e dell'uso limitato dell'intelligenza, l'empirismo di chi, 

anche in presenza di fatti rilevanti, che "parlano" da soli, si ostina a non voler ricavare da essi alcuna ipotesi 

fondata, derivata dai fenomeni stessi, secondo la fondamentale lezione di Newton. Scrive ancora in proposito 

Enrico Bellone: « La storia dell'astronomia diventa dunque, per Laplace, la storia di un metodo vincente. Sono 

state necessarie, indubbiamente molte osservazioni sui movimenti dei pianeti, del Sole e della Terra prima di poter 

cogliere effettivamente quei movimenti nella loro realtà. Ma gli astronomi non si sono limitati a comporre elenchi 

di osservazioni. Essi hanno cercato di individuare i rapporti teorici esistenti tra i dati empirici, elevandosi 

gradualmente sino alle leggi dei moto planetari e, infine, sino al principio generale della gravitazione universale. 

Dopo di che l'astronomia ha potuto ridiscendere alla "folla dei fenomeni" osservabili, spiegandoli completamente 

come conseguenze necessarie di "un piccolo numero di cause" fondate appunto sulla gravitazione. Come si vedrà 

nel seguito, questa visione della scienza torna spesso nelle riflessioni di Laplace: non si tratta di dare scarso rilievo 

agli esperimenti, ma di insistere sull'idea che i soli esperimenti non riescono a dare una spiegazione scientifica ai 

fenomeni. La funzione della matematica è, in questo senso essenziale. Nelle Leçons Laplace tratta ad esempio 

l'aritmetica come "una lingua particolare il cui oggetto è costituito dai numeri" e, seguendo in ciò alcune idee 

diffuse nella cultura dell'illuminismo francese, parla di linguaggi matematici assimilandoli agli altri linguaggi 

dell'uomo: "La lingua filosoficamente perfetta sarebbe quella in cui si potesse esprimere il massimo numero di idee 

con il più piccolo numero possibile di termini." Questa concezione del linguaggio è da Laplace collegata alla 

regola secondo la quale "tutte le idee complesse sono composte da idee semplici, combinate tra loro, secondo dei 

modi generali." »  

 

Il modello di conoscenza a cui dovremmo aspirare e non raggiungeremo mai  

«Tutti gli avvenimenti - scrisse Laplace nel Trattato sulle probabilità - anche quelli che per la loro piccolezza 

sembrano non ubbidire alle grandi leggi della natura, ne sono la conseguenza necessaria come lo sono le 

rivoluzioni del Sole. Ignorando i legami che li uniscono al sistema intero dell'universo, li si è fatti dipendere dalle 

cause finali e dal caso, a seconda che che si manifestassero e si succedessero con regolarità o senza ordine 

apparente; ma queste cause immaginarie sono state successivamente arretrate sino ai limiti delle nostre 

conoscenze e spariscono del tutto davanti alla sana filosofia la quale non vede in esse che l'espressione 

dell'ignoranza in cui ci troviamo circa le vere cause. Gli avvenimenti attuali hanno coi precedenti un legame 

fondato sul principio evidente che nulla può cominciare ad essere senza una causa che lo produca. Quest'assioma, 

noto sotto il nome di principio della ragion sufficiente, si estende anche alle azioni che giudichiamo indifferenti. 

Neppure la volontà più libera può dar loro nascita senza un motivo determinante; giacchè, se essa stimando 

perfettamente simili le circostanze di due posizioni, agisse in una e si astenesse dall'agire nell'altra, opererebbe 

una scelta che sarebbe un effetto senza causa; che sarebbe insomma, dice Leibniz, il caso cieco degli epicurei. Ma 

l'opinione contraria alla nostra è un'illusione dello spirito che, perdendo di vista le ragioni fugaci della scelta 

della volontà nelle cose indifferenti, si persuade che essa si determini da sé e senza motivo. Dobbiamo dunque 

considerare lo stato presente dell'universo come l'effetto del suo stato anteriore e come la causa del suo stato 

futuro. Un'Intelligenza che, per un dato istante, conoscesse tutte le forze da cui è animata la natura e la situazione 

rispettiva degli esseri che la compongono, se per di più fosse abbastanza profonda per sottomettere questi dati 

all'analisi, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi corpi dell'universo e dell'atomo più 

leggero: nulla sarebbe incerto per essa e l'avvenire, come il passato, sarebbe presente ai suoi occhi. Lo spirito 

umano offre, nella perfezione che ha saputo dare all'astronomia, un pallido esempio di quest'Intelligenza. Le sue 

scoperte in meccanica e in geometria, unite a quella della gravitazione universale, l'hanno messo in grado di 

abbracciare nelle stesse espressioni analitiche gli stati passati e quelli futuri del sistema mondo. Applicando lo 

stesso metodo ad altri oggetti delle sue conoscenze, è riuscito a ricondurre a leggi generali i fenomeni osservati ed 

a prevedere quelli che devono scaturire da circostanze date. Tutti i suoi sforzi nella ricerca della verità tendono 

ad avvicinarlo continuamente all'Intelligenza che abbiamo immaginato, ma da cui resterà sempre infinitamente 

lontano. Questo tendere, che è proprio della specie umana, è ciò che ci rende superiori agli animali, ed i progressi 



nel campo della scienza distinguono le nazioni ed i secoli e rappresentano la loro vera gloria. Ricordiamoci che 

un tempo, ed in un'epoca che non è ancora molto lontana, una pioggia od una siccità eccessive una cometa che 

trascinasse dietro di sè una lunga coda, le eclissi, le aurore boreali ed in genere tutti i fenomeni straordinari, 

apparivano come altrettanti segni della collera celeste. Si invocava il cielo per allontanare la loro funesta 

influenza. Non lo si pregava invece di sospendere il corso dei pianeti e del Sole: l'osservazione ben presto fece 

capore l'inutilità di queste preghiere. Ma, poichè quei fenomeni si manifestavano e sparivano dopo lunghi 

intervalli, essi sembravano contrari all'ordine della natura; si supponeva che il cielo li facesse nascere e li 

modificasse a suo piacimento per punire i delitti della Terra. Così la lunga coda della cometa del 1456 sparse il 

terrore nell'Europa, già prostrata per il rapido successo dei Turchi che avevano abbattuto il Basso Impero. 

Quest'astro, dopo quattro rivoluzioni, ha suscitato in noi un interesse ben diverso. La conoscenza delle leggi del 

sistema del mondo, acquista acquisita in questo intervallo di tempo, ha dissipato i timori prodotti dall'ignoranza 

dei veri rapporti dell'uomo con l'universo; ed Halley, riconosciuta l'identità della cometa con quella del 1531, 

1607 e 1682, annunziò il suo ritorno per la fine del 1758 o l'inizio del 1759. Gli scienziati attesero con ansia 

questo ritorno, che doveva confermare una delle più grandi scoperte che fossero mai state fatte nelle scienze e 

compiere la predizione di Seneca, quando, a proposito della rivoluzione di questi astri che vengono da remore 

distanze, disse: "Verrà giorno in cui, dopo uno studio di parecchi secoli, le cose attualmente incomprensibili 

saranno evidenziate, e la posterità si meraviglierà che verità così tanto chiare ci siano sfuggite." Clairaut 

sottomise allora ad analisi le perturbazioni che la cometa doveva aver provato per l'azione dei due maggiori 

pianeti, Giove e Saturno: dopo lunghi calcoli fissò il suo prossimo passaggio al perielio per l'inizio circa 

dell'aprile 1759, cosa che l'osservazione non tardò a verificare. La regolarità. che l'astronomia ci presenta nel 

movimento delle comete, ha luogo, senza dubbio in tutti i fenomeni. La curva descritta da una semplice molecola 

di aria o di vapore è regolata con la medesima certezza delle orbite planetarie; non v'è tra di esse nessuna 

differenza, se non quella che vi pone la nostra ignoranza».  

 

La probabilità: rapporto e frazione  

Proprio a questo punto Laplace comincia esplicitamente a descrivere la probabilità, presentandolo come un 

concetto che appartiene all'ambito logico ed all'ambito empirico. "La probabilità - scrive Laplace - è relativa in 

parte a questa ignoranza, in parte alle nostre conoscenze. Sappiamo, ad esempio, che su tre o più eventi uno solo 

si verificherà; ma nulla ci porta a credere che uno debba accadere a preferenza degli altri. Data la nostra 

indecisione, ci è impossibile pronunciarci con certezza sul loro accadere. Tuttavia è probabile che uno di essi, 

preso ad arbitrio, non si verifichi, perchè vediamo che più casi ugualmente possibili ne escludono l'esistenza, 

mentre uno solo la favorisce. La teoria dei casi consiste nel ridurre tutti gli eventi dello stesso genere ad un certo 

numero di casi ugualmente possibili, cioè tali da renderci indecisi circa la loro esistenza, e nel determinare il 

numero dei casi favorevoli all'evento di cui si ricerca la probabilità. Il rapporto tra questo numero e quello di tutti 

i casi possibili è la misura della probabilità, la quale perciò non è che una frazione, il cui numeratore è il numero 

dei casi favorevoli ed il cui denominatore è il numero di tutti i casi possibili" L'esempio da cui mosse Laplace è 

quello di tre urne, due delle quali contengono solo palline bianche, mentre la terza contiene solo palline nere. 

Sapendo in anticipo come sono distribuite le palline, ma non dove sono, è ovvio che la frazione che descrive la 

probabilità di trarre da una delle tre urne una pallina bianca è di una su tre, pertanto la frazione che esprime il 

rapporto sarà di un terzo. Il calcolo delle probabilità risulta dunque particolarmente efficace quando conosciamo 

con esattezza il contesto entro il quale le possibilità che dobbiamo prevedere sono limpidamente distribuite. Le 

cose sono ovviamente più complicate quando questo non si verifica. In questi Essai philosophique sur les 

probabilites, Laplace si avvalse di un teorema scoperto da Jacques Bernouilli (1654-1705) e sviluppato Abraham 

de Moivre (1667-1754), e ne produsse uno di suo, nel 1810, dopo avervi riflettuto per oltre trentanni.  

 

Il teorema di Bernouilli e il perchè tutte le generazioni animali ed umane producono maschi e femmine in 

un rapporto costante  

Il teorema di Bernouilli era stato esposto in trattato divenuto classico intitolato Ars Conjectandi, pubblicato solo 

nel 1713, otto anni dopo la sua morte. Ma è corretto ricordare che la prima parte di questo testo era stata scritta da 

Huygens. E' solo nella terza parte che Bernouilli trattò la teoria della probabilità, ed è nella quarta che egli enunciò, 

dopo una lunga corrispondenza con Leibniz su questo punto, la "legge dei grandi numeri", poi ripresa da un allievo 

di Laplace, Denis Poisson (1781-1840) la versione elementare del teorema di Bernouilli afferma che tirando per 

lungo tempo a testa e croce una moneta perfettamente equilibrata, la frequenza delle "teste" si avvicina sempre più 

ad un valore fisso, pari ad ½. Laplace commentava così: « Consegue da questo teorema che, un una serie di 

avvenimenti indefinitamente prolungata, l'azione delle cause regolari e costanti deve prevalere alla lunga su quella 

delle cause irregolari. E' ciò che rende i guadagni del banco della lotteria certi quanto i prodotti dell'agricoltura...» 

Ma anche il rapporto dei numeri di nascite maschili e femminili è tendenzialmente fisso. ( E questo tra l'altro è 
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anche qualcosa che finora nessuno è riuscito a spiegare in maniera convicente: perchè non succede quasi mai su 

larga scala, che si verifichi un'esorbitante variazione del numero delle nascite a favore dell'uno o dell'altro sesso?)  

