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Stephani Ranphonis 
continentur 

 
Tertia Pars Partis Tertiae - A1: 

1751-1758. 

 



Introduzione 

 
In questa “Terza Parte della Terza Parte – A1” del Catalogo sono descritti tutti i libri antichi 

della Collezione Privata di Stefano Ranfone stampati tra l’anno 1751 e l’anno 1758, ovvero le 

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

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

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

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

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

loro opere. 

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

profonda ricerca bibliografica.  
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Settecentine. Terza Parte – A1 (1751-1758) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ??? (???, c.ca 1751): “probabile titolo:??? Elementa Philosophiae ??? (Tomo III ???): 

contenente le segg. parti: “Hydromechanicae Pars Prima, Secunda et Tertia. Hydrologia. 

Physica Particularis Pars IV” [???:]  “???” 

 

In 8° (11.8 x 19.4 cm), 490 pp.num., con 2 tavv. incise f.t. Leg. in pelle coeva  con dorso ricoperto con carta 

decorata. Mancante del Frontespizio (per cui non siamo riusciti a conoscere né titolo né autore del libro) e delle 

pagine da 233 a 250.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

• G. Harris [Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de] (1751): “Dialoghi Astronomici, Ne’ 

quali un Letterato spiega ad una Dama in maniera facile la Dottrina della Sfera, l’Uso 

de’ Globi, e gli Elementi dell’Astronomia, Scritti in Inglese da G. Harris M. della 

Società Reale, E recati in Italiano coll’aggiunta di alcune Annotazioni del Traduttore, e 

d’una Lettera sopra le Comete [scritta da Maupertuis].” [Venezia:]  “In Venezia, M 

DCC LI. Presso Simone Occhi.” 

 

In 8°, (11.5 x 18 cm). 140 pp.num. + 4 pp.nn. (mancante della c. ripiegata con la figura dell’orbita della cometa 

(inclusa in fotocopia, al pari di una pag. addizionale contenente l’errata, presente solo in alcuni esemplari). Leg. 
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in cartonato coevo. PRIMA TRADUZIONE ITALIANA della “Lettera sulla cometa” scritta da Maupertuis 

(Prima Edizione in francese del 1742; ne viene data una scheda descrittiva più avanti) e First Italian translation 

of Harris' Astronomical Dialogues between a Gentleman and a Lady (London, 1719). 

 

 
 

 

Harris, John 

<1667?-

1719> 

 Titolo  

Dialoghi astronomici, ne' quali un letterato spiega ad una dama in maniera 

facile la dottrina della sfera, l'uso de' globi, e gli elementi dell'astronomia, 

scritti in inglese da G. Harris m. della Società reale, e recati in italiano 

coll'aggiunta di alcune annotazioni del traduttore, e d'una Lettera sopra le 

comete  
 Pubblicazione  In Venezia : presso Simone Occhi, 1751 

 Descrizione 

fisica  
140, [6] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8° 

 Note generali  

· La Lettera sovra le comete, da c. G7v, è di Maupertuis, come si ricava dalla dedica 

a c. A3r 

· Marca (Personificazione dell'Italia: figura femminile con corona turrita, scettro e 

aquila) sul front 

· Segn.: A-I8 chi1 

· C. I8 bianca 

· C. chi1 contiene l'errata 

· Iniziali xilogr. 
 Impronta  · e'ro s-e' rodi lelo (3) 1751 (R) 

 Marca 

editoriale  
Marca non controllata Sul front. 

 Nomi  

· [Autore] Harris, John <1667?-1719>  

· Maupertuis, Pierre Louis, Moreau : de scheda di autorità  

· [Editore] Occhi, Simone  

 Luogo 

normalizzato  
Venezia 

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:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CSBN%5CM000001
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%5CUFIV%5C075258
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%5C096096
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C096096
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%5CPUVV%5C157891


 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\PUVE\001930 

Le biblioteche aderenti al servizio ILL SBN, possono attivare la richiesta di prestito interbibliotecario  

e fornitura documenti per la propria utenza.  

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

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

Università di Bologna. - Bologna - BO - [consistenza] 2 esemplari, di cui uno mutilo dell'errata  

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare con c. [chi]1 legata tra I6 e 

I7. - [collocazione] CAPR. Misc. 959.1  
   Biblioteca Universitaria - Genova - GE 

   Biblioteca del Dipartimento di fisica Galileo Galilei dell'Università degli studi di Padova - Padova - 

PD 
   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca dell'Osservatorio astronomico di Roma. Sede di Roma - Roma - RM - [consistenza] 1 v.  
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Bibliounteca nazionale Marciana - Venezia - VE 

 
 

 

  

 Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

 

Si tratta della Prima Traduzione italiana, sia dei “Dialoghi Astronomici” di Harris (La Prima ediz. fu stampata in 

inglese a Londra nel 1719) che della “Lettera sulla Cometa” del Maupertuis. Secondo quanto riportato in “Gli 

Scrittori d’Italia…” (del Conte Giammaria Mazzucchelli Bresciano), vol. II, Parte II (Brescia, 1760), pagg. 974-

976, il traduttore della “Lettera sulle Comete” del Maupertuis fu: << Bernardo (Paolo Antonio) Veneziano, della 

Congregazione di Somasca, distinto Letterato vivente, ha fatto i principali suoi studi nel Seminario Patriarcale di 

San Cipriano in Murano diretto da’ Padri Somaschi, ov’ebbe particolarmente per maestro nelle belle Lettere il P. 

Don Francesco Bargnani Bresciano, di cui abbiamo parlato a suo luogo […] e nella Filosofia il P. D. Piero Caterino 

Zeno amendue soggetti ben noti nella Repubblica delle Lettere. In età di sedici anni vestito avendo l’abito della 

sua Congregazione di Somasca, venne destinato da’suoi Superiori, conforme all’Instituto della medesima, ad 

insegnare la Retttorica nella Città di Padova, ove con concorso ed applauso era solito ogni anno di fare le sue 

Prefazioni degli Studi […]. Passò di poi ad insegnarla in Venezia, dove ora […] vive applicato a’ geniali suoi studi 

coll’onorifico grado di Bibliotecario della Libreria del suo Collegio di Santa Maria della Salute, cui va accrescendo 

notabilmente di buoni e rari libri [….]. Egli è un Soggetto fornito di molta erudizione non meno che di singolare 

gentilezza, di che noi pure, che da lui siamo stati favoriti di varie notizie spettanti a questo nostro lavoro, possiamo 

far certa fede. Egli si è pur dilettato negli anni suoi giovanili di Poesia Volgare; e di lui si hanno le Opere seguenti: 

1. In funere Reverendiss. P. M. Hyacinthi Tonti ex Ordine Eremit. S. P. Augustini in Archigymnasio Patavino 

publici Sacrarum Scripturarum Interpretis, & ConcionatorisCaesarei longe carissimi, Oratio habita in 

templo S. Stephani Venetiarum VI. Kal. Octob. 1726. A Paulo Antonio Bernardo Congregationis 

Somaschensis. Venetiis apud  Blasium Malduram 1726.  In 8°. 

2. Pauli Antonii Bernardi Congr. Somaschae ad Illustrissimum …Antonium Redetti Episcopum 

Bergomensem Gratulatio.  Questa fu stampata in Venezia nel 1731, in 4° senza alcuna nota di stampa. 

3. Oltre le varie Poesie composte da lui, e fatte recitare nel tempo del suo Magistero pubblicamente in 

diverse Adunanze Accademiche, e varie composizioni pur in versi sparsamente stampate in diverse 

Raccolte e in fogli volanti ma sempre senza il suo nome, egli altresì pubblicò una Raccolta […] di Rime 

in occasione che prende l’abito religioso nel Nobilissimo Monastero delle Vergini la Nob. Donna Alba 

Maria Balbi: In Venezia per Jacopo Tomasini 1727. In 8°. In cui egli ebbe il maggior merito e la maggior 

parte. 
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4. A lui pure si debbe il merito d’aver procurata l’edizione d’una Raccolta di Sentenze de’ Poeti Greci assai 

copiosa ad uso delle scuole, che con sua dedicatoria al N. Uomo Antonio Redetti fu stampata In Venezia 

per Simon Occhi 1746. In 8°. 

5. Ha pure tradotti dal Francese i quattro ultimi Tomi della Storia Romana dell’Ab. Duyon, che portano il 

nome di Lorenzo Echard, i quali sono usciti in Venezia dalla Stamperia Baglioni nel 1751. In 12°. Ha 

pur tradotta una Lettera sopra le Comete del Sig. Maupertuis stampata dietro a’ Dialoghi 

Astronomici di C. Harris traslatati dall’Inglese; come altresì le Dissertazioni intorno alle Apparizioni 

degli Spiriti, e de’ Vampiri o sia Redivivi d’Ungheria del P. Agostino Calmet stampate In  Venezia per 

Simone Occhi 1756. In 4°. 

6. Egli ha pur composto l’Elogio della Vita del Senator Jacopo Diedo, che senza il suo nome fu stampato in 

fronte al primo Tomo della sua Atoria della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all’anno 

1747. In Venezia per Andrea Poletti 1750. In 4°; ed è lodato coma scritto con giudizio ed eloquenza nelle 

Novelle Letter. Di Firenze […].>>. 

 

 

Una conferma ulteriore dell’autore della traduzione dal francese della “Lettera sulla Cometa” del Maupertuis ci 

viene data da quanto riportato nel “Dizionario di Opere Anonime e Pseudonime di Scrittori Italianio come che 

sia aventi relazione all’Italia” di G. Melzi Gaetano (Tomo I. A-G; Milano, 1848), a pag. 290: << Dialoghi 

intorno all' astronomia, di Giovanni Harris, con una lettera del signor Maupertuis sopra le comete (traduzione del 

P. Paolo Antonio Bernardi, somasco). 

 

Per quanto riguarda invece il traduttore  dall’inglese degli stessi “Dialoghi Astronomici” dell’Harris si trova, 

sempre in in  “Gli Scrittori d’Italia…” (del Conte Giammaria Mazzucchelli Bresciano), vol. II, Parte I (Brescia, 

1758), a pag. 368, che si tratta di Francesco Vincislao Barkovich: << BARKOVICH (Francesco Vincislao) 

oriundo della Dalmazia, nacque in Venezia sul principio del presente Secolo XVIII. Appena passata l’età di XV 

anni entrò nella Congregazione de’Cherici Regolari di Somasca, ed ha professate per molt’anni le Matematiche, 

la filosofia, e la Teologia ne’ più cospicui Collegj della medesima. Egli è stato uno de’ più illustri Soggetti che 

hanno frequentata nel 1740 la Letteraria Adunanza solita tenersi presso di noi. Al presente è occupato in Venezia 

nell’istruire la gioventù Patrizia nella Casa Professa di Santa Maria della Salute1, ed ha finora dato alle stampe 

quanto segue: 

1. Dell’esistenza, providenza, e degli altri attributi di Dio, della natura de’ miracoli, della immaterialità, 

libertà, ed immortalità della mente umana, della distinzione del bene, e del mal morale, de’ premj, e 

delle pene della vita avvenire. In Venezia per Luigi Pavino 1730. In 8°. 

2. Saggio e natura delle passioni detto in Brescia il giorno 28 Luglio del 1740  nella Letteraria 

Conversazione.  Si trova questo impresso nel Tom. XXIV della Raccolta Calogerana a car. 79 e segg. 

3. Dialoghi Astronomici dell’Harris tradotti dall’Inglese dal P. Don Francesco Vincislao Barkovich  ec. 

Coll’aggiunta di alcune sue Annotazioni.  In Venezia per Simone Occhi  1751. In 8°. >> 

 

 
Altre note sui due traduttori delle due opere contenute nel libro si trovano in “Gli Affanni dell’Erudizione” di 

Antonella Barzazi (Venezia, 2004), pagg. 191-192: << Un altro volgarizzamento [dal francese] di Bernardo 

[Paolo antonio], quello della lettera di Maupertuis sulle comete, sarà stampato in appendice ai Dialoghi intorno 

all’astronomia [sic!] di John Harris, trasportati dall’inglese dal confratello Barcovich,  più noto come autore di 

una versione delle Filippiche di Demostene.>> Nella Nota a piè pagina si trova poi una ulteriore precisazione: 

<< “Dialoghi intorno all’astronomia di Giovanni Harris, con una lettera del signor Maupertuis sopra le 

comete”, s.n.t. La versione di Demostene di Barcovich, pubblicata a Venezia nel 1767, è stata giudicata asciutta 

e corretta, precorritrice delle scelte di Cesarotti (Nardo, Settecento classicistico, p. 107 e n.).>>.  

 

PER CONOSCERE MAUPERTUIS: CENNI BIOGRAFICI E ORIENTAMENTI BIBLIOGRAFICI 

(PIERO VENTURELLI, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA) 

 

1 Dove, come si è visto, è anche il Paolo Antonio Bernardo, traduttore della “Lettera sulla Cometa” del Maupertuis. 



1. NOTIZIE BIOGRAFICHE 

1698: Pierre-Louis Moreau de Maupertuis nasce a Saint-Malo (in Bretagna), figlio maggiore di Étienne-René, ex 

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

1742: Diventa direttore dell’Académie Royale des Sciences di Parigi.  

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

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

[nel 1742, stampate a Parigi]  (una versione italiana è inclusa in John Harris, Dialoghi 

astronomici, Venezia, 1751) 

 
[Un esemplare offerto a 150 € dalla Libreria Antiquaria Magnanet (Italia), 12/2021.] 

 

 
Scheda relativa ad un esemplare della Prima Edizione: 

 
Lettre sur la comète de Maupertuis Edition originale de la Lettre sur la comète de Maupertuis, précieux 

exemplaire conservé dans son maroquin olive décoré de l’époque.  

Prix: 2 800 €  

 [MAUPERTUIS, Pierre-Louis Moreau de]:  Lettre sur la comète 

S.l. [Paris], 1742. 