 

La teoria degli errori di Laplace  

Il secondo teorema utilizzato fu propriamente di Laplace ed il nostro ci meditò attorno per circa trentanni prima di 

enunciarlo nel 1810. Per Laplace i rapporti, o medie che si ricavano dall'osservazione dei lanci della moneta o dal 

numero delle nascite, non sono veramente costanti se non dopo una lunga serie. Pertanto ogni grande serie varia, 

ed ancora di più possono variare le serie piccole. Tuttavia, per Laplace anche le variazioni seguono una certa 

legge. Scrive Bernard Bru: «Esse si concentrano attorno ad un valore fisso, che corrisponde al vero rapporto 

costante che si otterrebbe dopo un numero infinito di lanci. Le frequenza dei rapporti osservati diminuiscono via 

via che esse si discostano da questo valore medio. Così, quale che sia l'ordine fisico o morale al quale si 

riferiscono i rapporti misurati, i loro valori si distribuiscono su una curva a campana, descritta da una formula 

matematica unica» (da Laplace probabilista, cit.). Muovendo da questa considerazione Laplace formulò la teoria 

degli errori, applicandola in particolare alla pratica delle misurazioni, che è alla base di qualsiasi procedura di 

fisica meccanica. Ad esempio, anche utilizzando strumenti di massima precisione, se proviamo a misurare il 

perimetro della casa in cui viviamo, ben difficilmente, otterremo il medesimo risultato, ma solo valori molto 

prossimi l'uno all'altro. Non solo: una delle prime cose che si imparano in fisica è che la precisione dello strumento 

non deve essere confusa con la precisione della misura. La media dei risultati di ogni misurazione garantisce che il 

valore della misurazione potrebbe approssimarsi alla reale lunghezza della casa, ma non fornisce la certezza 

dell'esattezza. Questa teoria degli errori di Laplace è ancora universalmente utilizzata per ridurre al minimo le 

imprecisioni.  

 

Il tentativo di interpretare i fenomeni termici  

Pur forte dell'abito mentale determinista e meccanico, Laplace riconobbe esplicitamente la difficoltà di spiegare 

matematicamente i fenomeni termici. La sua ipotesi poggiava su di una complicazione, ovvero che il calore fosse 

un fluido composto di particelle e che quindi occorresse studiare l'interazione tra molecole di gas e particelle di 

calorico per dedurre le leggi. Il modello di descrizione che si ricavava da questa ipotesi portava ad immaginare 

molecole di gas circondate da particelle di calorico come in una serie di microsistemi poco stabili nei quali le 

molecole acquisivano e perdevano particelle, pur rimanendo nel tempo una certa costanza. Ciò comportava la 

conseguente affermazione che il calorico esistesse all'interno del gas in due modalità distinte: come calorico libero 

costituito di particelle in movimento ad alta velocità e come calorico annesso alle molecole di gas. Questo tipo di 

spiegazione, basata comunque sempre sulla forza attrattiva della materia, si scontrava tuttavia con il problema 

della propagazione del calore. Se era certo che il calore fluiva spontaneamente dai corpi caldi a quelli freddi, era 

altrettanto certo che non accadeva il contrario, ovvero che un corpo freddo diventasse ancora più freddo a 

vantaggio di un corpo già caldo, rendendolo ancora più caldo. In sostanza, la meccanica laplaceana sembrava 

impotente di fronte a questi apparenti anomalie (anomalie, ovvio, rispetto al modello di descrizione prescelto). Un 

forte contributo al superamento di queste difficoltà verrà da Joseph Fourier (1768-1830), ma questo è un altro 

discorso. 

 

 

 

 

 

 

 

• Stanislao Canovai e Gaetano del Ricco (1799): “Elementi di Fisica Matematica a sua Altezza 

Reale Ferdinando III. Arciduca d’Austria Principe Reale d’Ungheria e di Boemia, Granduca di 

Toscana ec. ec. ec. compilati da Stanislao Canovai e Gaetano del-Ricco delle Scuole Pie.”  

[Firenze:] “Firenze  MDCCXCIX.  Presso Pietro Allegrini Stampatore alla Croce Rossa” 

 

In 8° (20 x 12,5 cm); 2 pp.nn., X + 496 + XLVI pp.num., completo delle 6 tavv. incise ripieg. f.t. Legatura in mezza pelle 

piuttosto usurata ai piatti; titoli in oro al dorso su tassello. una cerniere presenta due scollatura in alto e in basso. Le prime 

100 pagine presentano un ingiallimento uniforme che si estende a partire dal frontespizio (visibile in foto). Per il resto il 

volume è molto compatto, solido. L'interno è molto pulito e l'esemplare sembra non essere stato letto. Sono presenti  le pagine 

bianche di guardia ad inizio e fine volume e le 6 tavole sono perfettamente conservate tranne una piccola mancanza all'angolo 



in alto destra della tavola 5 che però non interessa solo la parte non stampata della pagina. Non vi sono segni di tarlo o appunti 

di sorta. SECONDA EDIZIONE, successiva alla PRIMA stampata sempre a Firenze nel 1788 dallo stesso stampatore. 
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[Un esemplare della Terza ediz. stampata a Firenze nel 1809-1810, stesso stampatore, offerta a 225 € da Antiquariat und 

Buchhandlung Carl Wegner (Berlin, B, Germania), (5/2019). Altra copia della stessa Terza ediz. in vendita su EBAY a 370 € 

(7/2020). Un esemplare della nostra stessa (Seconda) ediz. offerto su EBAY a 150 € (5/2019).   Un esemplare della PRIMA 

ediz., stampata a Firenze nel 1788, offerta all’Asta da “Bado e Mart” (5/2019) con prezzo di base d’asta di 200 € (e stima di 

300-400 €). 

 

Importante corso di lezioni di fisica matematica stese dai padri Canovai e Del Ricco, la cui opera fu fondamentale, non solo 

in Toscana, nel rinnovamento dei metodi d'insegnamento della fisica teorica sul finire del sec. XVIII. Riccardi: “In questa 

pregiata opera sono contenuti gli elementi di meccanica, gli elementi di idromeccanica, gli elementi d'ottica e gli elementi di 

astronomia.”  

 

DEL RICCO, Gaetano di san Vincenzo 

di Ugo Baldini - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 38 (1990)  

 

DEL RICCO (Del Riccio), Gaetano di san Vincenzo (al secolo Vincenzo). - Nacque a Firenze il 3 giugno 1746 da Gaetano 

e Maria Santicini. 

Le famiglie dei genitori appartenevano al ceto medio agiato, e quella paterna aveva anche avuto un ruolo nella vita culturale 

fiorentina del primo '700. All'ingresso tra gli scolopi il D. muterà il nome di battesimo, Vincenzo, in Gaetano di s. Vincenzo, 

associando così il nome paterno al proprio; documenti relativi a membri della famiglia e al D. stesso danno spesso il 

cognome nella forma Del Riccio, ma in età adulta e nelle intestazioni delle opere a stampa egli adotterà sempre la forma Del 

Ricco.Seguì l'intero corso di studi presso gli scolopi delle scuole fiorentine di S. Giovanni Evangelista, dato che varie fonti 

lo dicono allievo in matematica del p. S. Canovai, che vi insegnava. Il contatto con i docenti l'orientò precocemente alla vita 

religiosa tanto che nel maggio 1761, ancora studente, entrò nel noviziato scolopio; al termine degli studi i superiori, 

constatatone l'esito brillante e valutate la serietà e l'indole analitica dell'ingegno del D., lo destinarono all'insegnamento. 
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Dal primo Settecento l'insegnamento filosofico e scientifico degli scolopi italiani era notevolmente progredito, a opera di 

autori quali E. Corsini e P. Chelucci, per impulso dei quali in filosofia i temi fisici avevano progressivamente soppiantato 

quelli scolastici, e in matematica ai tradizionali temi euclidei si era affiancato, e in parte sostituito, l'approccio analitico. Sul 

lavoro dei Corsini e del Chelucci si era innestato quello di Gregorio Fontana e questa tradizione, tramite il Canovai (allievo 

del primo e, forse, del terzo) giunse al Del Ricco. 

Da circa il 1765 questi insegnò a Volterra prima retorica, poi filosofia e matematica con esito molto positivo, tanto che già 

nel 1769 i superiori lo chiamarono a Firenze, in S. Giovanni Evangelista, per insegnare filosofia e matematica accanto al 

Canovai. La definitiva maturazione scientifica del D. avvenne quindi a fianco del maestro e anche, allorché intervenne la 

soppressione della Compagnia di Gesù, di L. Ximenes, che, sciolto il suo Ordine, visse a contatto con gli scolopi fiorentini; 

nei suoi ultimi anni il gesuita trapanese fu vicino al giovane D., maturandone un apprezzamento che manifestò poi nel 

testamento. 

Il D. iniziò a porsi all'attenzione della comunità scientifica con una iniziativa che resterà la sua più notevole: 

l'approntamento, unitamente al Canovai, di manuali destinati all'insegnamento matematico nelle scuole degli scolopi, 

divenuti poi quasi testi standard nell'istruzione superiore italiana degli anni napoleonici. Se la didattica scientifica degli 

scolopi, nonostante gli indubbi progressi di principio già ricordati, quanto ai manuali era ancora ferma ai libri del Chelucci, 

ormai molto datati, la stessa manualistica universitaria non possedeva testi che fossero insieme completi, comprensibili al 

novizio e adeguati ai progressi recenti (o, come si espressero il Canovai e il D., "compiutamente elementari"). Questo, 

unitamente alla qualità dei lavoro, spiega il favore incontrato dall'iniziativa; i due scolopi preferirono alla stesura d'un testo 

interamente nuovo la traduzione, con modifiche e ampliamenti, del ben noto manuale di J.-F. Marie (a sua volta 

elaborazione di quello di N.-L. De La Caille), apparsa a Firenze nel 1781 col titolo di Lezioni elementari delle matematiche 

del sig. Abate Marie tradotte dal Francese, ed arricchite d'illustrazioni e di aggiunte da Stanislao Canovai e Gaetano Del 

Ricco delle Scuole Pie. Dopodi allora essi lavorarono a un trattato di matematica applicata strettamente collegato al 

precedente, stampato a Firenze nel 1788 col titolo Elementi di fisica matematica ... compilati da Stanislao Canovai e 

Gaetano Del Ricco delle Scuole Pie. 

Una analisi essenziale delle due opere dal punto di vista tecnico è già disponibile (cfr. P. Delsedime), ma ad essa si possono 

aggiungere alcune notazioni più generali. Le innovazioni introdotte dai due scolopi concernevano quasi ogni parte dell'opera 

(nell'ordine: aritmetica, algebra, logaritmi, geometria, trigonometria, geometria analitica, calcolo differenziale e integrale) e 

comprendevano quaranta problemi. Il manuale ebbe sette edizioni fiorentine entro il 1825, l'ultima con modifiche e aggiunte 

di G. Inghirami, una ristampa palermitana della prima edizione (1782) e una edizione parziale pavese nel 1793, nella quale 

la parte di calcolo fu rifatta da G. Fontana. Le prime edizioni segnarono continui interventi migliorativi degli autori; poiché 

l'opera mancava di tavole logaritmiche, essi colmarono la lacuna utilizzando, anche in questo caso, un testo estero rivisto e 

ampliato (Tavole logaritmiche del signor Gardiner corrette da molti errori occorsi... e corredate di una nuova teorico-

pratica spiegazione dei loro usi da Stanislao Canovai e Gaetano Del Ricco..., Firenze 1782). Anche questo complemento 

ebbe la fortuna del manuale, come mostrano tre edizioni e una ristampa avutesi a Firenze entro il 1827; un conoscitore come 

P. Riccardi giudicherà queste tavole tra le più corrette e nitide. Rispetto alle Lezioni, gli Elementi di fisica sono non solo 

opera più originale, ma più innovativa rispetto alla manualistica corrente. Nel "Discorso preliminare" si prendeva la distanza 

sia dalla fisica d'impianto metafisico, di ascendenza scolastica, sia da quella "ipotetica" (nel senso della tradizione 

cartesiana), indicando come sole parti solide della disciplina la "fisica istorica" (sperimentale) e la "fisica matematica". 