In-12 de (1) f.bl., (4) ff., 111 pp., (1) f.bl. Relié en plein maroquin olive de l’époque, plats ornés d’une dentelle 

dorée, dos à nerfs orné de fleurons dorés, filet doré sur les coupes, roulette dorée intérieure, doublures et gardes 

de papier décoré d’un semis d’étoiles dorées, tranches dorées sur marbrures. Coins légèrement frottés. Reliure de 

l’époque. (155 x 87 mm.) 

Edition originale de ce traité d’astronomie écrit par Maupertuis à l'occasion du passage de la comète de 

1742. Graesse, Trésor de livres rares, IV, 448 ; Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, II, 1207 ; Brunet, 

III, 1543 ; Quérard, La France littéraire, V, 642 ; Houzeau-Lancaster 5826. 

La comète dont il est question dans cette Lettre fut observée le 2 mars 1742 à l'Observatoire de Paris. L'auteur y 

https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-magnanet
https://camillesourget.com/5913-lettre-sur-la-comete-de-maupertuis.html
https://camillesourget.com/5913-lettre-sur-la-comete-de-maupertuis.html
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explique le système de Newton. 

Maupertuis, dans sa Lettre sur la comète, considérant l’extrême chaleur que celle de 1680 avait contractée vers le 

soleil, semble croire que si la comète eût passé près la Terre, elle l’aurait réduite en cendres, ou l’aurait vitrifiée, 

et que si sa queue seulement nous eût atteints, la terre eût été inondée par des exhalaisons brûlantes et 

destructives. 

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) était un philosophe, géomètre et astronome français. Voyageant 

pour s’instruire auprès des savants du temps, il se lia avec les Bernouilli, La Condamine et Voltaire dont il devait 

faire un disciple enthousiaste du système de Newton. En 1737 il fut envoyé par Maurepas au pôle Nord avec une 

expédition qui devait mesurer un degré du méridien terrestre. En 1740, Frédéric II l’avait nommé président de 

l’Académie de Berlin. En 1743, la Société royale de Londres, puis l’Académie Française lui ouvraient leurs 

portes. « La comète observée le 2 mars 1742 à l’Observatoire de Paris fut pour lui l’occasion d’adresser à une 

dame une lettre où il rassemblait tout ce qui avait été dit de faux ou de vrai sur ces astres. Mais, loin de rassurer 

les hommes, il montre les ravages que les comètes pourraient causer dans l’univers par leur rencontre avec 

notre planète. » (Biographie générale, 34, 389). « Les détails qu’on lit dans la ‘Lettre sur la comète’ offrirent de 

l’intérêt à une époque où la science astronomique n’était pas popularisée comme elle l’est aujourd’hui. Selon 

Maupertuis, la comète en question aurait bien pu nous voler notre lune, et, ‘si nous en étions quittes pour cela’, 

dit-il, ‘nous ne devrions pas nous en plaindre’. (P. Levot, Biographie bretonne, II, 428) Précieux exemplaire de 

ce traité d’astronomie de Maupertuis conservé dans sa fine reliure en maroquin olive décoré de l’époque, 

condition rare pour les éditions originales scientifiques 

Scheda di un esemplare della Seconda Edizione:  

La lettre sur la comète de Maupertuis 

Pierre-Louis  Moreau de Maupertuis, Lettre sur la comète 

[Paris] : [s.n.], 1742  

Seconde édition, publiée la même année que la première, augmentée d’un frontispice gravé par Dheuffand 

(Guillaume d’Heuland) d’après Maugein représentant plusieurs orbites de comètes au sein du système solaire. 

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759), philosophe, géomètre et astronome français, fut également un 

grand voyageur. Il se lia avec les Bernouilli, à Bâle, ainsi qu’avec La Condamine et Voltaire dont il devait faire un 

disciple enthousiaste du système de Newton. 

«La comète observée le 2 mars 1742 à l’Observatoire de Paris fut pour lui l’occasion d’adresser à une dame une 

lettre où il rassemblait tout ce qui avait été dit de faux ou de vrai sur ces astres. Mais, loin de rassurer les hommes, 

il montre les ravages que les comètes pourraient causer dans l’univers par leur rencontre avec notre planète.» 

(Biographie générale, t. 34, p. 389) 

Ex-libris gravé du mathématicien français Michel Chasles (1793-1880). 



 

Da: “Le Comete come corpi celesti; Lalande ed il possibile impatto di una cometa con la Terra” di Rodolfo 

Calanca (Internet):  

         Elementi di una pseudo-storia del nostro pianeta, chiaramente ispirati a Whiston e ancora densa di 

drammatiche catastrofi, si ritrovano, in una formulazione meccanicista di ispirazione newtoniana, ormai quasi 

disgiunta da proiezioni mistiche e religiose, in scritti di filosofi e scienziati illuministi, soprattutto nell’area 

culturale francese.  

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (fig. 15), uno dei più brillanti intellettuali francesi del secolo dei lumi, 

personaggio geniale e dalla vita avventurosa, aperto sostenitore della filosofia naturale di Newton, nella sua 

Lettera sulla cometa del 1742, indirizzata ad un’ignota nobildonna parigina, disegna, con un’abilità straordinaria, 

uno scenario altrettanto grandioso. Nell’ipotizzare lo scontro tra una cometa ed il nostro pianeta, prevede che 

entrambi i corpi celesti possano distruggersi frantumandosi in mille pezzi. Anche se la Terra non ha ancora subito 

una tale catastrofe, non c’è dubbio alcuno, dice, che essa, nel lontano passato, sia stata interessata da fenomeni 

cosmici distruttivi i cui segni sono evidenti nelle impronte fossili dei pesci, trovate in molti luoghi della Terra 

oggi lontani dal mare.  

L’impatto di una cometa di dimensioni ridotte, non frantumerebbe il nostro pianeta, ma causerebbe delle grandi 

alterazioni nei profili dei continenti e negli oceani. In molti luoghi le acque si eleverebbero fino a grandi altezze, 

ed inonderebbero delle vaste regioni della superficie terrestre. Citando Halley, che era stato anch’egli 

suggestionato dalla teoria del diluvio di Whiston, Maupertuis ricorda come, per l’astronomo inglese, la Terra 

conservi nella sua stessa orografia, tracce di antiche distruzioni: la disposizione irregolare e caotica degli strati di 

materiali differenti che formano la crosta terrestre e la tortuosità delle catene montuose, assomiglierebbero più a 

delle rovine di un mondo antico che ad un pianeta di recente formazione, in contrasto con quanto riporta la 

Bibbia, secondo la quale il mondo ha appena 6000 anni.  

Un’altra congettura di Halley affascinava Maupertuis. Essa riguardava il freddo eccessivo del nord-ovest 

http://www.crabnebula.it/rc/fig_15_ritratto_di_maupertuis.htm
http://wp.unil.ch/rarissima/files/2015/03/AZ_8491.jpg
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dell’America, così poco proporzionato alla latitudine sotto la quale oggi si trovano quei luoghi. Secondo Halley, 

quelle gelide contrade, molto tempo fa, erano assai più vicine al polo e i ghiacci che ancora le ricoprono, sono 

ciò che rimane dell’estesa calotta glaciale che un tempo li ricopriva interamente. Anche questa era una prova 

certa di un cataclisma che aveva fatto inclinare l’asse terrestre.  

Quello che è successo alla Terra potrebbe ripetersi anche per altri pianeti, con l’esclusione di Giove e Saturno, le 

cui masse sono assai maggiori della nostra. Sarebbe curioso per noi, prosegue, vedere un giorno una cometa 

colpire Marte oppure Venere o Mercurio ed entrambi disintegrarsi, in minuscoli frammenti, sotto i nostri occhi 

stupiti (sarebbero stati certamente meno curiosi gli eventuali abitanti di questi pianeti!).  

Dando libero sfogo alla fantasia, Maupertuis arriva ad ipotizzare un caso estremo: una cometa che colpisce il 

Sole con una violenza tale da spostarlo dal luogo che esso occupa.  

Newton aveva ritenuto quest’ipotesi molto improbabile. Avendo notato che i pianeti vicini al Sole hanno 

dimensioni e masse minori rispetto a quelli più lontani, Giove e Saturno, così anche le comete più piccole sono le 

uniche che si avvicinano o sfiorano il nostro astro luminoso. Tali comete non sono in grado di esercitare sul Sole 

un’attrazione apprezzabile: si può quindi supporre che esso non sarà mai spostato, almeno non in questo modo, 

dal suo luogo.   

Dopo aver elencato un’autentica litania di catastrofi, con le comete nella parte di primedonne, cambia 

completamente registro ed afferma che non tutto ciò che riguarda le comete deve necessariamente avere effetti 

negativi. Ad esempio, una cometa la cui attrazione modificasse l’inclinazione dell’asse terrestre e ne rendesse 

circolare l’orbita potrebbe fare in modo che su tutta la superficie del nostro pianeta regni una primavera 

continua.  

La nostra stessa Luna potrebbe essere stata, in origine, una cometa che, per essersi avvicinata troppo al nostro 

pianeta, fu catturata dalla sua attrazione gravitazionale fino a diventare un satellite. Un altro effetto che si 

potrebbe verificare è che un pianeta catturi la coda di una cometa, senza però che essa direttamente lo investa 

con i suoi gas venefici, andando a formare una specie di anello del tutto simile a quello che circonda Saturno.  

Osserva che non sembra facile trovare una spiegazione più naturale e verosimile di questa per giustificare la 

presenza dell’anello che circonda quel pianeta e, inoltre, non ci dovremmo stupire se un giorno uno simile 

avvolgesse anche la Terra.    

Infine, le piccole comete hanno un’utilità pratica molto importante perché, cadendo sul Sole, alimentano con 

nuova materia il fuoco che arde al suo interno, rimpiazzando quella dispersa nello spazio a causa della 

combustione. Condivide però a fatica un’affermazione di Newton, il quale credeva che il grande contenuto di 

vapori, umidità ed acqua delle code delle comete servisse a reintegrare quanto perso dai pianeti nel corso del 

tempo. Maupertuis dice invece che questi nuovi fluidi sono troppo diversi da quelli presenti nella nostra 

atmosfera, per non essere nocivi. Senza dubbio, essi infetterebbero l’aria e le acque e la maggior parte degli 

abitanti dei diversi pianeti (se esistono) perirebbero. La sua ultima considerazione è in perfetto stile illuminista: 

ma la Natura sacrifica le cose insignificanti [tra queste anche l’uomo] per il bene generale dell’Universo. 

 

John Harris   (Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.) 



John Harris (Shropshire, 1666 – Norton Court, 7 settembre 1719) è stato uno scrittore, matematico e pastore 

protestante inglese. 

John Harris è noto soprattutto come editore del Lexicon technicum o Dizionario delle Arti e delle Scienza, 

pubblicato nel 1704, che è riconosciuto come uno dei primi esempi del genere enciclopedico in lingua inglese, e 

come autore dell'opera Collection of Voyages and Travels (Collezione di viaggi e traversate) nota sotto il suo 

nome. 

Nato attorno al 1666, probabilmente a Shropshire, fu un accademico del Trinity College di Oxford dal 1684 al 

1688. Successivamente ottenne l'incarico di vicario di Icklesham in Sussex e quindi quello di rettore di 

St .Thomas (Winchelsea). Nel 1698 fu incaricato dell'esposizione della settima serie delle lezioni di Robert 

Boyle, "Atheistical Objections against the Being of God and His Attributes fairly considered and fully refuted" 

(Obiezioni ateistiche contro l'Essere Divino ed i suoi attributi debitamente considerate e completamente 

confutate). 

Tra il 1702 e il 1704 tenne le lezioni di matematica finanziate da Sir Charles Cox presso la Marine Coffee House 

di Birchin Lane e si presentò al pubblico come insegnante di matematica all'Amen Corner. L'amicizia di Sir 

William Cowper, uno dei politici più affermati del tempo e poi acceduto alla carica di lord chancellor, gli 

assicurò l'ufficio di cappellano privato, una prebenda presso la cattedrale di Rochester (nel 1708) e il rettorato 

delle parrocchie unite di St. Mildred, Bread Street e St. Margaret Moses, in aggiunta ad altre rendite. 

Si mostrò sempre come un ardente sostenitore del governo inglese e si impegnò in una dura polemica con il 

reverendo Charles Humphreys, che fu successivamente cappellano di Dr. Sacheverel. Harris fu uno dei primi 

membri della Royal Society e, per un certo periodo, ne tenne la vice-presidenza. La morte lo colse mentre era 

impegnato a completare un'elaborata opera sulla storia del Kent. Si dice sia morto in povertà a causa della sua 

cattiva gestione dei propri affari. 

L'opera enciclopedica di Harris fu un modello per la Cyclopaedia di Ephraim Chambers e fu tra i testi ispiratori 

della Encyclopédie di Denis Diderot. 
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Portrait of John Harris (1661-1719) 

 
 

 

 

 

 



• Vito Caravelli (1751): “Archimedis Theoremata. De Circuli dimensione, Sphaera, & 

Cylindro, aucta ac faciliori methodo demonstrata, Quibus accedunt Theoremata 

Architectis perutilia. De novis Solidis Sphaeroidalibus, auctore Vito Caravello.” 

[Napoli:]  “Neapoli  M. DCC. LI.  Typis Josephi Raymundi.” 

 

In 8°. (18,5 x 11,5 cm). [4], 176 [i.e. 1662], [2] pp.; con 8 c. di tav. ripieg. (con 59 figure); ill. calcogr. [segn.: *2 

A-K^8 L^4]. Errata   a c. L4r.  Fregio xilogr. sul front. Leg. in tela coeva (?).“Conservazione ottima - pag. 176 

[166]:  manca pagina iniziale bianca e piccola mancanza al frontespizio”. PRIMA EDIZIONE. 

 

 
 

Caravelli, 

Vito 

 Titolo  

Archimedis Theoremata de circuli dimensione, sphaera, & cylindro, aucta ac 

faciliori methodo demonstrata, quibus accedunt theoremata architectis 

perutilia de novis solidis sphaeroidalibus, auctore Vito Caravello  
 Pubblicazione  Neapoli : typis Josephi Raymundi, 1751 

 Descrizione 

fisica  
[4], 176 [i.e. 166], [2] p. : 8 c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8o 

 Note generali  

· Segn.: *2 A-K8 L4 

· Omesse nella numerazione le p. 80-89 

· Errata a c. L4r 

· Fregio xilogr. sul front. 
 Impronta  · eiex 3.5. d.um DiDi (3) 1751 (R) 
 Nomi  · [Autore] Caravelli, Vito scheda di autorità  

 
2 Le pag. sono 166 poiché, curiosamente, sono state omesse nella numerazione le pag. da 80 a 89. 

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@=SBLV312271
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=SBLV312271
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· Archimedes scheda di autorità  

· [Editore] Raimondi, Giuseppe  

 Luogo 

normalizzato  
IT Napoli 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RMSE\006474 

Dove si trova  

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

Bologna. - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca pubblica diocesana Raffaele Ferrigno - Ostuni - BR - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Un esemplare  
   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca campus Leonardo del Politecnico di Milano - Milano - MI 

   Biblioteca nazionale di Potenza - Potenza - PZ - [consistenza] 1 v., un esemplare - [tipo di digitalizzazione] 

integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca dell'Osservatorio astronomico di Roma. Sede di Roma - Roma - RM - [consistenza] 1 v.  

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

Sapienza - Roma - RM 

   

Biblioteca francescana del Convento SS. Trinità - Baronissi – SA 

 

 

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@=MILV055118
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=MILV055118
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@=TO0V208502
javascript:show_dove(1);
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?teca=MagTeca+-+ICCU&id=oai:www.internetculturale.sbn.it/Teca:20:NT0000:RMSE006474
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Vito Caravelli3 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

 
3 Di questo autore è presente nella nostra Biblioteca il Primo Tomo (soltanto!) del suo “Trattato d’Astronomia” (in Prima 

edizione), stampato a Napoli nel 1782 nella Stamperia de’Raimondi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Vito_Caravelli.jpg


Vito Caravelli (Irsina, 1724 – Napoli, 25 novembre 1800) è stato un matematico italiano. 

 
Elementi di Matematica - Tomo V (originale 1790 del Caravelli) 

Archimedis Theoremata, 1751 

Divenuto sacerdote in giovane età, si dedicò precocemente allo studio e all'insegnamento della matematica, 

attività che nella sua mente furono sempre connesse. Il proposito di rappresentare in un compendio unico il 

pensiero matematico classico e moderno, che passasse però dalla semplificazione a scopo didattico degli 

argomenti, lo portò ad essere un prolifico trattatista. 

La prima delle sue opere, databile al 1750, fu intitolata Euclidis elementa quinque postrema solidorum scientiam 

continentia,quibus velut elementum aliud adiectus est F. Flussatis liber de solidorum regularium cuiuslibet intra 

quodlibet comparatione. Dedicata evidentemente alla trattazione della geometria piana e solida, tale opera 

rivisita i libri XIXV degli Elementi di Euclide, integrandoli con i successivi contributi di Cristoforo Clavio e 

Francesco Flussate sulla geometria piana e solida, rispettivamente. 

Nei due anni successivi, Caravelli espanse ed ampliò la sua opera sulla geometria, pubblicando, a distanza di un 

anno l'uno dall'altro, i due trattati Archimedis theoremata de circuli dimensione,sphoera et cylindro,aucta ac 

faciliori methodo demonstrata,quibus accedunt theoremata Architectis perutilia de novis solidis 

sphoeroidalibus e Elementa matheseos. Tomus primus qui Geometriam planam,seu priores sex libros Euclidis 

breviter demonstratos complectitur. 

La comparsa di questi tre lavori diede al Caravelli buona notorietà sia in Italia, che all'estero, e soprattutto lo 

mise in luce con il governo borbonico. Già a partire dal 1753, gli fu assegnata la cattedra di matematica presso 

un istituto di educazione religiosa, e l'anno dopo fu chiamato da Carlo di Borbone a svolgere il medesimo 

compito presso la Regia Accademia di Marina e il corpo volontario di artiglieria. Durante gli anni dedicati 

all'insegnamento, Caravelli continuò a svolgere un'intensa attività pubblicistica, che lo portò ad applicare il suo 

metodo di semplificazione concettuale ed espositiva ad una vasta parte della cultura matematica del tempo. Tale 

attività si concretizzò nel 1759 nella pubblicazione in otto volumi degli Elementi di matematiche in cui 

riprendeva in versione italiana le sue precedenti opere latine sulla geometria piana e solida, e vi accompagnava 

un'ampia trattazione delle altre branche della matematica. 

L'impegno di docente presso la scuola di artiglieria lo portò a contatto con le applicazioni pratiche delle scienze 

matematiche, ed anche in questo caso si applicò, con il metodo consueto, alla redazione di due testi specialistici: 

Elementi dell'artiglieria (1773); ed il monumentale Elementi dell'architettura militare, in sei volumi (1776). 

Da questo momento in poi, la sua attività di trattatista fu sempre più orientata alla rappresentazione delle scienze 

matematiche pratiche, atteggiamento che lo portò negli anni successivi a pubblicare Trattati del calcolo 

differenziale e del calcolo integrale per uso del regale collegio militare (1786), in collaborazione con Vincenzo 

Porto; Memoria pel conduttore elettrico che si pensa di mettere sulla cupola del tesoro di S. Gennaro (1786), 

uno dei primi scritti apparsi in Italia sul parafulmine[1] ; e il corposo Trattato di astronomia in quattro tomi, 

pubblicato tra il 1782 ed il 1794. 

Con l'accorpamento nel 1787 dei diversi istituti militari esistenti nel Regno delle Due Sicilie nella Reale 
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Accademia Militare della Nunziatella, Caravelli vi continuò l'insegnamento matematico, essendo stato l'anno 

prima nominato da Ferdinando I delle Due Sicilie presidente della commissione d'esame delle scuole militari. 

A coronamento della sua lunga carriera di studioso e docente, che lo portò tra gli altri ad avere come allievi 

Michele Granata ed Eleonora Pimentel Fonseca[2], Caravelli fu chiamato nel 1791 a ricoprire l'incarico di 

docente di matematica del principe ereditario, successivamente divenuto sovrano col nome di Francesco I delle 

Due Sicilie. 

L'opera pubblicistica continuò anche in questi anni, portando Caravelli a pubblicare gli Opuscoli 1789; un 

Trattato della geometria sferica (1795); e gli Elementi di geometria pratica (1799). 

Allo studioso materano la natia Irsina ha dedicato la propria biblioteca[3]. 

[Il Mugnaini (1° vol.) riporta la vendita di un esemplare leg. in cart. Coevo nel 09/1992 a 200.000 Lit., dove si 

scrive: “1° ediz. rara – bello”.] 

CARAVELLI, Vito 

di Ugo Baldini - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 19 (1976)  

CARAVELLI, Vito. - Nacque a Montepeloso, oggi Irsina (Matera), nel 1724. Ancora giovane, divenne 

sacerdote e si dedicò allo studio e poi all'insegnamento della matematica; l'interesse di ricerca e quello didattico 

si presentano in lui strettamente associati, in quanto egli dedicò il meglio delle sue energie a semplificare e 

chiarire i procedimenti dimostrativi e la forma di presentazione degli argomenti matematici, con l'intento 

esplicito di fornire in un gruppo di opere una trattazione globale del pensiero matematico classico e moderno. 

Questo suo intento cominciò a realizzarsi a partire dal 1750, quando pubblicò a Napoli gli Euclidis elementa 

quinque postrema solidorum scientiam continentia,quibus velut elementum aliud adiectus est F. Flussatis liber 

de solidorum regularium cuiuslibet intra quodlibet comparatione. 

Ponendosi nel solco della tradizione esegetica euclidea l'opera tenta di fornire una trattazione più breve, ed 

insieme più sistematica e intrinsecamente certa, della geometria solida. Vengono considerati i libri XIXV degli 

Elementi del geometra alessandrino, ristrutturandoli con l'aggiunta di alcune proposizioni di Cristoforo Clavio e 

di un ulteriore libro di Francesco Flussate sul confronto tra solidi. 

In seguito il C. proseguì regolarmente nel suo lavoro, pubblicando nel 1751 e 1752, sempre a Napoli, gli 

Archimedis theoremata de circuli dimensione,sphoera et cylindro,aucta ac faciliori methodo demonstrata,quibus 

accedunt theoremata Architectis perutilia de novis solidis sphoeroidalibus, e gli Elementa matheseos. Tomus 

primus qui Geometriam planam,seu priores sex libros Euclidis breviter demonstratos complectitur; quest'ultimo 

libro mira a perfezionare l'esposizione euclidea già avviata con la prima opera. 

I tre lavori ebbero favorevole accoglienza e una certa risonanza anche all'estero, come mostrano le notizie datene 

dalla contemporanea Storia letteraria d'Italia dello Zaccaria e dal Journal des sçavans. Essi inoltre misero in 

luce l'autore presso il governo borbonico, che volle valersi della sua competenza: già dal 1753 il C. insegnò 

matematica, probabilmente in un istituto religioso, e nel 1754 Carlo di Borbone lo nominò professore nella R. 

Accademia di marina e presso il corpo volontario di artiglieria. D'allora, per molti anni, vi prestò la sua opera, 

continuando a scrivere libri che, se non presentano novità concettuali di rilievo, con la loro sobrietà e chiarezza 

espositiva contribuirono a svecchiare la cultura matematica nel Regno di Napoli e facilitarono l'apprendimento 

alle giovani generazioni; questo carattere della sua produzione non è incidentale: il C. lo perseguì in modo 

pienamente consapevole, ed in diversi luoghi delle sue opere lo presenta come loro intrinseco motivo di 

giustificazione. 

Il corso completo dei manuali matematici del C., alcuni dei quali costituivano la versione italiana di quelli latini 

già citati, comprese in tutto otto parti e fu pubblicato a Napoli a partire dal 1759 col titolo Elementi di 

matematiche. Con gli anni, le sue mansioni di docente nella scuola di artiglieria l'indussero a scrivere anche un 
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manuale di balistica (Elementi dell'artiglieria, 2 voll., Napoli 1773) e uno sulle tecniche di fortificazione 

(Elementi dell'architettura militare, 6 voll., Napoli 1776). La sua produzione del periodo successivo mostra un 

ampliamento della tematica originaria, a partire dai Trattati del calcolo differenziale e del calcolo integrale per 

uso del regale collegio militare (Napoli 1786), scritti in collaborazione con un ex alunno, Vincenzo Porto, per 

giungere ad uno scritto sul parafulmine, tra i primi apparsi in Italia sull'argomento (Memoria pel conduttore 

elettrico che si pensa di mettere sulla cupola del tesoro di S. Gennaro, Napoli 1786), ed al Trattato d'astronomia 

(4 t., Napoli 1782-94). A queste opere sono da aggiungere gli Opuscoli stampati nel 1789, comprendenti otto 

brevi scritti d'argomento matematico, astronomico e geodetico, un Trattato della geometria sferica edito nel 

1795 e gli Elementi di geometria pratica del 1799, tutti pubblicati a Napoli. 

Nel 1786 Ferdinando IV nominò il C. presidente della commissione d'esami per le scuole militari, e nel 1791 lo 

chiamò a corte affidandogli la preparazione matematica del figlio Francesco, duca di Calabria e futuro sovrano 

delle Due Sicilie. 

Il C. morì a Napoli il 25 nov. 1800. 

 

 

 

 

 

•  Clairaut (1751): “Elementi di Geometria del signor Clairaut, Dell’Accademia Reale 

delle Scienze e della Società Reale di Londra, tradotti dal Francese in lingua Italiana.” 

[Roma:]  “In Roma  M DCC LI.   A spese di Vincenzo Monaldini Libraro al Corso. 

Nella Stamperia di Generoso Salomoni alla Piazza di S. Ignazio.” 

 

In 8° (20 x 13 cm). 30, [2], XII,  232 pp.num. + XIV tavole ripieg. f.t.  Leg. in piena perg. coeva con titoli calligr. 

al dorso. PRIMA EDIZIONE ITALIANA (traduzione della Prima ediz. francese stampata nel 1741).  
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Clairaut, Alexis 

Claude <1713-

1765> 

 Titolo  

Elementi di geometria del signor Clairaut dell'Accademia reale delle 

scienze, e della societa reale di Londra tradotti dal francese in lingua 

italiana  

 Pubblicazione  
In Roma : a spese di Venanzio Monaldini libraro al Corso : nella stamperia 

di Generoso Salomoni alla Piazza di S. Ignazio, 1751 

 Descrizione 

fisica  
30, [2], XII, 232 p., XIV c. di tav. ripieg. : ill. ; 8º 

 Note generali  

· Cors. ; rom 

· Segn.: a-b⁸ A-O⁸ P¹⁰ 

· Iniziali e fregi xil 

· Front. stampato in rosso e nero con vignetta 

· Var. B.: Marca calcogr. non censita (Donna con elmo coronato di stelle 

tiene in una mano una lancia e nell'altra un libro aperto: Iniziali VM) sul 

front. stampato in rosso e nero. 
 Titolo uniforme  · Elemens de geometrie. | Clairaut, Alexis Claude <1713-1765> 
 Impronta  · lasi o-24 51o- prha (3) 1751 (R) 
 Marca editoriale  Marca non censita calcogr. sul front. 