Ritenendo la prima troppo vasta e, nel loro tempo, non ancora concettualmente coordinata, gli autori si autoconfinarono alla 

sola parte "elementare" della seconda, distinta dalla "sublime" (includente gli sviluppi analitici della meccanica). L'opera 

aveva quattro parti (meccanica, idromeccanica, ottica, astronomia) che fornivano un quadro più dimostrativo che 

descrittivo, non povero né prolisso. Le dimostrazioni analitiche soppiantavano largamente le sintetiche e i numerosi 

problemi annessi facevano del testo un reale strumento operativo; quest'ultimo aspetto si potenziò nelle due successive 

edizioni fiorentine (1799 e 1809-1810, in due tomi). Le tavole astronomiche aggiunte alla terza edizione furono anche 

stampate a parte (Tavole astronomiche raccolte per uso degli studenti di fisica matematica delle Scuole Pie di Firenze..., 

Firenze 1811). Il Canovai e il D. insistettero sempre sulla unitarietà del loro lavoro, cosicché non è semplice attribuire loro 

singole parti delle opere; si può solo ritenere certo che le Tavole astronomiche sidebbono al D. e a suoi allievi, in particolare 

a G. Inghirami. 

Lezioni ed Elementi furono elogiati da scienziati quali il Fontana, il barone A. von Zach, B. Oriani, G. Piazzi, J.-J. Lalande, 

A. Cagnoli, G. Ruffini, G. Brunacci. I rapporti degli autori con queste ed altre figure furono favoriti dal fatto che L. 

Ximenes, con testamento del 1782 modificato nel 1785 e divenuto esecutivo nel 1786, lasciò agli scolopi la specola da lui 

eretta a Firenze insieme, alla propria biblioteca, costituendo poi, con apposito lascito, due cattedre di astronomia e idraulica 

da attivarsi in S. Giovanni Evangelista o nello Studio fiorentino, affidate la prima al D., la seconda al Canovai. Cosi, per 

quasi un trentennio, il D. fu il riferimento fiorentino di astronomi italiani e stranieri, fu visitato dal Lalande (che lo ricorderà 

nel Voyage en Italie, III, Paris 1786, p. 135) e dal barone von Zach e tenne una notevole corrispondenza scientifica, che per 

le lettere in arrivo è ancora conservata nella biblioteca dell'osservatorio ximeniano mentre per quelle in partenza è frazionata 
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in vari osservatori europei (lettere del D. al Cesaris e all'Oriani si trovano nell'archivio dell'osservatorio di Brera). L'attività 

di ricerca del D. non fu di spicco, anche perché ostacolata da impegni didattici e da povertà di strumentazione, nonché 

vincolata ad adempimenti specifici previsti dallo Ximenes. Egli si adoperò per accrescere la dotazione della specola, pur 

nelle ristrettezze finanziarie della crisi di fine secolo, e in questo si valse di rapporti molto stretti con la famiglia granducale. 

Già Pietro Leopoldo aveva incoraggiato la stampa delle Lezioni e si era valso del D. come precettore in matematica dei figli; 

tra questi, il futuro Ferdinando III restò legato al maestro, soccorrendo le necessità finanziarie dell'osservatorio e di varie 

residenze scolopie e nominando il D., dopo l'ascesa al trono, confessore proprio e dei figli. 

Al rapporto con i Lorena si connette l'azione religiosa del D. entro e fuori l'Ordine scolopio; sacerdote noto per probità e per 

l'attivismo umanitario, che lo avvicinava alla migliore religiosità del tardo Settecento toscano, fu rettore di S. Giovanni 

Evangelista e, negli anni napolconici, provinciale di Toscana. In questa veste, grazie al ruolo svolto dagli scolopi 

nell'istruzione pubblica, nel 1810 ottenne dal governo napoleonico, tramite il prefetto Roland, la loro esenzione dalla 

generale soppressione degli Ordini religiosi nell'Impero. Uno storico dell'Ordine, A. Checcucci, asserì anche che Pio VII gli 

aveva offerto il generalato, rifiutato dal Del Ricco. Di fatto egli tese costantemente a rimanere in Toscana, e specificamente 

a Firenze; accettò solo a titolo onorario la docenza nell'università di Pisa (per conto della quale fu sovrintendente degli studi 

a Firenze) e, sembra, rifiutò anche altre cattedre. 

La produzione scientifica del D., a parte i manuali, fu, molto esigua e un asserto di T. Vifias, secondo il quale egli avrebbe 

pubblicato diverse operette, non ha altri riscontri; quando il governo francese volle introdurre in Toscana il sistema metrico 

decimale, egli coordinò il lavoro d'un gruppo che redasse delle Tabulae reductionis mensurarum et ponderum Tuscorum ad 

mensuras et pondera novi systematis metrici decimalis, senza che questo denoti un orientamento decisamente favorevole 

all'innovazione o alla nuova situazione politica. 

Le tavole non risultano stampate e, astraendo dai manuali, il contributo più notevole del D. fu quello didattico, col quale egli 

formò buona parte dei quadri scientifici toscani del primo Ottocento e in particolare G. Inghirami, suo allievo e poi 

assistente e successore nell'osservatorio. 

Il D. nel 1807 l'inviò a perfezionarsi a Brera; tornato a Firenze, Inghirami sollecitò il maestro ad acquistare nuovi strumenti, 

ed anche mediante questi poté affrontare la gravosa preparazione delle tavole delle occultazioni delle fisse ad opera della 

Luna, lavoro suggerito al D. dallo Zach. Come tanti autori scientifici nell'Italia del Sei-Settecento., il D. fu letterato di 

qualche notorietà, coltivando oratoria sacra e poesia; è però dubbio se un testo teatrale attribuitogli dal Checcucci, Il tempio 

di Salomone (che sarebbe stato rappresentato a Firenze nell'oratorio dei filippini), fosse opera sua oppure del padre o di 

omonimo, poiché copie esistenti del testo sembrano denunciare una stesura più antica rispetto al periodo di maturità del Del 

Ricco. Se la scarsità degli editi spiega la ridotta notorietà successiva del D., la sua figura scientifica e umana fu altamente 

valutata dai contemporanei, come prova anche l'autorizzazione data da Ferdinando III alla sua tumulazione nel collegio di S. 

Giovanni, accanto al Canovai, morto nel 1811. 

Il D. morì a Firenze il 1ºfebbr. 1818. 

Fonti e Bibl.: Tre lettere del D. a S. Canterzani sono a Bologna, Biblioteca universitaria, Mss. Ital. 1277, busta VI; una a G. 

von Reichenbach è a Monaco di Baviera, Deutsches Museum, Aut. n. 5787; Novelle letterarie (Firenze), n. s., XII (1781), 

coll. 513 ss.; XV (1784), col. 129; XVIII (1787), coll. 321 ss.; XIX (1788), col. 418; A. Checcucci, Commentario della vita 

e delle opere di Pompilio Pozzetti delle Scuole Pie..., Firenze 1858, pp. 37, 70 ss., 221 s., 227-237; B. Boncompagni, 

Intorno ad un'opera dell'abate Nicolò Luigi De La-Caille intitolata "Leçons élémentaires de mathématiques", in Bull. di 

bibliogr. e di storia delle scienze matematiche e fisiche, V (1872), pp. 291 s.; P. Riccardi, Biblioteca matematica ital., 

Milano 1952, I, coll. 223 ss. (sub nomine Canovai, Stanislao); T. Viñas, Index bio-bibliographicus CC. RR. PP. Matris Dei 

Scholarum Piarum qui in universo Ordine pietatem, litteras ac scientias scriptis suis foventes ornaverunt, III, Romae 1911, 

pp. 121-25; S. Ferrighi, L'Osservatorio Ximeniano di Firenze, Brescia 1932, pp. 25-36, 39, 154; Acc. econagraria dei 

Georgofili. Arch. storico, I, a cura di A. Morandini-F. Morandini-G. Pansini, Firenze 1970, p. 38; Enc. catt., IV, col. 1388; P. 

Delsedime, Canovai, Stanislao, in Dizionario biogr. degli italiani, XVIII, Roma 1975, pp. 223 s. 

 

CANOVAI, Stanislao 

di Piero Delsedime - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 18 (1975)  

CANOVAI, Stanislao. - Nacque a Firenze il 27 marzo 1740. Entrato come novizio nell'Ordine degli scolopi, studiò a 

Firenze e a Pisa sotto la guida dei padri Odoardo Corsini e Carlo Antonioli, professori in quella università. Ritornato a 

Firenze fu allievo del matematico G. Fontana. Venne poi destinato (dal 1765) alla cattedra di filosofia e teologia nel 

seminario vescovile di Cortona, dove insegnò probabilmente anche matematica, incarico che coprì per quindici anni con 



l'unica interruzione di alcuni mesi in cui insegnò fisica-matematica nel Collegio reale di Parma (febbraio-ottobre 1768). 

Avendo poi permesso un lascito dell'ab. L. Ximenes che venissero istituite nel Collegio fiorentino dei padri delle Scuole pie 

due nuove cattedre di idraulica ed astronomia, per esplicito consiglio testamentario dello Ximenes stesso vi vennero per 

primi chiamati, nel 1796, il C. e il suo discepolo padre Gaetano Del Ricco. 

La possibilità di realizzare in una situazione stabile un dialogo scientifico con l'amico e discepolo permise al C. di concepire 

e di realizzare alcuni progetti come la traduzione, con note ed aggiunte, delle Lezioni elementari di matematiche dell'abate J. 

F. Marie che, per quanto organiche rispetto al piano dell'autore, si trovavano "in parte mancanti relativamente all'intenzione 

di farne la base di tutto il nostro edifizio" (Elementi di fisica mat., Firenze 1788, p. XIV). L'edificio di cui parlano il C. e il 

Del Ricco è il progetto di creare un insegnamento organico di fisica-matematica in cui gli elementi del calcolo differenziale 

ed integrale fossero appunto la base per una formulazione matematica dei fenomeni fisici secondo la tradizione newtoniano-

euleriana. In questo ambito la preoccupazione del C. fu di costruire una educazione scientifica che anche in Italia, 

permettesse di leggere direttamente i classici testi della letteratura scientifica europea. La prima opera matematica del C. fu 

appunto la pubblicazione a Firenze nel 1786, in collaborazione col Del Ricco, delle Lezioni elementari di matematiche che 

l'abate Marie aveva pubblicato a Parigi nel 1770 col titolo di Leçons élémentaires des mathematiques. 

Il Marie aveva curato l'edizione Leçons élementaires des mathématiques (1770) dell'abate de Lacaille ed era membro 

dell'Académie des Sciences, dell'Istituto di Bologna e professore al Collège Mazarin. Attraverso questa tradizione 

"ecclesiastica" le Leçons di Lacaille raggiunsero quindi l'Italia. 

Il contenuto delle Lezioni, poi adottate come libro di testo anche dal Fontana nell'università di Pavia e da A. Cagnoli nella 

scuola militare di Modena, è interessante perché, oltre a parti che si possono considerare più elementari di aritmetica, 

algebra e geometria analitica (incluso un breve e chiaro Trattato analitico delle sezioni coniche), vi si trova una trattazione 

sistematica del calcolo differenziale ed integrale. 

Questa presentazione degli elementi del calcolo infinitesimale, che nella quinta edizione (1803) copre 125 delle 420 pagine 

del libro, comprende anche temi come i metodi per l'integrazione delle serie di potenze, l'integrazione di diversi tipi di 

equazioni differenziali alle differenze finite ed alle derivate parziali. Queste ultime, chiamate qui "equazioni a differenze 

parziali", precedono l'interessante ultimo capitolo sul calcolo delle variazioni. Le Lezioni terminano con due gruppi di tavole 

numeriche, mancanti nella edizione delle Leçons del Marie. 

Lo scopo del libro, come dice il C. nella prefazione, è appunto quello di fornire la base matematica per il successivo testo di 

fisica-matematica, il che spiega sia il gran numero di esercizi con risposte, sia la particolare cura redazionale per rendere 

"più facile e spedito il passaggio da varie formule generali ai particolari casi e bisogni dell'Analisi e della Fisica" (Lezioni, 3 

ed., Firenze 1809, p. IX). 

Gli Elementi di fisica matematica (Firenze 1788) vennero pubblicati dal C. ancora in collaborazione col Del Ricco e 

costituirono uno sforzo organico di sistemazione di un materiale concettuale che comprendeva la meccanica, 

l'idromeccanica, l'ottica e l'astronomia. Anche qui, come nel caso delle Lezioni, la destinazione del lavoro era scolastica. Si 

trattava infatti di una "destinazione ad allevar degli Idraulici e degli Astronomi" (Elementi, p. X) che costringeva i due 

autori a rielaborare il lavoro che avevano pensato di redigere al di fuori di un contesto educativo. 

La necessità di formare dei "Periti che il Pubblico possa all'occorrenza impiegar con fiducia e vantaggio" l'impegnava da un 

lato a eliminare ogni teoria equivoca e insicura e d'altra parte ad assegnare un peso relativo, diverso dal progetto originario, 

all'astronomia ed all'idraulica. Questa precauzione è particolarmente presente nella presentazione dell'idraulica, che 

"interessa sì da vicino la salute ed i comodi della Società, e potrebbero costar sì cari al Cittadino i tentativi arditi di una 

equivoca teoria, che è molto meglio passare in silenzio tutti i sistemi ingegnosi onde si lusingò taluno di avere fissate una 

volta le ignote leggi dell'acque correnti" (Elementi, p. XI). 

Il libro si presenta così come un trattato che assegna uno scopo pratico alla descrizione matematica dei fenomeni fisici. In 

questo senso la meccanica è divisa nelle due parti: della teoria del moto e della teoria delle macchine. 

Nella prima parte vengono trattati i diversi tipi di movimenti: uniforme, vario e "per traiettorie", oltre al capitolo sulla 

"comunicazione del movimento" mediante i diversi tipi di urto; il capitolo termina con l'analisi del movimento dei corpi 

solidi nei fluidi. 

Nella parte relativa alla teoria delle macchine, oltre alla descrizione delle principali macchine semplici (leva, puleggia, 

argano, piano inclinato), si tratta dell'"Attrito dei corpi e rigidezza delle funi". Anche l'idromeccanica è trattata secondo uno 

schema analogo di teoria ed applicazioni. All'idrostatica segue una parte dedicata alle "Macchine idrostatiche" (barometro, 

termometro, igrometro, eudiometro), che termina con una descrizione delle principali macchine pneumatiche e della "Vite 

idraulica d'Archimede". 

Nell'idromeccanica vengono trattati i problemi dell'"urto dei fluidi in moto" e del movimento dell'acqua nei condotti e nei 

fiumi, mentre si descrivono le principali macchine idrauliche. 
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Nella trattazione dell'ottica, alla "Teoria della luce" e delle lenti segue la "Teoria delle macchine ottiche", che inizia con la 

descrizione completa dell'occhio considerato come una macchina; seguono gli occhiali, i cannocchiali "terrestri", i telescopi 

ed il microscopio. 

Molto interessante anche la parte relativa all'astronomia, in cui ai principali movimenti della Terra, inclusa la nutazione, 

segue una dettagliata teoria dei moti planetari e dei satelliti. Gli Elementi, corredati di numerosi esercizi con risposte, 

terminano con dettagliatissime tavole astronomiche: solari, lunari e dei pianeti; queste tavole mancano nella edizione del 

1788 e compaiono invece nella terza edizione (Firenze 1809-10). 

Molto interessante è pure la memoria matematica Riflessioni sul metodo di risolver l'equazioni numeriche proposto dal sig. 

Dela-Grange (in Atti d. Acc. d. Fisiocritici di Siena, VII [1794], pp. 29-45), in cui il C. accusa di plagio il Lagrange nei 

confronti di Mac-Laurin e sembra dimostrare che la parte principale della teoria lagrangiana delle soluzioni reali di una 

equazione algebrica si trova già sviluppata, oltre che dal precedente autore, anche da E. Waring nei Miscellanea analytica de 

aequationibus algebraicis (Cambridge 1762). La memoria termina con un tentativo di rendere più semplice lo sviluppo di 

questa teoria. 

Sempre nello stesso volume degli Atti (pp. 19-78) si trova poi un'interessante Memoria su i mattoni da Fabbriche, in cui, 

sviluppando l'osservazione galileiana sulla maggior resistenza di una canna vuota di legno o metallo nei confronti di una 

analoga piena e di uguale lunghezza, l'idea viene generalizzata passando dalle forme cilindriche a prismi e parallelepipedi, e 

applicandola alla possibilità di costruzione di nuove travature, alberi per vascelli e mattoni per edifici. 

Questa preoccupazione di costruire una scienza socialmente utile, già presente nella redazione degli Elementi, era d'altra 

parte caratteristica dell'Accademia dei Fisiocritici; nella prefazione al volume si legge che "le ricerche che contiene il 

presente volume... non presentano se non quelli importanti generi di verità, che augmentano i comodi della Vita, i beni del 

Commercio, la perfezione delle Arti, le ricchezze dell'Agricoltura, i mezzi di allontanare dai corpi, umani le malattie". 

Il C. può considerarsi come l'iniziatore di quel movimento fisico-matematico che si andò sviluppando nelle Scuole pie di 

Toscana nella seconda metà del secolo XVIII. 

Dedicatosi anche alle discipline storiche ed alla eloquenza sacra, si ricorda di lui un celebre Elogio di Amerigo Vespucci 

(Firenze 1798) che, letto nell'Accademia Etrusca di Cortona il 15 ott. 1788, suscitò un vivace dibattito. 

Il C. morì nella città natale il 17 novembre 1812. 

Bibl.: P. Pozzetti, Elogio, Bologna 1812 (con l'elenco anche delle opere storiche e letterarie); G. Tiraboschi, Storia della 

letter. ital., IV, 1, Milano 1833, p. 253; M. Cantor, Vorlesungen über Gesch. der Mathem., IV, Leipzig 1908, p. 146; Enc. 

Catt., II, p. 615, ad vocem; J. C. Poggendorf, Biograph. lit. Handwörterbuch zur Gesch. der Exact. Wiss., I, p. 31. 
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 Luogo normalizzato  IT Firenze 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=SBNM000000
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@=LIAV154250
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@=LIAV154250
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@=RAVV218244
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@=TO0V271164


 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\031144 

Dove si trova  
   Biblioteca dell'Istituto Campana - Osimo - AN - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Rilli-Vettori - Poppi - AR 
   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR 

   Biblioteca Interdipartimentale di Ingegneria e Architettura. Biblioteca di Ingegneria "Gian Paolo Dore" - Bologna - BO - 

[consistenza] 1 esemplare. Il volume è piuttosto danneggiato.  
   Biblioteca comunale Alessandro Minuziano - San Severo - FG - [consistenza] Un esemplare  
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] un esemplare  
   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 

   Biblioteca Storica del Politecnico di Milano - Milano - MI - [consistenza] 1 esemplare, mutilo di 3 c. dopo il front. Var. 

B  

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare mutilo della 

dedica.  
   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 v.  
   Biblioteca diocesana S. Paolino - Nola - NA - [consistenza] 1 esemplare - Var. B  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 
   Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA - Roma - RM 
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 
   Biblioteca civica Luigi Majno - Gallarate - VA - [consistenza] Un esemplare (mutilo del fasc. [a])  
   Biblioteca Ambrosiana - Milano - MI 
   Biblioteca civica Luigi Majno - Gallarate - VA 

 

[Il Mugnaini riporta le seguenti vendite: 

- I° vol., pag. 169, segnala un esemplare in 2 voll. della Terza Ediz. (Firenze, 1809) venduto a 

275.000 Lit. (10/1992); 

-  II° vol., pag. 152, segnala un esemplare della Prima ediz. (Firenze, 1788), venduto a 850.000 Lit. 

(Marzo, 1995), come pure una copia della Terza ediz. (1809) venduto a 750.000 Lit. (4/1996). 

 

[Una copia della Prima Edizione (Firenze, 1788) offerta all’asta da Bado e Mart con stima di 300-400 €, dove si trova: << 

Importante corso di lezioni di fisica matematica stese dai padri Canovai e Del Ricco, la cui opera fu fondamentale, 
non solo in Toscana, nel rinnovamento dei metodi d'insegnamento della fisica teorica sul finire del sec. XVIII. Riccardi: 
“In questa pregiata opera sono contenuti gli elementi di meccanica, gli elementi di idromeccanica, gli elementi 
d'ottica e gli elementi di astronomia.” >>] 
 

 

 

 

 

 

• Lavoisier (1799): “Elements of Chemistry, in a new systematic order, containing all the Modern 

Discoveries. Illustrated by thirteen copperplates. By Mr. Lavoisier, Member of the Academies 

and Societies of Paris, London, Orleans, Bologna, Basil, Philadelphia, Haerlem, Manchester, &c. 

&c. Translated from the French By Robert Kerr…. Fourth Edition, with Notes, Tables, and 

considerable Additions.”  [Edinburgo:] “Edinburgh: Printed for William Creech; and sold in 

London by G. G. & J. Robinson, and T. Kay.  MDCCXCIX.” 
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In 8° (20.7 x 13,5 cm); [xlvii] pp.num., 1 p.b., pp.num. da 49 a 592; completo delle 13 Tavv. incise in rame e ripieg. f.t. Leg. 

scadente restaurata (maldestramente). Quarta Edizione. (la Prima Edizione Inglese è del 1789). 

 

Elements of Chemistry in a new systematic order containing all the modern discoveries illustrated by 13 copper-
plates , translated from the French by Robert Kerr , fourth edition with notes , tables and considerable additions 
published in Edinburgh and printed for William Creech and sold in London by GG and J Robinson and T Kay 
MDCCXCIX (1799) 
 
Crude attempt to rebind this rather scarce work, with a red cloth spine and probably old boards covered in a later 
patterned paper, The boards show remnants of library markers but no plates have library stamps to them .(just 
reused boards as they have been trimmed to the bottom) Title page connected to the front board but detached 
from the rest of the book. , some catalogue numbers to the top of the title page. Book is complete, although it 
starts at Advertisement A3 (v) believe possibly a dedication page missing. Pages stained - please see pictures, 
up to 164 , faded in the latter part of this.  xlvii + then pages 49 (carrying on pagination from Roman numerals) - 
592 inclusive then 13 plates , all folding, some with marks etc please see photos. - 2 further pull out charts to the 
book - again please see photos. Binding poor , pages with marks and still a scarce book.  

 

[Un esemplare offerto a 812 € da Sequitur Books (Boonsboro, MD, U.S.A.), che riporta le segg. note bibliogr.: << 8vo. 

Quarter bound in modern brown leather. Corners bound. Marbled boards. Gilt lettering and borders on spine. Maroon title 

stamp. New endpapers. Tight binding and solid boards. Clean, unmarked pages. Various fold-out copperplate engravings (13 

plates) and illustrations. Minimal shelf wear. Slight rubbing to boards. Minor scuffing to spine. Occasional spots on pages. 