 Nomi  

· [Autore] Clairaut, Alexis Claude <1713-1765>  

· [Editore] Salomoni, Giovanni Generoso  

· [Editore] Monaldini, Venanzio  

 Luogo 

normalizzato  
IT Roma 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RMLE\015054 

Dove si trova  

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=UBOE116795
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@=UBOV453654
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@=LO1V165947
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@=UFIV123866
javascript:show_dove(1);


   Biblioteca del Seminario diocesano - Tortona - AL 
   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN - [consistenza] 2 esemplari  
   Biblioteca del Sacro Eremo di Camaldoli - Poppi - AR - [consistenza] 1 esemplare var. B  
   Biblioteca comunale Pasquale Stanislao Mancini - Ariano Irpino - AV 
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 
   Biblioteca diocesana sezione di Bitonto - Bitonto - BA 

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

Università di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare, variante B  
   Biblioteca storica antica delle Scuole Pie Fiorentine - Firenze - FI 
   Biblioteca dei Musei provinciali ERPAC-FVG - Gorizia - GO 
   Biblioteche riunite comunale e B. Labanca - Agnone - IS 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

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

[consistenza] 1 esemplare, mutilo del front.  
   Biblioteca dell'Accademia nazionale virgiliana - Mantova - MN 
   Biblioteca del Liceo ginnasio statale Ludovico Antonio Muratori - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca della Pontificia facoltà dell'Italia Meridionale Sezione S. Tommaso - Napoli - NA - [consistenza] 

Copia 3: Var. B.  

   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 nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare var.B  
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 
   Biblioteca S. Francesco - Sava - TA 
   BIBLIOTECA CIVICA DI BASSANO DEL GRAPPA - Bassano del Grappa - VI - [consistenza] 1 esemplare  
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare  
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Alexis Clairault 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 
Alexis Claude Clairault in un'incisione di Louis-Jacques Cathelin 

 
Elementi di geometria (Éléments de géométrie), 1771 

Alexis Claude Clairault (o Clairaut) (Parigi, 3 maggio 1713 – Parigi, 17 maggio 1765) è stato un matematico e 

astronomo francese. 

Biografia 

Clairault sviluppò sotto la guida del padre, Jean-Baptiste Clairaut, professore di matematica, un precocissimo 

talento matematico, tanto da essere considerato un bambino prodigio. All'età di 12 anni scrisse una memoria su 

quattro curve da lui scoperte, e l'anno successivo lo lesse davanti all'Académie française. A sedici anni compose 

un trattato sulle curve nello spazio, Recherches sur les courbes a double courbure, pubblicato nel 1731, che gli 

valse l'ammissione all'Accademia delle scienze francese, prima che ne avesse l'età legale, a 18 anni. Nello stesso 

anno dimostrò un'ipotesi di Newton, cioè che tutte le curve del terz'ordine sono la proiezione di cinque parabole.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Incisione
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis-Jacques_Cathelin&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/3_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1713
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/17_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1765
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Astronomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Baptiste_Clairaut&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bambino_prodigio
https://it.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://it.wikipedia.org/wiki/1731
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_delle_scienze_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Alexis_Clairault.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Clairaut_-_%C3%89l%C3%A9ments_de_g%C3%A9om%C3%A9trie,_1771_-_1259277.jpg
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Nel 1736, con Pierre Louis Maupertuis, prese parte alla spedizione in Lapponia, avente come scopo la 

misurazione della lunghezza di un grado di meridiano, ed al ritorno pubblicò il trattato Théorie de la figure de la 

terre (1743). In questo lavoro espose un teorema, oggi noto come teorema di Clairaut, che usò per legare la forza 

di gravità sui punti della superficie di un ellissoide rotante con la compressione e la forza centrifuga all'equatore 

della figura.  

 
Illustrazione alla recensione della Theoria figurae telluris pubblicata sugli Acta Eruditorum del 1745 

La Théorie de la figure de la terre è basato su di un lavoro di Maclaurin che dimostra come una massa fluida 

omogenea, posta in rotazione intorno ad un asse passante per il suo centro di massa e sottoposto alla forza di 

attrazione gravitazionale delle sue componenti, assume la forma di uno sferoide. Nel 1849 Stokes generalizzò il 

risultato, dimostrando che questo è vero indipendentemente dalla distribuzione di densità, purché la superficie 

sia uno sferoide di limitata eccentricità.  

Ottenne un'ingegnosa soluzione approssimata al problema dei tre corpi, nel 1750 vinse il premio dell'Accademia 

russa delle scienze per il saggio Théorie de la lune e nel 1759 calcolò il perielio della cometa di Halley.  

La Théorie de la lune ha un carattere fortemente Newtoniano. In esso viene spiegato il moto degli apsidi che in 

un primo momento era rimasto non compreso, tanto che lo stesso Clairault aveva tentato di spiegarlo tramite una 

modifica alla legge di gravitazione universale, introducendo termini di terzo grado, per rendere conto delle 

osservazioni. Nel 1754 produsse alcune tavole di posizioni lunari, e successivamente diversi lavori sull'orbita 

della Luna e sul moto delle comete, calcolandone le perturbazioni da parte dei pianeti.  

Fu maestro e mentore scientifico, assieme a Lacaille, dell'astronomo Jean Sylvain Bailly il quale, grazie al loro 

appoggio, poté entrare all'Accademia delle scienze francese nel 1763.  

Clairault morì a Parigi nel 1765 

 

Clairaut ‹kleró› (o Clairault), Alexis-Claude. - Matematico e astronomo francese (Parigi 1713 - ivi 1765). 

Precocissimo, a soli 13 anni presentava all'Accademia di Francia una memoria su 4 curve da lui scoperte, a 16 

anni un trattato sulle curve sghembe, opera questa che gli meritava l'ammissione (a 18 anni) all'Accademia delle 

scienze. In seguito diede importantissimi contributi alla geodesia, teorica e pratica, partecipò (1736) a una 

spedizione in Lapponia per far luce sulla questione dello "schiacciamento" del globo terrestre (il C. studiò la 

forma di equilibrio di un solido di rotazione sotto determinate ipotesi; applicò i suoi risultati generali alla Terra, 

giungendo a conclusioni di grandissima importanza). Nel 1747 ottenne una soluzione approssimata, molto 

elegante, del problema dei tre corpi, che applicò al moto della Luna; nel 1758 previde, con il calcolo, il 

passaggio al perielio della cometa di Halley. Si deve al C. un notevole metodo per l'insegnamento della 

geometria fondato su un largo impiego della nozione di equivalenza tra figure, criterio al quale si rifanno anche 

varî metodi moderni. 

 

 
Una copia della nostra stessa Prima Edizione Italiana (Roma, 1751) offerta dalla Coenobium Libreria antiquaria 

(Asti, Italia) a 250 €: << Stamperia di Generoso Salomoni, Roma, 1751. In 8, pp.Â30 + (2) + XII + 232 con 14 

tavv. f.t. rip. inc. all'acq. Legatura in cart. coeva con mancanze al d. e leggera gora al marg. sup. del p. ant. Fr. 

stampato in nero e rosso con vignetta inc. all'acq. Capilettera, testatine e finalini xil. Antica firma di possesso al 

fr. Leggera gora al marg. sup. delle prime 15 cc. Gora piuttosto insistente al marg. inf. di una trentina di cc. non 

necessariamente consecutive con abrasioni e qualche mancanza della carta. Tarletto al marg. inf. di ca. 12 cc. 

Traduzione italiana di quest'importante opera di geometria, edita in ed. orig. Nel 1741, di uno dei piu' 

autorevoli newtoniani francesi. Clairaut, matematico, geodeta eÂastronomo, nacque a Parigi nel 1713 e mori' 

nel 1765. Si occupo' principalmente di  problemi di meccanica celeste e calcolo' il perielio della cometa di 

Halley. 'Memoirs pour l'histoire des sciences et des beaux arts', p. 1121-1122. ITA.>> 

https://it.wikipedia.org/wiki/1736
https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre_Louis_Maupertuis
https://it.wikipedia.org/wiki/Lapponia
https://it.wikipedia.org/wiki/Meridiano_(geografia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_di_Clairaut
https://it.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Ellissoide
https://it.wikipedia.org/wiki/Equatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Acta_Eruditorum
https://it.wikipedia.org/wiki/Colin_Maclaurin
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_di_massa
https://it.wikipedia.org/wiki/Sferoide
https://it.wikipedia.org/wiki/1849
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Gabriel_Stokes
https://it.wikipedia.org/wiki/Problema_dei_tre_corpi
https://it.wikipedia.org/wiki/1750
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_russa_delle_scienze
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_russa_delle_scienze
https://it.wikipedia.org/wiki/1759
https://it.wikipedia.org/wiki/Perielio
https://it.wikipedia.org/wiki/Edmund_Halley
https://it.wikipedia.org/wiki/Apsidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Orbita
https://it.wikipedia.org/wiki/Luna
https://it.wikipedia.org/wiki/Cometa
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Louis_de_Lacaille
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_delle_scienze_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/1763
https://it.wikipedia.org/wiki/1765
http://www.treccani.it/enciclopedia/parigi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/francia/
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=16512035840&tab=1&searchurl=an%3Dclairaut%2Balexis%2Bclaude%26sortby%3D20%26tn%3Delementi%2Bdi%2Bgeometria&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller4
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Acta_Eruditorum_-_V_geometria,_1745_%E2%80%93_BEIC_13413569.jpg


 
 

Un esemplare della seconda edizione (Roma, 1771) offerto da Giuseppina Biggio (TORINO, TO, Italia) a 250 €: 

<< Giovanni Zempel, Roma, 1771. In 8° grande, pagg. XXXI, 256 con 14 tavole ripiegate e finemente incise su 

rame, frontespizio in rosso e nero con vignetta incisa su rame, testalini e capilettera xilografici, legatura coeva 

in cartonato rustico. Non comune e importante opera di geometria del matematico e astronomo parigino 

Clairaut (1713-1765), celebre per aver calcolato il perielio (la distanza minima dal Sole) della cometa di Halley. 

Seconda traduzione italiana, corretta ed aumentata rispetto alla prima del 1751. L'edizione originale francese fu 

invece pubblicata nel 1741. Ottimo stato con qualche sporadica macchietta, bella carta forte, ampi margini. 

Abile restauro al piatto superiore.>>. 

 

Un esemplare della seconda edizione, stampata dallo stesso editore/stampatore a Roma nel 1771, venduta all’asta 

a 120 €  (con stima 200-300 €). 

 
 

 
Altra copia della seconda edizione offerta dalla Taberna Libraria (Pistoia, Italia) a 180 €: << In 8°, piena perg. 

coeva (qualche minimo segno di tarlo), tit. stampato in oro, Tagli a spruzzi policromi, pp. XXXI-256. Copia 

accompagnata da 14 tavv. f.t. più volte pieg. incise su rame. Non comune e importante opera di geometria del 

matematico e astronomo parigino Clairaut (1713-1765), celebre per aver calcolato il perielio (la distanza 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=21797012485&tab=1&searchurl=an%3Dclairaut%2Balexis%2Bclaude%26sortby%3D20%26tn%3Delementi%2Bdi%2Bgeometria&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.maremagnum.com/librerie/taberna-libraria
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minima dal Sole) della cometa di Halley. Seconda traduzione italiana, corretta ed aumentata rispetto alla prima 

del 1751. L'edizione originale francese fu invece pubblicata nel 1741. Fiorit. sparse, buona copia.>>. 

 
Un esemplare della Prima Edizione Francese, stampata a Parigi da David Fils nel 1741, offerta a 575 € dalla 

Librairie Feu Follet (Francia). 

 
 
Altro esemplare della stessa Prima Edizione Francese offerto a 600 € dalla Librairie Alain Brieux (Francia). 

 
Un esemplare della nostra stessa Prima Edizione Italiana (Roma, 1751) venduto all’asta con stima 161- 268 $, 

con le segg. note bibliogr.: << Clairaut Alexis Claude. Elementi di geometria... tradotti dal francese in lingua 

italiana. In Roma: a spese di Venanzio Monaldini libraro al Corso nella stamperia di Generoso Salomoni alla 

Piazza di S. Ignazio, 1751. In-8° grande (mm 206x132). Pagine 30, [2], XII, 232. Frontespizio in rosso e nero, 

con marca tipografica calcografica. Iniziali decorate e finalini xilografici. Con 14 tavole incise, ripiegate e 

numerate (qualche brunitura e fioritura, in particolare alle tavole 4 e 5). Un buon esemplare, fioriture 

marginali. Alcune carte uniformemente brunite, strappetto al margine inferiore bianco della carta E2, qualche 

leggero alone. Legatura coeva in vitello, su piatti in cartone. Piatti inquadrati da cornice di filetti e ghirlanda 

floreale in oro. Dorso a cinque nervi, scomparti riccamente decorati con ferri foliati e floreali; titolo in caratteri 

dorati. Contropiatti in carta marmorizzata, tagli rossi. Qualche spellatura al piatto anteriore; labbri abrasi, 

danneggiato l'angolo esterno inferiore del piatto anteriore. Prima edizione in lingua italiana degli Eléments de 

géométrie del matematico francese Clairaut (1713-1765), membro della Académie des Sciences di Parigi e della 

Royal Society di Londra. L'opera si apre con un indirizzo del tipografo Monaldini a monsignor Giuseppe 

Ercolani, al quale dedica la 'Geometria di Monsù Clero' (c. a2r). Il trattato di Clairaut, pubblicato 

originariamente a Parigi nel 1741, segna la nascita della didattica basata sull'approccio intuitivo, metodo che 

ebbe particolare e duratura diffusione in Italia, grazie a questa precoce traduzione del 1751, dovuta a Carlo 

Benvenuti (1716-1789), successore di Ruggero Boscovich alla cattedra di fisica e matematiche al Collegio 

Romano. La Geometria di Clairaut rappresenta, ad esempio, la fonte principale del metodo attivo per 

l'insegnamento della Geometria intuitiva elaborato dalla matematica Emma Castelnuovo (1913-2014), che in 

una conferenza del 1946 definì l'opera un "gioiello di esposizione", e "una veduta del mondo che ci circonda con 

le lenti della geometria". L'edizione è presentata qui nella variante che reca, al frontespizio, la marca 

https://www.maremagnum.com/librerie/librairie-feu-follet
https://www.maremagnum.com/librerie/librairie-alain-brieux


tipografica.>> 

 

 

 

 

 

 

 
 

•  Isaac Newton (Antonio Lecchi) (1752): “Arithmetica Universalis Isaaci Newtoni sive 

De Compositione et Resolutione Arithmetica perpetuis commentariis illustrata et aucta. 

Auctore P. Antonio Lecchi S. J. In Universitate Braydensi Matheseos Professore. (solo 

il Terzo vol.: “Liber II, Pars III”) ” [Milano:]  “Mediolani  M DCC LII.   Ex 

Typographia Bibliothecae Ambros. Apud Joseph Marellum” 

 

In 8°.  Solo il 3° vol. (di 3), contenente la “Pars III” del “Liber II”, peraltro difettoso, mancando per intero il fascic. 

segn. A, (con le pp. da 5 a 17, incluse comunque in facsimile); curiosamente le prime 6 cc., che includono 2 cc. 

per titolo e frontespizio e 4 cc. per una lettera “Lectori”, derivano da un esemplare del 2° vol. (contenente: “Liber 

II, Pars I et II”); probabile pasticcio di un legatore antico, che ha legato insieme il tutto in un solo vol., perdendo 

però l’intero primo fascicolo del 3° vol.  Leg. in cartonato coevo. La collazione pertanto risulta essere la seg.: 1 

c.b., 6 cc.nn. (da un esempl. del 2° vol.), mancanti quindi le 3 cc. successive (con le pp.num. da 5 a 16 ; incluse in 

facsimile), infine: pp.num. da 17 a 234, 1 c.nn.  Edizione originale di questo ampio studio del Lecchi sulla 

matematica newtoniana. Non comune.  

Riccardi 3; Lowndes 1334 

 
[Edition by the Italian Jesuit engineer Antonio Lecchi (1702-1776) of the Arithmetica of Isaac Newton (this 

work first appeared in Cambridge in 1707). There are some interesting comments on Newton's use of exponents 
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and the sign like (=)] 

 
{Arithmetica universalis Isaaci Newtoni 

sive De compositione et resolutione 

arithmetica perpetuis commentariis 

illustrata et aucta auctore P. Antonio 

Lecchi ...} 3  

 Descrizione 

fisica  
234, [6] p 

 Note generali  
· Segn.: A-P⁸ 

· C. A1 e P⁷-⁸ bianche. 
 Impronta  · i.i- i-n- s.ro insi (7) 1752 (R) 

 Fa parte di  

Arithmetica universalis Isaaci Newtoni sive De 

compositione et resolutione arithmetica perpetuis 

commentariis illustrata et aucta auctore P. Antonio 

Lecchi ... | Lecchi, Giovanni Antonio 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 
Codice 

identificativo 

  

IT\ICCU\UBOE\005141 

Dove si trova  
   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Alessandria - AL 
   Biblioteca comunale Pasquale Stanislao Mancini - Ariano Irpino - AV 
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 
   Biblioteca universitaria di Cagliari - Cagliari - CA - [consistenza] v. 3, un esemplare mutilo delle cc. I-P8  
   Biblioteca don Giuseppe Capone - Alatri - FR 
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 
   Biblioteca Storica del Politecnico di Milano - Milano - MI 
   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 v.  
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca comunale Giustino Fortunato - Rionero in Vulture - PZ - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca Casanatense - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare, anche riproduzione digitale - [tipo di 

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  

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

Sapienza - Roma - RM - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Biblioteca storica della Provincia di Torino - Torino - TO 
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 
   Biblioteca G. Peano del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO 
   Biblioteca civica di Varese - Varese - VA 
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca del Seminario vescovile - Vicenza - VI 

 
[Il set completo dei 3 voll. offerto a 360 € da SARL Pages et brocante (ANTIBES, Francia), (6/2018)] 

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=UBOE005137
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=UBOE005137
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=UBOE005137
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=UBOE005137
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBCR:BC000045308
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMS45IST0000062532$$%25
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=19433848130&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Darithmetica%26an%3Dnewton%2B&cm_sp=snippet-_-srp3-_-seller8


Note dalla descriz. Di un esemplare dell’ediz. stampata a Leida nel 1732: “Third latin edition, published of 

Newton's lectures on algebraic notation, arithmetic, the relationship between geometry and algebra, and the 

solutions of polynominal equations delivered while Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge University 

(1669-1702). The first edition was edited by Newton's successor in the Chair, William Whiston, from Newton's 

manuscript notes. Newton objected to Whiston's publication, principally to the running titles "Algebrae" (versos) 

and "Elementa" (rectos), refused to have his name appear in association with the book, and threatened to buy up 

the entire edition in order to destroy it. When he published his own edition in 1722 (the second edition), he 

altered the running titles, omitted Halley's section on finding the roots of equations, and made greater use of 

italic type. The third edition was edited by s'Gravesande and also contains works by Halley, Colson, de Moivre, 

MacLaurin and Campbell, all previously published in the Philosophical Transactions and translated into Latin by 

J.P. Bernard. The Lucasian Chair of Mathematics is one of the oldest and arguably the most famous academic 

chair of mathematics in the world. Isaac Newton was the second incumbent, holding the post from 1669-1702, 

Professor Stephen Hawking is the current Lucasian Professor, having held the position since 1980.” 

 

[Altro set completo offerto a 528 € dallo  Studio Benacense 

 

 Giovanni Antonio Lecchi (1702 - 1776)  

 

Milano, 17 novembre 1702 - ivi, 24 maggio 1776.  

Intraprese la carriera ecclesiastica entrando a far parte, dal 1718, dell’Ordine dei Gesuiti. Intorno alla metà degli 

anni trenta fu insegnante di eloquenza in vari collegi dell’ordine (Milano, Pavia, Vercelli) prima di assumere 

l’insegnamento di filosofia a Brera. Proprio a Brera Lecchi fu docente per tutta la vita, passando ben presto 

all’insegnamento della matematica, che tenne per più di vent’anni, dal 1738 al 1760, cui successivamente si 

aggiunse quello di idraulica, dal 1760 al 1773. Agli anni cinquanta risale la produzione di una serie di testi che, 

sommati, vanno a costituire un corso esaustivo di geometria, algebra, trigonometria e analisi elementare, esposti 

con finalità prevalentemente didattiche: gli Elementa geometriae theoreticae et practicae ad usum Universitatis 

Braidensis, usciti a Milano tra il 1753 e il 1754; gli Elementa trigonometriae theorico-practicae et sphaericae, 

Milano 1756; e infine il De sectionibus conicis, Milano 1758. Proprio a partire dal periodo successivo alla 

pubblicazione dei suoi più rilevanti lavori in ambito matematico, Lecchi manifestò l’inclinazione, che lo 

occuperà d’altra parte per il resto della vita, a rivolgersi a questioni di natura più eminentemente tecnica, con 

particolare attenzione a problemi di ingegneria idraulica. Nei due decenni a venire, pur mantenendo con 

sostanziale continuità la propria attività di docente, fu impegnato nell’elaborazione di numerose perizie in fatto 

di fiumi, argini, canali, rive e ogni sorta di questione legata alla gestione delle acque, non solo all’interno dei 

confini del territorio di Milano, ma anche fuori: tra il 1765 e il 1768, Lecchi ebbe ad esempio un ruolo centrale 

(attraverso la partecipazione a una commissione valutatrice e l’ideazione di un brillante progetto di inalveamento 

e arginatura) nel risolvere in maniera definitiva una secolare controversia tra Bologna e Ferrara circa il corso del 

fiume Reno. A questa seconda fase della carriera di Lecchi risale la pubblicazione del suo ultimo lavoro, uscito 

proprio nell’anno della morte, 1776, col titolo Trattato de’ canali navigabili, in cui l’autore accanto alla 

discussione di principi di carattere teorico e generale propose numerosi esempi derivati dalle esperienze maturate 

durante lo svolgimento dei suoi incarichi come idrografo e ingegnere idraulico.  

Riferimenti bibliografici:  

https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
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• E. Brambilla, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, 2005, vol. 64, s. v. ‘Lecchi, Giovanni 

Antonio’, pp. 267-269  

 

 
 

LECCHI, Giovanni Antonio 

LECCHI, Giovanni Antonio. - Ingegnere e matematico, nato a Milano il 17 novembre 1702, morto ivi nel 1776. 

A sedici anni entrò nell'ordine dei gesuiti. Fu a Vercelli, Pavia, Milano a insegnare lettere, poi di nuovo a Pavia a 

insegnare matematica. 

L'imperatrice d'Austria Maria Teresa lo chiamò a Vienna, e lo nominò "matematico e idraulico cesareo". 

Clemente XIII lo invitò a tornare in Italia per incaricarlo dell'arginamento dei fiumi che attraversavano le 

provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna. L. si dedicò a quei lavori per sei anni, durante i quali fu spesso chiamato 

da Francesco III di Modena per consulenze in questioni di idraulica. Alla morte di Clemente XIV, sciolto il suo 

ordine, se ne tornò a Milano, dove rimase sino alla morte. 



Tra le sue opere è degna di speciale menzione l'Idrostatica esaminata nei suoi principî e stabilita nelle sue regole 

della misura dell'acque correnti (Milano 1765); in essa sottopone a critica le teorie di B. Castelli, P. Varignon, J. 

Newton, C. Maclaurin, S. Gravesande, L. Euler, D. Bernoulli e J. le Rond D'Alembert, rimproverandoli di avere 

voluto trattare le questioni d'idraulica basandosi su principî astratti e arbitrarî; giunto alla conclusione che la sola 

esperienza deve guidare in ricerche tanto complicate, accetta due soli principî: che la velocità di un getto è 

proporzionale alla radice quadrata dell'altezza del liquido e la relazione trovata da D. Bernoulli tra le velocità, le 

pressioni e le altezze di due punti di uno stesso filetto fluido. S'intrattiene quindi in un profondo studio sugli 

effetti prodotti dalle imboccature applicate alle luci, e ricerca le leggi del moto dell'acqua nei canali regolari e nei 

corsi naturali. Importanti sono anche le opere: Theoria lucis (Milano 1765); Elementa geometriae theoricae et 

practicae (Milano 1753); Memorie idrostatiche istoriche (Modena 1770); Trattato dei canali navigabili (Milano 

1776); Arithmetica universalis Newtoni (Milano 1752). Per le sue notizie biografiche e bibliografiche cf. C. 

Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus, IV, Parigi 1893, coll. 1633-1638. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Rivard (1752): “Elemens de Mathematiques. Par M. Rivard, Professeur de Philosophie 

en l’Université de Paris. Cinquieme Edition, Revue & augmentée de nouveau par 



37  

  

l’Auteur. (2 Tomi in un solo Vol.)” [Parigi:]  “A Paris, Chez Jean Desaint & Charles 

Saillant, Libraires rue S. Jean de Beauvais, vis-à-vis le College. Et Le Prieur, rue S. 

Jacques, à la Croix d’Or.   M. DCC. LII.” 

 

Due voll. leg. in unico Tomo in 4° (26 x 19,5 cm). Il primo tratta di Aritmetica ed Algebra, il secondo di Geometria; 

4 cc.nn., 271 pp.num., 1 p.b.; 1 c.nn., 322 pp.num., 1 c.nn., xxiv pp.num., completo delle 13 tavv. incise in rame 

a fine vol. previste, (numerate4 I-IV; I-IV; I-II; XII, XIII, XIV.).  Legat. in piena pelle coeva, con titoli in oro su 

tassello al dorso (pure decorato) a 5 nervi. Quinta Edizione. 

 

[Cinquième édition de ce manuel classique de mathématiques de Dominique-François RIVARD (1697-1778),  

revue & augmentée de nouveau par l'auteur. en deux parties : arithmétique - algèbre // Géométrie. 

Rivard est un mathématicien et philosophe du XVIIIe siècle, il a beaucoup contribué à introduire l'enseignement 

des mathématiques dans l'Université de Paris."   Edition dédié au recteur de l'Université de Paris. 

Titre ; 3 ff. (dédicatoire ; preface ; approbation ; avertissement de l'auteur) ; 271 pp. ; titre ; 322 pp. ; 1 ff. fautes à 

corriger ; xxiv ; 13 planches en fin rempliées. reliure plein cuir In-4 (26 x 19,5 cm), dos à nerfs orné, pièce de titre 

frappée ; roulette en coupe ; intérieur des plats marbré ; toutes tranches marbrées. en bon état : éraflures 

superficielles sur le cuir au plat de devant ; coiffe supérieure arasée ; roulette en coupe passée ; coins à nu ; fente 

sur une coupe supérieure ; intérieur solidaire ; rares rousseurs ; planches sans faux pli ; sans appartenance ; sans 

note.] 

 

[Di questo autore abbiamo anche un esemplare del suo “Traité de la Sphere” e del suo “Traité du Calendrier”, 

entrambi del 1743, legati in unico vol. in 8°.] 