Overall, a remarkable volume in excellent condition.Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) has been called the founder of 

modern chemistry. Among his important contributions were the application of the balance and the principle of conservation 

of mass to chemistry, the explanation of combustion and respiration in terms of combination with oxygen rather than loss of 

phlogiston. His Trait elementaire de Chimie, or Elements of Chemistry was a tremendously influential synthesis of his 

work. >>. ] 

 

[Una copia della Seconda Edizione (Edinburgo, 1793) offerta a 696 € da Frost Pocket Farm - IOBA (Fleetville, PA, U.S.A.), 

con le segg. note: << Second edition. Hardcover, contemporary full tan calf feathered leather, gilt edged raised bands, red 

learther spine label, red speckled edges, laid paper, 592 pp; 13 fold-out copper plates, by D. (Daniel) Lizars, depicting various 

laboratory apparatus + 2 fold-out charts. (all present) . Very good. Corners bumped with a bit of cardboard exposed there, 

approximately 1/4 inch chip off both head and foot of spine some of the glossy top layer of the leather is scuffed, most notably 

along the joints and on the rear board, where there is also a 2x3 inch ovoid-shaped dark tan ring mark and a 3/8th inch white 

drop mark. Internally, previous owner's period bookplate on paste-down front endpaper and the same, partially removed, on 

paste-down rear endpaper. The text is still mostly ivory-white, with some light tanning on three of the gatherings, sporadic 

foxing, otherwise tight, clean, paper crisp, unmarked; probably never reallly read. As for the fold-outs, the chart facing p. 

255 appears to have been initially folded an inch or so short of the edge of the adjoining leaf, so that there are 2 additional 

close folds in it to get it to fit in place, that facing p. 338 is trimmed 1/4 inch short on the lower edge (text unaffected) ; plates 

VIII and XI have a 3/4 inch wide x 4 inch long piece of paper trimmed off the inside edges (illustrations unaffected) , 

presumably to get them to fit properly, plate XII has a 1 x 3 inch piece trimmed off the lower inside corner (illustrations 

unaffected) ; blame it on a careless or oveworked apprentice! The second English language edition, appearing after the 

second French, which, according to the translator's correspondence with Lavoisier, was unauthorized; the changes in this 

edition were made to show temperatures in degrees Fahrenheit, weights in fractions of British pounds and additional 

explanatory notes, by the translator; appendices by Lavoisier.. >>] 

 

 

 

https://www.abebooks.it/sequitur-books-boonsboro-md-u.s.a/53436069/sf
https://www.abebooks.it/frost-pocket-farm-ioba-fleetville-pa/92578/sf


 
 

[Un altro esemplare della stessa Quarta Edizione (1799, Edinburgo) offerto a 488 € da Finecopy ABA (Westbury, WILTS, 

Regno Unito):  << The Fourth Edition 1799 translated from the French by Robert Kerr. Later half calf over marbled boards, 

new endpapers. Half title, publication year in ink on title, marbled pafe edges, folding plates with very light spotting otherwise 

VG. Generally a clean and bright copy. >>] 

 

[Una copia dell’ediz. italiana stampata a Venezia nel 1796 offerta all’asta da Bado & Mart (6/2020) con stima di 700-800 €.] 

https://www.abebooks.it/finecopy-aba-westbury/55462090/sf
https://www.abebooks.it/finecopy-aba-westbury/55462090/sf
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[Una copia della Quinta Edizione (Edinburgo, 1802) offerta a 696 € da John R. Sanderson, Bookseller (Stockbridge, MA, 

U.S.A.), con le segg. note: << Fifth Edition of the first English Edition translated by Robert Kerr. For the first time the work 

was issued in two volumes with many new additions. These include a new dedication, a special seven page Advertisement, a 

letter in French to the translator from the author, and a new 14th plate with a discussion of 16 pages concerning it. "The 

https://www.abebooks.it/john-r-sanderson%2c-bookseller-stockbridge-ma/177489/sf
https://www.abebooks.it/john-r-sanderson%2c-bookseller-stockbridge-ma/177489/sf
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additions which have been made to this fifth edition, have been so numerous, as to make it necessary to divide the work, as 

in the original, into two volumes. A copious index [20 pages] is now first added." Narrow strips at the top of each title page, 

at one time containing an early owner's name, have been trimmed away. Foxing generally more prevalent on the first and 

last few leaves. The 14 large folding plates are crisp. Half calf, marbled boards and edges, loss of leather to one corner, still 

an attractive and firmly bound copy. Size: 8vo. >>] 

 

[Esemplare della Terza Edizione offerto a 696 € da Jeffrey H. Marks, Rare Books, ABAA (Rochester, NY, U.S.A.), che 

riporta le segg. note: << Translated from the French by Robert Kerr. 592 pp. Illustrated with thirteen folding copperplates. 

8vo, old full mottled calf. Third Edition, with notes, tables, and considerable additions. Some light foxing and dampstaining 

to plates; endsheets and preliminaries slightly foxed; shallow chipping to the extremities of the spine; tight and sound. >>] 

 

[Altra copia della Terza Edizione (1796, Edinburgo), offerta  a 603 € da Storm Mountain Books (Silver Spring, MD, U.S.A.), 

che fornisce le segg. info.: << [THIRD EDITION] Edinburgh: Printed for William Creech, 1796. Hardcover in original full 

leather boards with red leather title label on spine. 592 pages illustrated with thirteen folding copperplates. Translated from 

the French by Robert Kerr. 8vo, bound in old full mottled calf. The Third Edition, with notes, tables, and considerable 

additions of this foundational work of modern chemistry. Lavoisier overthrew the phlogiston theory of Stahl, established the 

concept of elements as substances which cannot be further decomposed, and reformed chemical nomenclature. Front board 

and endsheet detached, neat owner sig. on front paste-down, some minor foxing and dampstaining to plates and text, 

otherwise a very good example of this important title.>>] 

 

[Un esemplare della nostra stessa Quarta Edizione (Edinburgo, 1799) offerto a 510 € da The Book Chaser (Gainesville, FL, 

U.S.A.): << Hardcover; No marks, clean tight binding,; full original leather; rubbed on all; toned end sheets, some foxing; 

hinge paper crack but not hinges; privately printed; NOT; hand made paper pages; original black and gilt spine label ;; Thirteen 

fold out plates of the modern lab equipment; appendix and tables by the Father of Chemistry; ; 592 pages Good+ owners 

names and date 1818 on FEP egdes, back cover professionally reattached on few pages ex-library.>>] 

 

[altra copia della nostra stessa edizione (Edinburgo, 1799) offerta a 525 $ da  Sequitur Books (Boonsboro, MD, U.S.A.), 

dove si segnala: << Bound in 3/4 modern brown leather over marbled boards. Gilt spine lettering and borders. Tight binding 

and solid boards. Clean, unmarked pages. 592 p.; folding tables, fold-out copperplate engravings (13 plates) and illustrations. 

Translation of Traite elementaire de chimie. Wellcome III, p. 461; ESTC T138883. >>] 
 

https://www.abebooks.it/jeffrey-h-marks%2c-rare-books%2c-abaa/281604/sf
https://www.abebooks.it/storm-mountain-books-silver-spring-md/3014374/sf
https://www.abebooks.it/the-book-chaser-gainesville-fl-u.s.a/50307455/sf
https://www.abebooks.it/the-book-chaser-gainesville-fl-u.s.a/50307455/sf
https://www.abebooks.com/sequitur-books-boonsboro-md-u.s.a/53436069/sf
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Antoine-Laurent de Lavoisier 

Da Wikipedia,  

 
Antoine-Laurent de Lavoisier 

Antoine-Laurent de Lavoisier (Parigi, 26 agosto 1743 – Parigi, 8 maggio 1794) è stato un chimico, biologo, filosofo ed 

economista francese.  

 
Firma di Lavoisier 

Fu uno dei più importanti personaggi della storia della scienza: enunciò la prima versione della legge di conservazione della 

massa nel 1789 (in una reazione chimica la somma dei pesi delle sostanze di partenza o reagenti deve essere uguale alla 

somma dei pesi[pesi o masse?] delle sostanze che si ottengono o prodotti), riconobbe e battezzò l'ossigeno (1778) e l'idrogeno 

(1783), confutò la teoria del flogisto e aiutò a riformare la nomenclatura chimica. È universalmente riconosciuto come il 

"padre della chimica"[1].  

È stato anche il primo a scoprire la stretta relazione esistente fra combustione e respirazione polmonare mettendo in rilievo 

il ruolo svolto dall'aria in ambedue i processi.  

Lavoisier fu anche, essendo di nascita nobiliare, un potente membro di vari consigli aristocratici, fra cui la Società 

filomatica francese[2]. Le sue attività politiche ed economiche gli consentirono di finanziare la sua ricerca scientifica. A 

causa del suo ruolo di funzionario fiscale, venne però considerato coinvolto con la monarchia deposta dalla Rivoluzione 

francese, cosa che gli costò la vita: Lavoisier venne infatti accusato di tradimento, condannato a morte e ghigliottinato nel 

1794.  

Il suo contributo alla scienza 

Nato il 26 agosto 1743 a Parigi, Antoine Laurent Lavoisier frequentò il Collège des Quatre-Nations dal 1754 al 1761, 

studiando chimica, botanica, astronomia e matematica. Chimico, naturalista, astronomo, economista ed esattore delle 

imposte, Lavoisier delineò, a partire dagli anni sessanta del secolo, con una serie ininterrotta di ricerche, una nuova 

rivoluzionaria immagine della chimica. La sua prima pubblicazione di chimica apparve nel 1764. Nel 1767 lavorò su uno 

studio geologico dell'Alsazia-Lorena. Venne eletto membro dell'Accademia francese delle scienze nel 1768 all'età di 25 

anni. Nel 1771, sposò la tredicenne Marie-Anne Pierrette Paulze, che divenne nel tempo una sua collaboratrice scientifica, 
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tradusse opere dall'inglese e illustrò i suoi libri. A partire dal 1775 servì nell'Amministrazione delle polveriere reali, dove il 

suo lavoro portò a miglioramenti nella produzione di polvere da sparo e all'introduzione di un nuovo metodo per la 

preparazione del salnitro.  

 
Statua di Lavoisier all'Hôtel de Ville, Parigi 

Alcuni dei più importanti esperimenti di Lavoisier esaminarono la natura della combustione. Attraverso questi esperimenti, 

dimostrò che la combustione è un processo che coinvolge la combinazione di una sostanza con l'ossigeno. Dimostrò anche il 

ruolo dell'ossigeno nella respirazione di animali e piante, così come nell'arrugginimento del metallo. La spiegazione data da 

Lavoisier alla combustione rimpiazzò la teoria del flogisto, la quale postulava che i materiali, quando bruciano, rilasciano 

una sostanza chiamata flogisto. Scoprì inoltre che l'aria infiammabile di Henry Cavendish che chiamò idrogeno (dal greco 

"formatore d'acqua"), si combinava con l'ossigeno per produrre una rugiada che, come riportò Joseph Priestley, appariva 

essere acqua.  

Il lavoro di Lavoisier era parzialmente basato su quello di Priestley, ma a ogni modo, egli cercò di prendersi il merito delle 

scoperte di quest'ultimo. Questa tendenza a usare i risultati di altri senza riconoscerlo e quindi trarre le proprie conclusioni, 

si dice che fosse stata una caratteristica di Lavoisier. In Sur la combustion en general, del 1777 e in Considérations 

Générales sur la Nature des Acides, del 1778, dimostrò che l'"aria" responsabile della combustione era anche fonte di 

acidità. Nel 1779, chiamò questa parte dell'aria "ossigeno" (dal greco "formatore d'acido"), e l'altra "azoto" (dal greco 

"senza vita"). In Reflexions sur le Phlogistique, 1783, Lavoisier mostrò che la "teoria del flogisto" era inconsistente.  

Gli esperimenti di Lavoisier furono tra i primi esperimenti chimici veramente "quantitativi" a essere condotti. Egli dimostrò 

che, anche se la materia cambia il suo stato con una reazione chimica, la quantità di materia è la stessa all'inizio e alla fine di 

ogni reazione. Bruciando fosforo e zolfo nell'aria, dimostrò che il prodotto pesava più della materia iniziale e il peso 

acquisito era stato preso dall'aria. Questi esperimenti fornirono la prova per la legge di conservazione della massa (in una 
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reazione chimica la somma delle masse dei reagenti è esattamente uguale alla somma delle masse dei prodotti). Lavoisier 

investigò anche sulla composizione dell'acqua, e battezzò i suoi componenti come ossigeno e idrogeno. Assieme al chimico 

francese Claude Louis Berthollet e ad altri studiosi, Lavoisier ideò una nomenclatura chimica, ovvero un sistema di nomi 

che serve da base al sistema moderno. Descrisse il tutto nel suo Méthode de nomenclature chimique (Metodo di 

Nomenclatura Chimica, 1787). Questo sistema viene ancor oggi largamente usato, compresi i nomi di acido solforico, 

solfati e solfiti.  

 
Traité élémentaire de chimie 

Il suo Traité Élémentaire de Chimie (Trattato di chimica elementare, 1789), è considerato il primo moderno libro di testo di 

chimica; presentava una visione unificata delle nuove teorie della chimica, negava l'esistenza del flogisto e conteneva una 

chiara enunciazione della "legge di conservazione della materia": «Rien ne se perd, rien ne se crée» "Nulla si perde, nulla si 

crea". (Albert Einstein, più di cent'anni dopo, riformulò questa legge in altri termini.) Inoltre, Lavoisier chiarificò il concetto 

di elemento come sostanza semplice che non può essere scomposta da nessun metodo conosciuto dell'analisi chimica, e 

concepì una teoria della formazione dei composti chimici a partire dagli elementi. In aggiunta stilò una lista di elementi, o 

sostanze, che non potevano essere scomposte, che includeva ossigeno, azoto, idrogeno, fosforo, mercurio, zinco, e zolfo. La 

sua lista, comunque, includeva anche luce e calorico, che credeva essere sostanze materiali.  
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Ritratto di Lavoisier con la moglie, di Jacques-Louis David (1788) 

I contributi fondamentali di Lavoisier alla chimica, furono il risultato di uno sforzo conscio di far rientrare tutti gli 

esperimenti all'interno di una singola struttura di teorie. Egli stabilì l'uso consistente della bilancia chimica, usò l'ossigeno 

per rovesciare la "teoria del flogisto", e sviluppò un nuovo sistema di nomenclatura chimica, che sosteneva che l'ossigeno 

era un costituente essenziale di tutti gli acidi (il che si rivelò in seguito vero nella maggior parte dei casi). Per la prima volta 

la nozione moderna di elementi viene impostata sistematicamente; i pochi elementi della chimica classica fecero strada al 

sistema moderno, e Lavoisier elaborò le reazioni nelle equazioni chimiche che rispettavano la conservazione della massa (si 

veda ad esempio il ciclo dell'azoto).  

Creò anche la prima rivista di chimica specializzata, Annales de chimie.  

La condanna a morte 

Lavoisier era stato fin dal 1769 un Fermier Général, cioè un esattore in appalto di vari tipi di tasse. Nello svolgere questa 

attività aveva cercato di introdurre riforme nel sistema monetario e fiscale francese. Inoltre, aiutò il governo a sviluppare il 

sistema metrico decimale, per garantire l'uniformità di pesi e misure in tutta la Francia.  

Nel 1790 l'assemblea Costituente aveva abolito la Ferme e aveva affidato il compito della riscossione delle tasse 

all'amministrazione pubblica.  

Alla fine del 1793 fu decretato l'arresto per tutti i dirigenti della Ferme générale. Lavoisier cercò invano di dimostrare che 

egli non ricopriva più il ruolo di fermier da tre anni. Confidando nella sua popolarità e non avendo nulla da nascondere, si 

presentò spontaneamente al magistrato e si affidò alla giustizia[3]. Mal gliene incolse: fu accusato di tradimento. A Lavoisier 

in particolare non fu perdonata la proposta di circondare Parigi con un muro per ostacolare l'evasione del dazio: «Le mur 

murant Paris rend Paris murmurant» ("Il muro che mura Parigi rende Parigi mormorante").  

Secondo una diffusa leggenda, a chi gli faceva osservare che Lavoisier fosse uno scienziato, il giudice Jean-Baptiste 

Coffinhal, presidente del tribunale rivoluzionario, avrebbe risposto: «La République n'a pas besoin de savants» ("La 

repubblica non ha bisogno di dotti").[4] Pare che fra i suoi accusatori ci fosse anche il rivoluzionario e chimico dilettante 

Jean-Paul Marat (1743-1793), al quale Lavoisier aveva in precedenza rigettato la domanda di accesso all'Accademia delle 

scienze francese.  

Il tribunale rivoluzionario lo condannò a morte. Lavoisier, assieme al suocero e agli altri colleghi, salì sulla ghigliottina l'8 

maggio 1794. Aveva 51 anni e venne sepolto nel Cimitero di Errancis.  

Scienziato fino all'ultimo, sembra abbia chiesto a un suo domestico di verificare se la morte sulla ghigliottina fosse 

istantanea oppure no. Si sforzò di battere le ciglia finché gli fu possibile, e il domestico annotò che l'ultimo battito di ciglia 

fu quindici secondi dopo la decapitazione. Questo episodio potrebbe essere soltanto un aneddoto, in quanto non risulta che 

siano pervenuti gli appunti originali, tuttavia ha causato una serie di successive verifiche sperimentali che hanno 

sostanzialmente confermato che il cervello e i muscoli facciali restino attivi per diverso tempo dopo il distacco dal corpo.  

La sua importanza per la scienza venne espressa dal matematico e astronomo torinese Joseph-Louis Lagrange che si dolse 

della decapitazione dicendo:  

«Alla folla è bastato un solo istante per tagliare la sua testa; ma alla Francia potrebbe non bastare un secolo per produrne 

una simile.»  

(Joseph-Louis Lagrange.[5][6]) 

Opere 

• (FR) Antoine Laurent de Lavoisier, Nomenclature chimique, A Paris, chez Cuchet, 1789. URL consultato il 6 

marzo 2015. 

• (FR) Antoine Laurent de Lavoisier, Traité élémentaire de chimie. 1, A Paris, chez Cuchet, 1789. URL consultato il 

6 marzo 2015. 

• (FR) Antoine Laurent de Lavoisier, Traité élémentaire de chimie. 2, A Paris, chez Cuchet, 1789. URL consultato il 

6 marzo 2015. 

Riconoscimenti 

 

Membro della Royal Society  
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• Il suo nome è inciso sulla Torre Eiffel. 

Note 

1. ^ È anche considerato il padre della moderna scienza della nutrizione, in quanto primo a scoprire il metabolismo 

del corpo umano. (EN) Antoine-Laurent de Lavoisier, in Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. 

 
2. ^ Sociètè Philomatique, A. Lavoisier, su philomathique.org.  

3. ^ Lavoisier fu tra i soli 28 ex esattori francesi che non avevano lasciato precipitosamente il territorio nazionale.  

4. ^ Giuseppe Fumagalli, Chi l'ha detto?, Hoepli, 1921, p. 540, § 1614.  

5. ^ Jean-Baptiste Delambre, Notice sur la vie et les ouvrages de M. le Comte J.-L. Lagrange, in J. A. Serret (a cura 

di), Oeuvres de Lagrande, vol. 1, 1867, pp. xl.  

6. ^ Henry Guerlac, Antoine-Laurent Lavoisier — Chemist and Revolutionary, New York, Charles Scribner's Sons, 

1973, p. 130.  

 

 

 

 

 

• ??? (17…?): “…Meraviglie della Natura…”  […?] “…?” 

 

In 8°; 5 cc.nn. (l’ultima delle quali mancante di circa la metà inferiore) + 320 pp.num.: mancante del Frontespizio. Autore e 

dati tipografici  non identificati. Leg. in pelle con tassello rosso sul dorso con Titolo in oro, ma mancante interamente del 

piatto anteriore. Libro non identificato su nessun repertorio bibliografico. Probabile ediz. del ‘700. 
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• Ovidio [D. Gaetano Vernice] (17…?): “Ovidio. De Arte Amandi. Tradotto in ottava rima 

toscana da D. Gaetano Vernice Antico Patrizio della Città di Giovenazzo.”  [Francoforte (ma: 

Napoli)] “In Francfort” (?) 

 

In 8° (20.7 x 13.2 cm); Senza Data; probabilmente stampato a Napoli (e non a Francoforte) verso la fine del ‘700; [4], 196 

pp. Legat. in pieno cartonato settecentesco La traduzione consta di CCIII ottave.  Probabile ediz. del ‘700, con falso luogo di 

stampa, essendo il libro stato inserito nell’Index Librorum Prohibitorum  (1744), come risulta anche dall’Haym, “Biblioteca 

Italiana: o sia Notizia de’ libri rari italiani”, pg. 327:  
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IMPRONTA e.re e.e, a.la ChEd (3) 1709 (Q) 

NOMI [Autore]Ovidius Naso, PubliusScheda di autorità 

Vernice, Gaetano <m. 1769> 

, Cfr. IBI: v. 10, p. 3533 

LUOGO NORMALIZZATO 
Francoforte 

LINGUA DI 

PUBBLICAZIONE 

ITALIANO 

PAESE DI PUBBLICAZIONE PAESE INDETERMINATO 

CODICE IDENTIFICATIVO IT\ICCU\MODE\020783 

 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV002690
https://opac.sbn.it/c/opac/autori/view?groupId=20122&id=CFIV002690
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=BA1V002805


477  

  

Biblioteche 
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- info@bibliotecaarezzo.it 
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0802173111 - bn-ba@beniculturali.it 
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Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia (FG) - +39 
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[consistenza] 1 esemplare mutilo della prima c. bianca. 
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Biblioteca Estense Universitaria - Modena (MO) - +39 0594395711 
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Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli (NA) - +39 

0817819211 - bn-na@beniculturali.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca dell'Istituto italiano per gli studi storici - Napoli (NA) - 

+39 0815512390 - biblioteca@iiss.it 

[consistenza] 1 esemplare 

BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro (PU) - +39 

072133344 - amministrazione@oliveriana.pu.it 

Biblioteca della Società operaia di mutuo soccorso 'Tommaso Claps' 

- Avigliano (PZ) - +39 097181295 - biblioteca@somsavigliano.com 

Biblioteca civica Giulio Bonfiglio - Bonassola (SP) - 

+390187813828 - biblioteca@comune.bonassola.sp.it 

Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso (TV) - +39 

0422.324821 - bibl.sem.tv@tiscali.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca nazionale Marciana - Venezia (VE) - +39 0412407211 

- b-marc@beniculturali.it 

[consistenza] 2 esemplari 

Bibliotecacivica di Mestre - Venezia (VE) - +39 0412746740 

- direzione.retebiblioteche@comune.venezia.it 

Biblioteca civica Bertoliana Palazzo San Giacomo di Vicenza - 

Vicenza (VI) - +39 0444578211 - ill.bertoliana@comune.vicenza.it 
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P. Nasone Ovidio 

Sulmona 

Ovidio fu un poeta romano tra i maggiori elegiaci. Tutto quello che sappiamo sulla sua biografia sono 

testimonianze lasciate dal poeta stesso. 