 
[Un esemplare della nostra stessa edizione offerto a 180 € dalla Librairie Le Trait d'Union sarl. (TROYES, 

Francia): << A Paris, chez Desaint & Saillant, Le Prieur, 1752., 1752. Couverture rigide. Condizione: 

Satisfaisant. 2 parties en 1 volume in-4 reliure époque veau havane moucheté, dos à 5 nerfs, pièce de titre 

maroquin grenat, caissons ornés, [4] ff., 271-322 pp., [1] f. (errata), XXIV pp. (tables). Reliure usée mais solide 

(coins usés, qq. lac. de couvrure, fente en tête des mors, coiffes découvertes), titre défraîchi avec ex-libris gratté, 

taches d'encre sporadiques, pq. de vers dans qq. marges, brunissures aux tout derniers f., ex. de travail très 

convenable. Ex-libris manuscrits ancien Leconte de Fonbouc (XVIIIe s.) et Simon Frédéric (1874) ; vignette du 

titre et 2 bandeaux anciennement coloriés. >>] 

 
[Altro esemplare offerto a 172 € da Librairie de l'Avenue - Henri Veyrier (Saint-Ouen, FR, Francia): << Paris, 

Chez Jean Desaint & Charles Saillant, Le Prieur, Paris, 1752. Couverture rigide. Condizione: Bon état. In-4. 

Reliure de l époque plein veau havane marbré, dos à nerfs encadrés de fers dorés, 6-271-322-XXIV pp., 13 

planches repliées (come nel nostro esemplare!). Reliure défraîchie mais solides. >> 

 

[Una copia (forse del solo 2° vol. sulla “Geometria”) della 4a ediz. (Parigi, 1744), offerta a 500 € dalla Librairie 

Laurencier (Bordeaux, AQUIT, Francia): << Paris.Lottin.Desaint & Saillant.1744.4ème édition.In-4 en reliure 

d'époque.Livre Premier,second,troisième.De la Trigonométrie.Supplément.Table.Planches dépliantes dans 

chaque livre et en fin d'ouvrage,14 cartes dépliantes. BE.Fragilité et légère ouverture du mors et de la charnière 

droits. Livres. >>] 

 

[Ancora una copia della 4a ediz. (Parigi, 1744) offerta a 150 €, che precisa contenere 13 tavv. ripieg. (come nel 

nostro caso.)] 

[altra copia di questa 4a ediz. offerta a 75 €, con sole 10 tavv.] 

 

[Due esemplari della 3a ediz. (Parigi, 1739) offerti a 415 $ e 350 €, rispettivamente da John K King Used & Rare 

Books (Detroit, MI, U.S.A.) e dalla Librairie l'Ancre Aldine (LYON, Francia).] 

 

[Una copia della Sesta Edizione, stampata a Parigi nel 1768, offerta su EBAY con base d’asta di 149 € (4/2020).] 

 

 
4 La completezza delle Tavole, a dispetto della “strana” numerazione delle stesse, è comprovata da “Gallica”. 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22684342968&tab=1&searchurl=an%3Drivard%2B%26sortby%3D1%26tn%3Delemens&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller9
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30105290487&tab=1&searchurl=an%3Drivard%2B%26sortby%3D1%26tn%3Delemens&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller10
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=17947763132&tab=1&searchurl=an%3Drivard%2B%26sortby%3D1%26tn%3Delemens&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=17947763132&tab=1&searchurl=an%3Drivard%2B%26sortby%3D1%26tn%3Delemens&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=63021170&tab=1&searchurl=an%3Drivard%2B%26sortby%3D1%26tn%3Delemens&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=63021170&tab=1&searchurl=an%3Drivard%2B%26sortby%3D1%26tn%3Delemens&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22468877792&tab=1&searchurl=an%3Drivard%2B%26sortby%3D1%26tn%3Delemens&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3


[Altro esemplare della Sesta Edizione (1768) offerta su EBAY a 280 € (7/2020), nella cui descrizione viene 

riportato l’indice dell’Opera: << "C'est, dit Montucla, un livre classique, et le germe de tous les excellents 

ouvrages qui ont paru depuis en ce genre." Quérard VIII, 58  

Contenu:  

Notions préliminaires 

Première Partie : Arithmétique & Algébrique :  

Des principales opérations d'Arithmétique & d'Algèbre 

I. Algèbre 

II. Des Raisons, des Proportions & des Fractions 

III. Des Equations 

Seconde Partie : Eléments de Géométrie :  

Notions préliminaires.  

I. Des Lignes 

II. Des Surfaces et des Figures Planes 

III. Notions & propositions sur les Solides en général 

De la Trigonométrie 

Supplément aux éléments de géométrie 

Première Table 

Seconde Table [alphabétique] 

Troisième Table des propositions des Eléments d'Euclide contenues dans nos Eléments. >>] 

 

 

[Una copia della 4a ediz.  della versione “Abregé” in 8° (Parigi, 1744), offerta a 350 $ da Jeff Weber Rare Books, 

ABAA (Carlsbad, CA, U.S.A.): << Ph. N. Lottin, Jean Desaint & Charles Saillant, 1744., Paris:, 1744. 8vo. 

(190 x 121 mm) [2 blank], [12], ccxxx, (6), 270, [2] pp. 10 foldout plates; contemporary ownership stamps and 

signatures on title-page. Contemporary full tree calf, gilt, raised bands, gilt-stamped spine compartments, gilt-

stamped red morocco spine label; small loss at head cap; corners worn. Very good. Second Edition, revised and 

augmented by the author, Professor of Philosophy at the University of Paris and the University of Beauvais. A 

popular "livre [qui] a ete pendant longtemps c1assique." [Hoefer] Originally issued in 1740, it went through 

eight editions between 1740-1771. All are rare, the first and this the second quite so, with only one institutional 

holding in OCLC. BM Readex, Vol. 21, p. 721 (7th ed.); Hoefer NBG XLll, p. 326; Poggendorff II p. 656. 

University of Chicago, only copy in U.S. >>.] 

 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=17508005707&tab=1&searchurl=an%3Drivard%2B%26sortby%3D1%26tn%3Delemens&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller4
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=17508005707&tab=1&searchurl=an%3Drivard%2B%26sortby%3D1%26tn%3Delemens&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller4
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•  Musschenbroek, Petrus Von (1752): “Elementa Physicae conscripta in usus academicos 

a Petro Van Musschenbroek. Quibus nunc primum in gratiam studiosae juventutis accedunt 

ubique auctaria quamplurima, frequentissimae adnotationes, Dissertatio Physico-Historica 

de rerum corporearum origine, ac demum de Rebus Caelestibus Tractatus. EDITIO 

ALTERA VENETA Ad Instar Novissimae Neapolitanae. Tomus Primus. (il “Tomus 

Secundus” è comunque presente   nella “Prima” edizione Napoletana del Palumbo del 

1745)  [Venezia:]  “Venetiis MDCCLII. Apud Joannem Baptistam Recurti.” 

 

In 8° (cm 18,5 x 12); Presente solo il “Tomus Primus”: [xii], 490 pp.num., + 12 tavv. incise ripieg. f.t. (14 x 21 

cm). Legatura in cartonato coevo. Del “Tomus Secundus” si è in possesso di un esemplare della Prima Edizione 

degli “Elementa”, stampata a Napoli dal Palumbo nel 1745. In questo “Primo Tomo” è presente la ben nota 

“Dissertatio Physico-Historica” scritta da Antonio Genovesi. Di questo “Primo Tomo” si è in possesso anche di 

un esemplare dell’ edizione veneziana  stampata nel 1781 dal Remondini.   
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[Un set Completo dei 2 voll. di questa edizione veneziana (1752) offerto a 400 € da a Pietro Panizzi 

Libraio (Giulianova, Italia).] 

 

https://www.abebooks.it/pietro-panizzi-libraio-giulianova/58957131/sf
https://www.abebooks.it/pietro-panizzi-libraio-giulianova/58957131/sf


 

 

• Euclide (Acceta Giulio) (1753): “Gli Elementi di Euclide a migliore, e più chiara 

maniera ridotti, arricchiti per la maggior parte di nuove dimostrazioni, premessi gli 

Elementi dell'Algebra, dedicati a S. S. R. M.  Dal P. Maestro Giulio Acceta Agostiniano, 

Professore di Matematica nella Regia Università di Torino.” [Torino:]  “In Torino, M 

DCC LIII.” 

 

In 4°.  {[12 pp.nn. (contenenti la Prefazione; mal ordinate in fase di legatura)]+[149 pp.num. + 3 pp.nn (per la 

Prima Parte contenente “Gli Elementi della Algebra appartenente a Geometria”)]+[286 pp.num. + 2 pp.nn. (per la 

Seconda Parte contenente “I sei primi Libri degli Elementi di Euclide”)]+[8 Tavole ripiegate contenenti 271 figure 

di carattere geometrico incise in rame]}.  Leg. in tela coeva (?). 

 

[Edizione Originale (e unica) pubblicata postuma. Cfr. Riccardi,I,4 (2° parte) che cita una ediz. del 1763 – Riccardi, 

Bibl. Euclidea, I, 70 –  Haym, IV, p. 85.] 

 

[Biografia dell'Autore (a cura di M. Gliozzi5):  ACCETTA, Giulio. -Nato a Francavilla, o, come altri scrive, a 

Reggio Calabria verso il 1690, nel 1705 entrò nell'Ordine degli eremitani di S. Agostino. Lettore a Firenze nel 

1713, risiedette dal 1717 a Roma, dove fu reggente del convento di S. Agostino. Pur godendo di una certa fama 

come letterato, per cui divenne anche membro dell'Accademia fiorentina degli Apatisti, finì per dedicarsi agli studi 

scientifici. Fu nominato nel gennaio del 1730 professore di matematica all'università di Torino succedendo al 

Corazzi, bolognese. Nella rinascita dell'ateneo di Torino, tra la fine del regno di Vittorio Amedeo II e quello di 

Carlo Emanuele III, l'A. tra i primi promosse quegli studi, che dovevano poi essere illustrati dal Lagrange. Nel 

1749 ebbe l'incarico, insieme con G. B. Beccaria, di dare norme su pesi e misure per gli Stati sardi. Dedicatosi 

anche all'astronomia, determinò la posizione di Torino, invano richiedendo al Magistrato della Riforma i mezzi, 

per costruire una specola, mentre notevole sviluppo avevano allora il gabinetto di fisica e l'orto botanico. Si costruì 

tuttavia un osservatorio privato nella sede torinese del suo Ordine e vi fece osservazioni delle quali rimane traccia 

nelle due sole sue comunicazioni pervenuteci: Observatio lunaris defectus...(in Novelle letterarie pubblicate in 

Firenze,XI [1750] coll. 523-528); Osservazione dell'Ecclissi lunare accaduto il dì 8 Giugno 1751 fatta in Torino 

(in Storia letteraria d'Italia,III, Venezia 1752, pp. 651-654), commentata da L. Ximenes (ibid., pp. 655-666). 

Aggregato all'Accademia delle scienze di Parigi, mori nel settembre 1752. L'anno dopo, a Torino, uscì la sua opera 

Gli elementi di Euclide a migliore e più chiara maniera ridotti.., premessi gli elementi dell'algebra... ecc. [Fonti e 

Bibl.: Arch. di Stato di Torino, Sezioni riunite, Acta Universitatis,vol. 126; Novelle letterarie pubblicate in 

Firenze,XV (1754), col. 753-754, dove è ricordata un'orazione data alle stampe recitata dall'A, nell'Accademia 

degli Apatisti; T. Vallauri, Storia delle Università degli Studi del Piemonte,III, Torino 1846, pp. 72 s.; P. Riccardi, 

Biblioteca matematica italiana,I, Modena 1893, col. 4;L. Aliquò-Lenzi, Gli scrittori calabresi,Messina 1913, p. 

5;V. G. Galati, Gli scrittori delle Calabrie,I, Firenze 1928, p. 35; D. A. Perini, Bibliographia Augustiniana,I, 

Firenze 1929, pp. 8-9; G. Quazza, Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento,II, Modena 1957, p. 

438.] 
[Scheda di un esemplare offerto (su Internet, 9/2011) dalla “Libreria Malavasi” di Milano (a 980 €): 
GLI ELEMENTI DI EUCLIDE. - A MIGLIORE, E PIU' CHIARA MANIERA RIDOTTI, ARRICCHITI 

PER LA MAGGIOR PARTE DI NUOVE DIMOSTRAZIONI, PREMESSI GLI ELEMENTI 

DELL'ALGEBRA. TORINO, NELLA STAMPERIA REALE, 1753. Autore: ACCETTA GIULIO. Editore: 

NELLA STAMPERIA REALE, Anno: 1753. 
Note: In-8 (mm. 245 x 190), 2 parti in 1 vol., p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, pp. 

(12),149,(3);286,(2); con 8 tavv. f.t. inc. in rame e piu' volte ripieg., ciasc. con numer. figure geometriche. Nella 

prima parte "Gli elementi della Algebra appartenente a Geometria" - Nella seconda: "I sei primi libri degli Elementi 

di Euclide (nei primi 4 si trovano i teoremi fondamentali di geometria piana; il quinto e il sesto sviluppano la teoria 

delle proporzioni) - Problemi - Trattato de' Solidi". Cfr. Riccardi,I,4 che cita una ediz. del 1763 - Haim,IV, p. 85. 

Con lievi aloni e pagg. ingiallite, ma certam. un buon esemplare. Raro.] 

 
5Da “Dizionario Biografico degli Italiani Treccani” (internet). 
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[Altri esemplari offerti da “Norbert Donhofer” (Internet, 9/2011) a 800 €, e dalla Libreria “Ai due Santi” di 

Alessandro Negriolli (Internet, 9/2011) a 680 €.] 