Nacque da una famiglia di rango equestre. A dodici anni si recò a Roma con il fratello per completare 

gli studi di grammatica e retorica dei più insigni maestri della capitale, in particolare Marco Aurelio 

Fusco e Marco Porcio Latrone. 

In questi anni compì molti viaggi: ad Atene, com’era costume, in Asia Minore, Egitto e Sicilia. 

Tornò a Roma dove intraprese la carriera pubblica come un funzionario, forse, di polizia giudiziaria. 

Contro la volontà di suo padre (che lo vorrebbe oratore) continuò a dedicarsi agli studi letterari 

frequentando il circolo di Messalla Corvino prima, e quello di Mecenate dopo. Qua conobbe i più 

importanti poeti del tempo: Orazio, Properzio e, per poco tempo, Virgilio. 

Ebbe tre mogli: dopo due matrimoni sfortunati, sposò una giovane fanciulla della gens Fabia, di cui 

rimane testimonianza nei suoi testi. 

All'età di venticinque anni realizzò una delle sue opere più note al pubblico, L'Ars amatoria in cui il 

poeta dava consigli agli uomini in merito alle tecniche da adottare per conquistare una donna. 

In età matura scrisse il suo testo più conosciuto, Le Metamorfosi. 

Nell'8 d. C. fu costretto a lasciare Roma e a prendere la via dell'esilio, poiché non rispettò le regole 

emanate da Augusto in occasione dell'elaborazione del testo L'Ars amatoria, il quale spingeva le donne 

dell'epoca a commettere adulterio. 

Passò così il suo esilio a Tomi, città situata nell'attuale Romania, nella quale visse gli ultimi anni della 

sua vita senza mai riuscire a tornare a Roma. 

L'Ars amatoria (L'arte amatoria) è un poemetto in distici elegiaci[1], in latino, composto da Publio Ovidio Nasone nell'1 

a.C. o nell'1 d.C. 

Indice 

• 1Caratteri principali 

o 1.1Il ruolo del poeta e della donna 

o 1.2Le strategie d'amore 

o 1.3Destinatario 

• 2Forma e stile 

o 2.1La metafora ed il mito 
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• 3Contenuti dell'opera 

o 3.1Libro I 

o 3.2Libro II 

o 3.3Libro III 

• 4Fortuna dell'opera 

• 5Note 

• 6Bibliografia 

• 7Voci correlate 

• 8Altri progetti 

• 9Collegamenti esterni 

Caratteri principali 

L'opera, che si divide in tre libri, offre agli uomini strategie di conquista delle donne e alle donne consigli su come attrarre il 

proprio amante. Ovidio compone quest'opera durante la sua maturità e più precisamente si ritiene che i primi due libri 

risalgano all'1 a.C. o all'1 d.C., quando il poeta doveva avere circa quarant'anni. Il terzo ed ultimo libro, comparso subito 

dopo, doveva forse appartenere ad un progetto che comprendeva anche i Remedia amoris. 

Il ruolo del poeta e della donna  

Nell'Ars amatoria, dall'alto della sua esperienza di poeta e di amante, Ovidio assume il ruolo di praeceptor amoris, 

professore di erotismo, che impartisce insegnamenti per praticare l'arte della seduzione. La novità di Ovidio sta nell'aver 

reinterpretato il ruolo di praeceptor. Se prima il poeta-amante dopo aver vissuto una storia tormentata con la dolce amata si 

sentiva socialmente in dovere di mettere al servizio degli altri la propria esperienza, ora il ruolo del poeta viene scisso dalla 

sua vita passata. Inoltre, mentre in precedenza il poeta-amante si definiva uno schiavo d'amore, ora, il praeceptor guarda 

dall'esterno il rapporto d'amore tra due partner e si diletta nel dare consigli dettagliati, invitando i lettori a seguirli in modo 

rigoroso, quasi come si segue una ricetta di cucina. Dunque quello che prima era un poeta-amante, diventa nell'Ars amatoria 

un poeta-regista[2], che muove gli amanti come pedine su una scacchiera. 

Anche il ruolo della donna cambia all'interno dell'elegia di tipo erotico, essendo diventata solo una preda da cacciare tra 

tante altre. Nella tradizione infatti, la puella, soggetto delle attenzioni di un corteggiatore era una, ben determinata. Al 

contrario nell'Ars amatoria la puella non ha nome, è generica. 

Le strategie d'amore  

Per Ovidio bisogna godere degli aspetti positivi del rapporto, lasciando da parte le sofferenze, che fino ad allora sembravano 

inevitabili. E per far questo è necessario produrre strategie e tattiche, che il poeta nel suo manuale suggerisce con un rigore 

scientifico, tale da ricordare i trattati tecnici e giuridici. Il titolo stesso rimanda alle ars. Infatti così come i trattati dell'ars 

rethorica, il poema si apre con la presentazione del tema di fondo dell'opera e con l'intentio, la raccolta degli argomenti veri 

o verosimili, per proseguire, conformemente alla tradizione didascalica, con la partitio, ossia “l'enumerazione introduttiva 

sui punti da trattare, prima di un'intricata narratio o di una argumentatio”. 

Il poeta assicura che le strategie di conquista da lui proposte sono universali e valide per ogni fanciulla. Tuttavia, alla fine 

dell'opera, Ovidio tiene a sottolineare che a dispetto di quanto da lui esposto, l'amore non è una scienza esatta e ogni donna 

per essere conquistata richiede un metodo diverso, in quanto vive in contesti differenti, ha abitudini differenti. 

I metodi utili sia per la conquista che per il mantenimento del rapporto sono principalmente due: l'inganno e la simulazione. 

Secondo il poeta, bisogna simulare di accondiscendere ad ogni richiesta e capriccio della preda, che riterrà così di essere 

davanti ad un amante fedele e prodigo. Egli consiglia agli amanti: 

(LA) 

«Fallite fallentes» 

(IT) 

«Ingannate codeste 

ingannatrici» 

(Publio Ovidio Nasone[3]) 

L'amore è quindi una guerra spietata in cui il fine giustifica i mezzi, onesti o sleali che siano. È pertanto importante che 

l'amante non si mostri mai debole agli occhi dell'amata e soprattutto che non diventi schiavo d'amore (come invece accadeva 

nelle precedenti esperienze elegiache), ma renda tale l'amante. 
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Ad appoggiare le sue idee il poeta cita molto spesso degli exempla, esempi di storie tratte dalle leggende e dai miti degli eroi 

e degli dei. Questa tecnica letteraria era molto nota non solo nell'ambito delle produzioni letterarie ma soprattutto in quelle 

di tipo pratico, come nei trattati giuridici o nelle orazioni. Qui gli exempla coprivano il ruolo fondamentale di confutare o 

dimostrare una tesi o un fatto oggetto della disquisizione. Addirittura i giudici, nei processi, erano soliti appellarsi ad essi 

per assolvere o condannare gli imputati. È probabilmente dai manuali in cui erano appositamente raccolti che Ovidio trae 

l'abbondante numero di exempla di cui si serve. 

Destinatario 

Alla fine del proemio del libro I, Ovidio indica i suoi destinatari ma non lo fa nominando chi può e chi non può accostarsi 

alla lettura dei suoi carmi, bensì vi allude usando la tecnica della negazione: dice soltanto chi se ne deve assolutamente 

tenere lontano. Tuttavia egli non lo fa esplicitamente, ma menziona solo l'abbigliamento tipico delle donne che per statuto 

morale e sociale non possono accedervi. 

Si tratta in primo luogo delle vestali e delle fanciulle vergini, a cui il poeta allude con le parole vittae tenues, tenui bende. 

Era usanza che solo queste categorie di donne vestissero queste bende di lana che cingevano il capo per poi annodarsi sul 

collo. L'altra e ancor più importante categoria era quella delle matrone, le donne sposate. Queste erano solite indossare 

l'instita, ossia un indumento che applicato alla parte posteriore della stola, scendeva lungo tutto il corpo, fino a coprire i 

piedi. Questi indumenti erano assolutamente vietati non solo alle cortigiane, ma anche alle libertae e alle libertinae, le 

schiave libere. In tal modo, ai lettori, che conoscevano queste usanze, giungeva chiaro il proposito del poeta, di rivolgersi 

soltanto alle donne libere, che fossero giovani o mature. Egli infatti insegna che le donne giovani, consapevoli della loro 

fresca bellezza, sono più difficili da conquistare ed anche più pretenziose; le donne in età più avanzata, sfiorite dal tempo, 

sono esse stesse a concedersi e a voler conquistare. 

Forma e stile 

L'Ars amatoria prende come modelli principalmente le forme del poema didascalico, dell'elegia e dei trattati tecnico 

scientifici. Dal primo Ovidio prende la consequenzialità degli eventi narrati e la chiarezza dell'esposizione, mentre 

dall'elegia la tematica e il metro, ovvero il distico, distintivo della poesia erotico-elegiaca. Dai trattati è tratto il tipico tono 

severo degli insegnamenti. Lo stile si dimostra sempre elegante e lascia spazio all'ironia con cui il poeta descrive le parti 

salienti dell'approccio. 

La metafora ed il mito 

Per impartire i suoi precetti, il poeta fa uso di alcune metafore, che riprende in tutti e tre i libri del poema. Una di queste è 

quella della caccia. Egli invita entrambi gli innamorati a tendere delle trappole, a gettare l'amo, a pensare, insomma, come 

cacciatori. Proprio come questi, l'innamorato deve studiare la sua preda, conoscerne l'habitat, le abitudini e le sue 

compagnie, così da riuscire a sfruttare ogni occasione che si presenta per porre i propri inganni. 

Altrettanto radicata nel pensiero del poeta è l'immagine dell'amore come una guerra in cui si scontrano due eserciti avversi 

che si combattono con le armi specifiche del proprio sesso: le armi che il poeta, giustappunto, si occupa di fornire ai suoi 

lettori. L'oggetto della contesa qui, non è l'amore, bensì soltanto il piacere sessuale. L'allievo-amante deve essere sempre 

ben attento a non farsi coinvolgere sentimentalmente, sicché possa continuare a tenere le redini del giogo anche dopo aver 

vinto la prima battaglia, quella della conquista. 

Ogni consiglio o strategia viene sempre accompagnato da un racconto mitologico o leggendario. Un esempio suggestivo 

compare nei versi 525-562 in cui Ovidio rimanda al mito di Arianna per sottolineare l'importanza del luogo degli incontri e 

per raccomandare di tenere sempre presenti le condizioni "patologiche"[4] della preda. 
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Contenuti dell'opera 

 

Venere e Marte in un affresco di Pompei, MANN 

Libro I 

Il libro I dell'Ars amatoria è composto da 770 versi ed è dedicato, insieme al secondo, agli uomini. 

Nella prima parte, che costituisce il proemio, il poeta si rivolge direttamente ai suoi lettori e li invita a "cogliere nuovi 

amori", una volta letto il suo poema e appresi i suoi insegnamenti. A vegliare su di lui vi sarà Venere, la quale lo aiuterà ad 

addomesticare Cupido con le sue arti. 