[Una copia offerta a 840 € da  Hobbylibri (Italia): << Volume in 8°, legatura amatoriale recente in mezza pelle 

con titolo al dorso, fregio al front., pagine 10 + 152 + 286 + 2 + 8 tavole più volte ripiegate, leggere abrasioni al 

dorso, per il resto splendida copia. Cod ICCU: IT\ICCU\RMSE\003238. >>] 

 

[Altra copia offerta da  Studio bibliografico Atlantis (Italia) a 480 €: << Due parti in un volume in 4°, 

pp. 11, (1), 149, (3), 286, (2). Con 8 tavole calcografiche fuori testo alla fine del volume. Pergamena rigida 

dell'epoca. Tagli marmorizzai in rosso. Copia in buone condizioni. Cfr. Riccardi, I,4: «Questo trattato di algebra 

e geometria venne pubblicato dopo la morte dell'Autore (in causa della quale ne fu interrotta la stampa) dai 

Romitani di Sant'Agostino di Vigone».>>] 

 

https://www.maremagnum.com/librerie/hobbylibri
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-atlantis
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[Ancora un esemplare offerto su EBAY (6/2017) a 480 €, dove vengono riportate le segg. note: 

Giulio Accetta va considerato un genio del suo tempo, fu studioso ed uomo di scienze che al 
metodo dottrinale predilesse quello sperimentale e ciò lo portò ad emergere presso l'Università 
di Torino nella branca delle scienze matematiche e fisiche. Nel gennaio del 1730 fu nominato 
professore di matematica presso la Reale Università di Torino succedendo alla Cattedra 
dell'Abate bolognese Ercole Corazzi. Contribuì alla rinascita dell'Ateneo piemontese ed i suoi 
studi sperimentali ripresi successivamente dal Lagrange ebbero eco fino in Francia. I suoi 
interessi si spostarono via via verso la fisica e l'astronomia.Fu per questo che nel 1749 fu 
scelto come membro di una commissione regia che avrebbe dovuta stabilire il criterio dei pesi 
e delle misure da adottare nel Regno Sabaudo. Negli ultimi anni della sua vita si prodigò 
perché l'Ateneo piemontese facesse quel salto di qualità anche nell'astronomia. Morì nel 
settembre del 1752 un mese dopo che il reverendo Padre P. Velasquez aveva dato il nulla osta a 
che gli elementi di algebra venissero insegnati seguendo le sue rivoluzionarie teorie. Un anno 
dopo i suoi confratelli davano alle stampe "Gli Elementi di Euclide" dove I'algebra e la 
geometria venivano spiegate seguendo le sue intuizioni. 
 
Haym, IV, 85; Riccardi, 4 

[Un esemplare messo  in vendita anche dalla Libreria Gonnelli di Firenze (al prezzo di 1100 €), in occasione della 

XVII° Mostra del Libro Antico, item n. 6 del Cat. n.18 (2006), dove si riportano le segg. note: 2 parti in 1 vol. in-

4° gr., pp.12, 149, (3); 286, (2) + 8 tavv. ripieg. in fine. Perg. coeva. Edizione originale, non comune. Riccardi I, 

4: “Questo trattato di algebra e geometria elementare venne pubblicato dopo la morte dell'A. (in causa della 

quale ne fu interrotta la stampa) dai Romitani di Sant'Agostino di Vigone”.] 



[Ancora Note Biografiche sull'Autore:  Giulio Accetta va considerato un genio del suo tempo, fu studioso ed uomo 

di scienze che al metodo dottrinale predilesse quello sperimentale e ciò lo portò ad emergere presso l'Università di 

Torino nella branca delle scienze matematiche e fisiche. Giulio Accetta nacque a Francavilla  intorno al 1690 ed 

entrò giovanissimo nel locale convento dei Padri Agostiniani, fu qui che venne a contatto con i libri. II convento 

ne custodiva di rari e di generi diversi, da quelli teologici a quelli filosofici, da quelli matematici a quelli scientifici. 

Proprio da questi ultimi venne attratto. Dopo qualche anno da Francavilla si trasferì a Napoli, dove approfondì le 

sue conoscenze nel campo umanistico teologico e scientifico. La sua carriera fu tanto brillante quanto fulminea. 

Nel 1715 è lettore a Firenze. Qui rimase fino al 1717 trasferendosi poi al convento agostiniano di Roma che diresse 

per qualche tempo.  Come scrive Padre Aurelio Perini durante la sua permanenza nell'Urbe conseguì la laurea di 

""Maestro" col massimo dei voti. Dopo la parentesi romana lo troviamo nuovamente in Toscana dove per la sua 

non comune cultura fu accolto nell'Accademia degli Apatisti, "sodalizio aperto a quei giovani usciti dalle scuole 

di lettere umane interessati alle scienze, alla letteratura e all'arte". Nel gennaio del 1730 fu nominato professore di 

matematica presso la Reale Università di Torino succedendo alla Cattedra dell'Abate bolognese Ercole Corazzi. 

Contribuì alla rinascita dell'Ateneo piemontese ed i suoi studi sperimentali ripresi successivamente dal Lagrange 

ebbero eco fino in Francia. I suoi interessi si spostarono via via verso la fisica e l'astronomia. Fu per questo che 

nel 1749 fu scelto come membro di una commissione regia che avrebbe dovuta stabilire il criterio dei pesi e delle 

misure da adottare nel Regno Sabaudo. Negli ultimi anni della sua vita si prodigò perché l'Ateneo piemontese 

facesse quel salto di qualità anche nell'astronomia. A tal proposito chiese al Magistrato delle riforme gli 

strumenti  necessari per impiantare una specola. II finanziamento gli fu negato e per questo costruì a sue spese nel 

convento agostiniano del posto un piccolo osservatorio. Ivi fece degli studi che riguardavano le eclissi lunari del 

1750 e del 1751 e determinò pure la posizione di Torino. Fu invitato ad insegnare a Parigi, ma ormai stanco rifiutò 

venendo tuttavia aggregato all'Accademia delle Scienze di quella città. Morì nel settembre del 1752 un mese dopo 

che il reverendo Padre P. Velasquez aveva dato il nulla osta a che gli elementi di algebra venissero insegnati 

seguendo le sue rivoluzionarie teorie. Un anno dopo i suoi confratelli davano alle stampe "Gli Elementi di Euclide" 

dove I'algebra e la geometria  venivano spiegate seguendo le sue intuizioni. Tra le sue pubblicazioni citiamo: 1) 

Osservazione sull'Eclisse Lunare del 1750. 2) Osservazione sull'Eclisse Lunare del 1751. 3) Orazione recitata nel 

riaprimento dell'Università ed Accademia degli Apatisti il dì 23 novembre 1724. 4) Panegirico di S. Ansano 

Martire, battezzatore di Siena (1726). 5) Gli Elementi di Euclide a miglior e più chiara maniera ridotti, arricchiti 

per la maggior parte di nuove dimostrazioni, premessi gli elementi dell'algebra, dedicati a sua Reale Maestà. Torino 

1753.    Alla sua morte i suoi strumenti sperimentali andarono ad arricchire il gabinetto di fisica dell'Università di 

Torino. Al suo nome è intitolata una via del centro storico di Vigone (Torino).] 
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Scheda relativa ad un esemplare offerto su Internet (11/2012) dalla Libreria Antiquaria “BAZZANI” di Verona (a 

650 €): 

ACCETTA, GIULIO - GLI ELEMENTI DI EUCLIDE A MIGLIORE, 

E PIU' CHIARA MANIERA RIDOTTI, ARRICCHITI PER LA 

MAGGIOR PARTE DI NUOVE DIMOSTRAZIONI, PREMESSI GLI 

ELEMENTI DELL’ALGEBRA. Torino, Stamperia reale, 1753 

(MATEMATICA) 2 parti in 1 vol., 4°, (260x195 mm), pp. (12), 149, (3); 

286, (2)+VIII tavv. f.t. ripiegate. PRIMA EDIZIONE DELL’ACCETTA. 

Legatura coeva in mezza pelle, piatti in cartone verde marmorizzati, dorso a 

cinque nervi con fregi in ogni scomparto, autore e soggetto impressi in oro entro tassello, 

spellature sul dorso e capitello superiore leggermente danneggiato. Frontespizio con marca 

tipografica; dedica dell’autore e nota al lettore, belle testatine e finalini xilografici e iniziali 

figurate e decorate con elementi fitomorfi. Il volume è composto da: Gli Elementi 

dell’Algebra e Gli Elementi di Euclide, un Indice al centro del libro e un Indice al termine 

(Indice della seconda parte) e otto tavole con figure geometriche esplicative dei teoremi e dei 

problemi del testo. 

Riguardo l’opera qui descritta il Riccardi riporta: "Questo trattato di algebra e geometria 

elementare venne pubblicato dopo la morte dell'A. (in causa della quale ne fu interrotta la 



stampa) dai Romitani di Sant'Agostino di Vigone".  

Errore di impaginazione, probabilmente da parte del legatore, riguardo al fascicolo inserito 

tra il primo Indice e pag.1 invece che tra pag. 24 e pag. 41. Piccolo strappo a pag. 63 della 

prima opera che non va però a ledere il testo, gore di umidità al margine inferiore alle prime 

pagine che hanno causato trascurabili strappi alcuni restaurati, rare fioriture diffuse e carta 

uniformemente brunita.  

Buona copia ben conservata. 

Bibl.: Haym, IV, 85; Riccardi, 4. 

 

 

 

 

Dal Catalogo n. 19 (2016) dell’Asta Gonnelli (di Firenze): 
208. Acceta Giulio 
Gli elementi di Euclide […] premessi gli elementi dell’algebra. 
In Torino: nella stamperia reale, 1753. 

2 parti in 1 volume in-4° (mm 250x180). Pagine 11, 

[1], 149, [3], 286, [2] con 8 tavole calcografiche fuori 

testo ripiegate in fine di volume. Fioriture leggere 

alle carte, alcune macchie, ma complessivamente in 

condizioni discrete. Legatura coeva in piena pelle 

bazzana con titolo su tassello applicato al dorso; fregi 

dorati ai comparti. Abrasioni e mancanze ad entrambi 

i piatti, cerniere leggermente stanche. 
Variante B dell’opera, con le carte π3-4 non numerate 

e le π5-6 numerate 9-11. Riccardi I,4: «Questo trattato 

di algebra e geometria venne pubblicato dopo la morte 

dell’Autore (in causa della quale ne fu interrotta la stampa) 

dai Romitani di Sant’Agostino di Vigone». 

Ptrezzo di partenza: € 250 
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• Beniamino Martin (1753): “Gramatica delle Scienze Filosofiche, o breve analisi della 

Filosofia Moderna appoggiata alle sperienze, di Beniamino Martin, tradotta dall’Inglese 

in Francese, e dal Francese in Italiano; In questa seconda Edizione Veneta novellamente 

illustrata, e con somma diligenza ricorretta.” [Venezia:]  “In Venezia, M DCCLIII.  

Nella Stamperia Remondini.” 

 

In 8°, (11 x 19 cm). 4 cc.nn., 326 pp.num., 1 c.b.,  Completo: Con ritratto in antiporta, vignetta al frontespizio, 2 

tabelle ripiegate e 22 tavole incise in rame. Legat. (piuttosto allentata) in piena perg. coeva, con titolo  in oro su 

tassello al dorso. Almeno un fascicolo quasi staccato. Esemplare piuttosto mediocre.  Seconda Edizione (Veneta), 

successiva alla Prima del 1750, di cui possediamo un esemplare privo di 18 (delle 22) Tavole incise in rame.  

Antiporta calcografica con ritratto del Martin entro ovale. Testatine, finalini e capilettera istoriati in calcografia. 

Tra le pp. 132-133, tabella ripiegata "delle differenti affezioni de'Pianeti". Alla fine del vol., tabella (molto 

lacunosa!) ripiegata della gravità specifica dei solidi e dei liquidi.  Tratta di tutte le scienze settecentesche (tra cui 

segnaliamo la cosmologia, la Selenografia, la Planetologia, la Cometografia, l’Astrografia, la Geologia, la 

Geografia, ecc.). Seconda edizione italiana di quest'opera del Martin, al confine tra filosofia e scienza, elaborata 

in forma dialogica. Il libro, pubblicato per la prima volta nel 1735, ebbe larga fortuna nei principali paesi europei. 

Il testo affronta temi come il metodo della filosofia in generale, l'estensione dei corpi, la divisibilità della materia, 

la luce, il suono, l'elettricità, le leggi di Newton, la cosmologia, le comete, l'atmosfera, la geologia, la geografia, 

l'idrografia, la fitologia, la zoologia, ecc. Il Martin, nato a Worplesdon, nel Surrey, nel 1704, esercitò la professione 

di ottico e di costruttore di globi e redasse un periodico dedicato alle scienze matematiche, "The Magazine", 

formante in tutto 14 volumi. Ridottosi in bancarotta già vecchio, tentò di darsi la morte, ottenendo il solo esito di 

ferirsi crudelmente. Morì a Londra nel 1782. Fu autore di un'ingentissima produzione scientifica e speculativa, più 

che altro divulgativa. 

 

 
 

Martin, Benjamin 

<1704-1782> 

https://www.maremagnum.com/uploads/item_image/image/108/gramatica-delle-scienze-filosofiche-breve-analisi-della-335dc504-d9d2-4b76-b973-9f9b5e80eebe.jpeg
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Titolo  

Gramatica delle scienze filosofiche, o breve analisi della filosofia moderna appoggiata 

alle sperienze, di Beniamino Martin, tradotta dall'inglese in francese, e dal francese in 

italiano; in questa seconda edizione veneta novellamente illustrata, e con somma 

diligenza ricorretta  

Pubblicazione  In Venezia : nella stamperia Remondini, 1753 

Descrizione fisica  [8], 326, [2] p., [2], XXII c. di tav. ripieg. ; 8o 

Note generali  

· Ritratto calcogr. dell'A. in antiporta 

· Front. in rosso e nero con vignetta calcogr 

· Iniz. e fregi xil 

· Segn.: [ast]4 A-V8 X4 

· Ultima c. bianca. 