Nei versi 3-4 compare il primo di una lunga serie di exempla: così come Automedonte, l'abile auriga dell'eroe Achille, e 

come Tifi, l'impavido timoniere, anche Ovidio sarà timoniere e auriga di Amore, contro cui, al contrario dei due eroi, dovrà 

faticare. D'altra parte, a soccorrere il poeta vi è la giovane età del dio, che gli consentirà di essere guidato. Si sdoppia così il 

compito di praeceptor che Ovidio si propone di avere: se da un lato sarà insegnante di coloro che ancora non conoscono il 

mondo della seduzione, dall'altra sarà guida del dio che la permette. Per ribadire questo concetto, ricorre nuovamente ad 

Achille al quale fece da maestro il centauro Chirone, proprio come Ovidio lo sarà per Amore. Una differenza fondamentale 

tra il binomio studente-insegnante che contrappone Achille-Chirone a Ovidio-Amore consiste nel fatto che nella prima 

coppia è il puer, l'alunno, a intimorire “gli amici e i nemici”, mentre nel secondo caso sarà il praeceptor con la sua ars a 

dare paura al suo ribelle allievo. Sarà infatti con quest'opera che il poeta si vendicherà per la sofferenza che Amore, con le 

sue frecce avvelenate, gli ha inferto nella sua vita. 

«Quanto più amore mi trafisse, quanto più crudelmente m'arse, su di lui tanto più grande prenderò vendetta» 

(Publio Ovidio Nasone[5]) 

Nei vv 25-27 il poeta opera una recusatio (una delle cinque parti della retorica): nega l'ausilio sia di Apollo che delle Muse, 

elemento invece richiesto dalla tradizione. Non saranno loro a ispirargli il carme, bensì solamente la sua esperienza. Dopo 

aver innalzato il tono del canto con queste parole, Ovidio termina il proemio con i versi più contestati della sua opera, quelli 

a cui successivamente si appellerà per difendersi dall'accusa di corruttore dei costumi. Quivi egli indica le uniche donne a 

cui si riferisce l'opera: le donne libere. 

Dal verso 35 si entra nel vivo degli insegnamenti: per prima cosa, egli suggerisce il luogo in cui il giovane può cercare 

l'amata. Sono da privilegiare i luoghi affollati come il circo, il teatro il banchetto o addirittura il Foro. Questo suggerimento 

era in aperto contrasto con la tradizione dell'elegia erotica, in quanto i poeti precedenti che cantavano la stessa materia 

preferivano gli spazi chiusi dove gli amanti potevano rimanere soli, piuttosto che quelli aperti e affollati. Molto propizie 

sono, inoltre, le corse dei cavalli, sport amato dai romani. Qui, avvistata la preda, sarà necessario che il cacciatore si 

dimostri sicuro di se stesso e prontamente chiacchieri con la fanciulla di un qualsiasi argomento. Qualora egli non sappia 

rispondere a qualche sua domanda, deve ricorrere all'invenzione e mai tacere. 

Dal verso 392 poi, Ovidio passa a disquisire sui modi per conquistare la giovane, senza minimamente prendere in 

considerazione la possibilità che essa possa rifiutare il corteggiamento, perché 

«Meglio sa la donna nascondere l'ardore. Se per primi non chiedessimo più pietà di baci, la donna, vinta, 

chiederebbe lei.» 
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(Publio Ovidio Nasone[6]) 

A conferma di questa ipotesi, il poeta narra, dal verso 289 al verso 326, la nota leggenda di Pasifae, la regina di Creta, che 

non seppe frenare il desiderio e si unì con un toro. Dalla stessa famiglia, per altri motivi, sarà attinto successivamente un 

altro exemplum, quello che vede protagonista Arianna, la figlia di Pasifae. 

Altro consiglio è quello di conoscere l'ancella più fidata, quella a cui la donna affida i più segreti pensieri e che può aiutare 

il corteggiatore ad entrare nelle sue grazie. Qualora poi sia l'ancella a mostrarsi disponibile, non è, secondo il poeta, 

disdicevole accontentarla, purché questo non ostacoli la riuscita della caccia. 

Fondamentali per attrarre la preda nella rete della seduzione sono i munera, i doni. Il poeta ne dedica una lunga sezione, in 

cui specifica che non bisogna fare doni all'amante, ma bisogna solamente prometterli. Perché con la speranza di riceverli lei 

si legherà ancor di più al corteggiatore e si concederà. Se invece sarà lei a riceverli, perderà l'interesse del suo benefattore. È 

in questo che si evidenzia il gioco delle parti: da una parte sarà vittoria del corteggiatore ottenere la fanciulla senza dare 

nulla; dall'altra sarà vittoria della corteggiata ricevere dei doni, senza concedersi. 

Ovidio prosegue il carme occupandosi dell'aspetto del corteggiatore, che non deve essere troppo curato, bensì pulito e ben 

vestito. La carrellata di consigli termina con la metafora della nave che si ferma per breve tempo, per continuare il suo 

viaggio nel libro successivo. 

Libro II 

Il secondo libro è sempre dedicato agli uomini, ma ora Ovidio si occupa di istruire l'amante su come, una volta conquistata 

la fanciulla, debba conservare il rapporto. 

Per prima cosa sono da evitare i litigi, caratteristica tipica dei coniugi. Ma poiché qui non si parla di tali, bensì di amanti 

liberi da accordi matrimoniali, questi devono nutrire il loro amore con le carezze e con le attenzioni, anche perché i litigi 

non fanno altro che far perdere giorni di felicità. A fare da testimone a questo consiglio, questa volta non c'è un exemplum, 

ma un'esperienza personale del poeta: 

«alla mia donna un giorno, se lo ricordo! Scompigliai le chiome, vinto dall'ira. Quanti giorni belli, tutti d'amore, 

mi costò quell'ira!» 

(Publio Ovidio Nasone[7]) 

Altra tattica, che viene accennata anche nel primo libro, è quella di fare tutto ciò che l'amante vuole; farla vincere al gioco 

dei dadi, mantenerle lo specchio mentre si pettina (compito che era dovuto all'ancella), raggiungerla ogni qual volta l'amante 

sia invitato. Oppure viene suggerito, come nel libro precedente, di guadagnarsi l'amicizia dell'ancella della fanciulla. Questa 

volta però l'autore propone di curarsi non solo di lei, ma di tutti gli altri servi, anche mediante piccoli doni. 

Per quanto riguarda i doni destinati all'amante, il poeta non consiglia di evitarli, purché siano modesti e scelti con cura. Una 

particolare forma di munera è costituita dalla poesia: secondo Ovidio le donne apprezzano molto i versi a loro dedicati. 

Bisogna poi riempirle di complimenti, a prescindere che siano pensati o solo di facciata. 

Dal verso 558 inizia la trattazione del tradimento; per Ovidio il tradimento è lecito dopo aver consolidato il rapporto. 

L'unica accortezza è di non farsi scoprire dalla donna, perché la sua furia, che coglie l'amante con una rivale, è inarrestabile. 

Bisogna che questi quindi prenda delle precauzioni: non frequenti gli ambienti in cui l'amata è solita andare, non regali 

presenti riconoscibili dalla amata, non renda pubblico il secondo rapporto. È invece utile far ingelosire l'amata, farle credere 

che l'amante, che ha sempre avuto tanta premura per lei, stia perdendo l'interesse, così sarà lei a cercarlo ed il legame non 

perderà la sua solidità, ma al contrario, si rinforzerà. Se invece è l'amata a tradire, l'amante deve tacere e fingere di non 

esserne al corrente, se vuole evitare di essere deriso. 

Dopo essere passato ai consigli riguardanti l'amplesso, Ovidio chiude il carme con dei versi che lasciano presagire 

l'intenzione di dedicare un libro alle donne. 

Libro III 

 

illustrazione di Jean de Bosschere, risalente al 1930. Riprendendo la metafora Ovidiana dell'amore come guerra, rappresenta 
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i due amanti mentre combattono. 

Il libro III si apre con la metafora della guerra: dopo aver dato consigli agli uomini, ossia di averli dotati di armi, Ovidio si 

propone di fare altrettanto per le donne. Ovidio consiglia alle donne come luoghi da frequentare, gli stessi che aveva 

consigliato agli uomini nei libri precedenti. 

In questo libro il poeta descrive le donne come delle ingannatrici, ancor più furbe degli uomini, nel trarre in trappola i loro 

corteggiatori. Egli infatti non insegna loro a difendersi dagli inganni degli amanti, ma semplicemente a rendersi più attraenti 

ai loro occhi. Tuttavia, il poeta riconosce che non ci sono solo donne pronte a trarre in inganno e a far soffrire gli uomini, 

ma ve ne sono altre che hanno sofferto a causa loro. Naturalmente a supportare questa tesi egli cita numerosi esempi, tratti 

soprattutto dal mondo degli eroi. Se da un lato vi sono donne, che come Elena di Troia, hanno abbandonato il proprio marito 

per scappare con un amante, dall'altra vi sono donne fedeli, come Penelope, che ha atteso per venti anni il prode Ulisse. 

Ancora una volta, Ovidio ribadisce che i suoi precetti non sono destinati alle donne sposate, ma a quelle libere. Queste 

avranno le armi per non perdere il loro uomo, cosa che è invece accaduta a quelle che non conoscevano ancora l'arte della 

seduzione. 

Una vasta sezione è dedicata in particolare all'aspetto, che deve essere sempre gradevole e curato. È qui che si nota in modo 

particolare il tono rigoroso che rimanda ai trattati tecnico scientifici. Ovidio descrive con massima premura abbigliamento, 

acconciature, cura del corpo e portamento. Raccomanda però di non mostrare agli amanti i propri trucchi di bellezza e 

soprattutto di non farsi trovare da loro con le creme sul viso, perché di certo non le faranno sembrare più attraenti. 

 

Toilette della donna romana, Museo Nazionale di Cartagine 

Dopo aver curato ogni aspetto di cui si devono occupare le donne che vogliono trovare un uomo, nell'ultima parte del carme 

l'autore, così come aveva fatto nel libro precedente, tratta le tecniche sessuali. 

Ancora una volta infine, raccomanda alle donne, così come aveva fatto con gli uomini, di rendere noto il nome del poeta che 

ha insegnato loro a sedurre. 

Fortuna dell'opera 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Aetas Ovidiana. 

L’Ars Amatoria ebbe particolare fortuna a partire dal Medioevo, epoca in cui, nonostante la severità e lo stretto controllo 

esercitato dalla Chiesa, fu maggiormente apprezzato. L'influenza di Ovidio sulla letteratura latina medievale è stata 

individuata da Ludwig Traube come un carattere connotante di una stagione culturale iniziata con il Rinascimento del XII 

secolo e prolungatasi fino al XIII secolo: a tale proposito, lo studioso tedesco coniò il paradigma di Aetas Ovidiana, che 

faceva seguito alla Aetas Vergiliana che aveva connotato la rinascita carolingia (VIII-X secolo), e alla Aetas Horatiana dei 

secoli X e XI. Appartiene a questo periodo una versione dell'opera in lingua d'oïl, composta da Chrétien de Troyes, poi 

andata perduta. 

Nel Duecento poi, molti letterati francesi addirittura fecero dell’Ars amandi un manuale per laici e chierici. 

Una nota aggiuntiva riportata dal ricercatore e scrittore Roger de Lafforest nel suo libro "Ces maisons qui tuent", ed. 

Laffont, 1972, ove fa riferimento a sette versi dell'Ars Amatoria di Ovidio che nessuno traduttore oserebbe citare, per una 

qualche superstizione che li avvolge. Egli non riporta quali siano i sette versi, ma nella sua traduzione in francese moderno, 

anche R. de Lafforest li ha volutamente evitati, come molti altri traduttori. 
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Note 

1. ^ Gianfranco Nuzzi, Carola Finzi, Fontes 2, Palumbo Editore, p. 288. 

2. ^ Dimundo, 2003, cap4, pag20-21 

3. ^ trad. Barelli, 1992, p153 

4. ^ Dimundo, Ovidio 2003, p 19. 

5. ^ trad Barelli 1992, p 97 vv 35-37 

6. ^ trad Barelli 1992, p 121 vv 410-413 

7. ^ trad Barelli 1992, p 179 vv 254-257 
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