Impronta  · heer o.i- n.a' Teto (3) 1753 (R) 

Nomi  
· [Autore] Martin, Benjamin <1704-1782>    scheda di autorità  

· [Editore] Remondini  

Luogo 

normalizzato  
IT Venezia 

Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

Codice 

identificativo  
IT\ICCU\VIAE\002630 

Dove si trova  
   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL 
   Biblioteca Francesco Antonio Marcucci - Ascoli Piceno - AP 
   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR 

   Archivio biblioteca museo civico. ABMC - Altamura - BA - [consistenza] 1 esemplare. - Mutilo delle c. di 

tav.  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 
   Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" - Trani - BT - [consistenza] 1 esemplare  

   POLO BIBLIOTECARIO FELTRINO - Feltre - BL - [consistenza] 1 esemplare (possedute solo le [2] c. di 

tav. non numerate)  
   Biblioteca comunale Giuseppe Arabia - Rogliano - CS - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca diocesana cardinal Cesare Baronio - Sora - FR 

   Biblioteca del Convento della Presentazione di Maria Santissima del Monte Argentario - Monte Argentario - 

GR 
   Biblioteche riunite comunale e B. Labanca - Agnone - IS 
   Biblioteca comunale De Bellis-Pilla - Venafro - IS - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca della Società napoletana di storia patria - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG - [consistenza] 2 esemplari  
   Biblioteca Palatina - Parma - PR 
   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 
   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca della Provincia romana dei Frati dell'Ordine della Mercede - Roma - RM - [consistenza] 1 

esemplare mutilo delle c. di tav. IX, X, XXI-XXII  
   Biblioteca diocesana Alessandro VII - Monteriggioni - SI 
   Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS - [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@=TO0V026049
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@=TO0V026049
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=VIAV086786
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+beniamino+martin+%28parole+in+AND%29+&totalResult=80&nentries=1&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&format=xml&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522beniamino%2Bmartin%2522&db=solr_iccu&saveparams=false&fname=none&from=37#collapseDove1


   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Torino - TO 

   Biblioteca diocesana Beata Lucia Broccadelli - sede centrale di Narni - Narni - TR - [consistenza] 1 

esemplare  
   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] 1 esemplare  
   BIBLIOTECA CIVICA DI BASSANO DEL GRAPPA - Bassano del Grappa - VI - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

 

 

 
 

• Malebranche (1753): “Tractatus de Inquisitione Veritatis. Authore R. P. Nic. 

Malebrancio [in duos Tomos distributus] Oratorii Gallicani Presbytero, versio 

novissima, priori auctior multo et accuratior, in qua praeter emendatos prioris versionis 

errores, adjecta sunt, non modo Illustrationes in ea jam extantes, verum & Authoris 

Elogium, quale a Celeberrimo Fontenellio exaratum est, tum & plurimae novae 

Elucidationes hic illic introsparsae, nec non & varii Tractatus ab ipso Authore in ultima 

huius Operis Gallica Editione postmodumadditi. Tomus Prior. (Tomus Posterior) (2 voll. 

leg. in 1)” [Ginevra:] “Genevae, Apud Fratres de Tournes. MDCCLIII.” 

 

2 voll. leg. in unico Tomo in 4°, (25 x 20 cm). pp. XLVIII, 392; VIII, 415 con figure geometriche n.t.., 1 c.b.,. 

Legat. in mezza pelle. Titoli in oro su tassello rosso al dorso a 5 nervi. PRIMA EDIZIONE (di questa traduzione 

latina). Graesse, IV, 351. Col titolo “De inquirenda veritate” era già stata stampata una versione latina a Ginevra 

nel 1691. 

 

R.P.Nic. Malebrancio (Nicolas Malebranche), Tractatus de Inquisitione Veritatis, Genève 1753. 
Hardcover half-leather 25 × 20 cm. spine stamp. Two volumes (tomus prior & tomus posterior) in one 
binding. Cover with minor wear (see photos). Bookblock is good. Fair to good condition 
 
Nicolas Malebranche (6 August 1638 - 13 October 1715) was a French Cartesian philosopher. 
Malebranche was originally an Oratorian priest who discussed theological and metaphysical issues with 
his contemporary Antoine Arnauld. He has in common with Blaise Pascal that his work contains beautiful 
prose. He was well acquainted with the work of René Descartes and criticised it. He could not agree 
with Descartes' idea of the relationship between body and mind. He rejected the view that bodies have 
an intrinsic ability to influence us and each other as superstition, and instead defended the theory of 
Occasionalism. Occasionalism is a philosophical doctrine that tries to explain the interaction between 
body and mind. It is a dualist approach to the mind-body problem. Occasionalism was described 
extensively in the 17th century by the French philosopher Nicolas Malebranche. Nevertheless, this 
teaching can already be found in some form with Arab thinkers such as Al-Ghazali. 
 

Contiene: 

1. De Inquisitionis Veritatis (De la recherche de la vérité). 

2. Leges generales motuum communicationis. 

3. Lois de la communication des mouvements. 
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[Una copia (come la nostra in unico vol.) offerta a 330 € dalla  Libreria Antiquaria Pregliasco (Torino, Italia), 

dove si legge: << 2 vol. in 1 tomo in-4, pp. XLVIII, 392; VIII, 415 con figure geometriche n.t., (1); leg. coeva in 

p. pergamena, titolo in oro al dorso, tagli spruzzati. Frontespizio del primo vol. in rosso e nero, testatine, finalini 

e iniziali ornati. Prima edizione latina. Malebranche (1638 - 1715) fu filosofo e scienziato francese, in questa 

opera sono raccolti molti dei suoi studi su matematica, fisica e ottica. Ottimo esemplare, fresco, ad ampi margini. 

Graesse, IV, 351. >>] 

 
[Altra copia (leg. in unico vol.) offerta a 360 € (Bucher & Zeitschriften, Munchen, DE)] 

[altro esemplare, leg. in due tomi, offerto a 880 € dalla  Librería Sagasta (Madrid, Spagna)] 

 

Malebranche, Nicolas : de 

<1638-1715> 

Titolo Tractatus de inquisitione veritatis authore r.p. Nic. Malebrancio oratorii Gallicani presbytero, 

 versio novissima priori auctior multo et accuratior... tomus prior [-posterior] 

Pubblicazione Genevæ : apud Fratres de Tournes, 1753 

Descrizione fisica 2 v. : ill. ; 4º 

Note generali · Fregio xil. sui front 

· Testatine, iniz. e fregi xil. 

Comprende · 1: XLVIII, 392 pp. 

· 2: VIII, 415, [1] pp. 

Nomi · [Autore] Malebranche, Nicolas : de <1638-1715>    scheda di autorità 

· [Editore] Tournes, frères : de 

Luogo normalizzato CH Ginevra 

Lingua di pubblicazione LATINO 

Paese di pubblicazione SVIZZERA 

Codice identificativo IT\ICCU\UBOE\013264 

Dove si trova     

   Biblioteca comunale Giovanni Panunzio - Molfetta - BA - [consistenza] v. 1-2 

   Pubblica biblioteca arcivescovile Francesco Pacca - Benevento - BN 

   Biblioteca diocesana S. Tommaso D'Aquino - Piedimonte Matese - CE 

   Biblioteca del Convento di Sant'Antonio da Padova - Teano - CE 

   Biblioteca comunale Francesco Pometti - Corigliano-Rossano - CS 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI 

   Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Casamari - Veroli - FR 

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

   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO 

   Biblioteca dei Padri Passionisti - Napoli - NA - [consistenza] V. 1 

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

   Biblioteca dell'Istituto italiano per gli studi storici - Napoli - NA 

   Biblioteca diocesana S. Paolino - Nola - NA - [consistenza] Solo v. 2, 1 esemplare 

https://www.abebooks.it/libreria-antiquaria-pregliasco-torino/54371432/sf
https://www.abebooks.it/librer%c3%ada-sagasta-madrid/51695599/sf
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=UBOE013265
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=UBOE013267
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@=CFIV057154
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@=CFIV057154
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@=PUVV141229
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+Tractatus+inquisitione+veritatis+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Tractatus%2Binquisitione%2Bveritatis%2522&fname=none&from=3#collapseDove1


   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Città di Castello - PG 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Palatina - Parma - PR 

   Biblioteca provinciale - Potenza - PZ 

   Biblioteca dell'Archivio di Stato di Potenza - Potenza - PZ - [consistenza] B 3870 ; v. 1 

   Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA 

   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 

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

   Biblioteca provinciale - Salerno - SA 

   Biblioteca diocesana Beata Lucia Broccadelli - sede centrale di Narni - Narni - TR 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] volume 1 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare, v. 1-2 

   Biblioteca della Congregazione armena mechitarista - Venezia - VE 

 

 

Malebranche, Nicolas de 

Malebranche ‹malbrã´š›, Nicolas de. - Filosofo (Parigi 1638 - ivi 1715). Seguace di R. Descartes, se ne discostò 

poi per alcuni aspetti. La sua tesi principale è che la mente umana, attraverso l'illuminazione, vede le idee (cioè 

le cose e i loro rapporti) direttamente in Dio (Recherche de la vérité , 1674). Dio è inoltre l'unica vera causa di 

tutti gli eventi: le cause naturali sarebbero semplici 'occasioni' del manifestarsi della volontà di Dio 

(occasionalismo). 

VITANel 1660 entrò nella congregrazione dell'Oratorio; nel 1664 fu ordinato prete e da allora si diede agli studi 

filosofici, Nel 1699 fu ammesso come membro onorario all'Académie des sciences. Nell'ultimo periodo della sua 

vita coltivò in modo particolare il calcolo infinitesimale e propose una teoria che spiegava la differenza dei colori 

in base alla frequenza delle vibrazioni.  

OPERE E PENSIERO.Nel 1674 pubblicò il primo volume della Recherche de la vérité e polemizzando poi con 

J.-B. Bossuet, con F. Fénelon, con A. Arnauld: Traité de la nature et de la grâce (1680); Méditations 

chrétiennes (1683); Traité de morale (1684); Entretiens sur la métaphysique et la religion (1688); Traité de 

l'amour de Dieu (1697; contro le dottrine quietistiche); Entretien d'un philosophe chrétien avec un philosophe 

chinois sur l'existence de Dieu (1708); Réflexions sur la prémotion physique (1715). Pur accettando la tesi 

cartesiana dell'assoluta distinzione tra le due sostanze (la res cogitans e la res extensa), M. si discosta dal 

cartesianesimo in alcuni punti essenziali. Rifiutando la concezione dell'idea come copia dell'oggetto esterno, M. 

elaborò una teoria gnoseologica di ascendenza agostiniana; la nostra conoscenza sarebbe in effetti non una 

replica della realtà esterna, ma una visione delle idee in Dio, una visione cioè degli archetipi di cui la mente 

divina si è servita nella creazione dell'universo. M. veniva così a contrapporsi nel modo più netto alle tesi 

cartesiane sull'origine delle idee, scartando la soluzione innatista. Sottolineava nel contempo ancor più 

vigorosamente il ruolo conoscitivo dell'idea stessa nei confronti della sensazione, approssimativa e confusa come 

veicolo di conoscenza (per l'applicazione alla distinzione tra qualità primarie e secondarie), cercando inoltre di 

risolvere gli spinosi problemi connessi al particolare tipo di platonismo da lui sostenuto (cfr. le discussioni sulle 

idee d'oggetti particolari e sulle idee generali, come quelle di cosa estesa in generale). Coerentemente alla sua 

teoria delle idee, M. modificò poi la prova cartesiana dell'esistenza di Dio, basandola sull'idea di infinito (e sulla 

distinzione tra pensiero e rappresentazione). Criticò quindi le argomentazioni cartesiane per l'esistenza d'un 

mondo sensibile, assolutamente non dimostrabile, né concepibile come necessaria emanazione della divinità. Di 

qui l'impossibilità di servirsi secondo i canoni tradizionali del concetto di causa e il grave problema di una 
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spiegazione dei rapporti mente-corpo e delle loro apparenti interazioni, oltreché dei rapporti tra corpi. M. ricorre 

qui alla teoria occasionalista, affermando che essendo ogni cosa creata da Dio, che continuamente provvede a 

mantenerla in esistenza, l'unica causa autentica è da considerarsi appunto la divinità. Le leggi generali del moto 

che da essa promanano rendono peraltro possibile parlare di cause particolari, mere occasioni dunque del 

manifestarsi della volontà divina. La stessa spiegazione vale per il parallelismo (parallelismo e non connessione 

causale) tra fatti mentali ed eventi corporei (per es. fatti cerebrali). M. cercava così di eliminare alcune delle 

fondamentali difficoltà di quel pensiero cartesiano, che nell'originalità delle sue formulazioni (polemica 

antiscolastica, psicofisiologia, meccanicistica, geometrizzazione della fisica, tesi della assoluta eterogeneità tra 

fisico e psichico) poteva fornire, col suo razionalismo, la base filosofica per una nuova forma di "filosofia 

cristiana", compatibile con le conoscenze scientifiche del proprio tempo. "Filosofia cristiana" in cui ritornano 

peraltro (in M.) i temi della fede e della grazia, necessaria all'esercizio d'una vera libertà, correttivo 

indispensabile alle debolezze della natura umana, intaccata e sminuita dal peccato. 

 
Nicolas Malebranche 

(Da Wikipedia)  

 

Nicolas Malebranche 

Nicolas Malebranche (/nikɔ'lɑ mal'brɑ̃ʃ/; Parigi, 6 agosto 1638 – Parigi, 13 ottobre 1715) è stato 

un filosofo e scienziato francese. Religioso appartenente alla congregazione dell'Oratorio di Gesù e Maria 

Immacolata di Francia, inizialmente studioso del pensiero di Agostino d'Ippona, si dedicò in seguito alla 

filosofia cartesiana, divenendo, con il filosofo olandese Arnold Geulincx (1624-1669), un importante esponente 

dell'occasionalismo. 
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• 7Altri progetti 

• 8Collegamenti esterni 

Vita e opere 

Malebranche nacque a Parigi il 6 agosto 1638. Suo padre era stato consigliere del re Luigi XIII e sua madre, 

sorella di un viceré del Canada, era di origine aristocratica. Nicolas era l'ultimo di dieci figli[1]. Deforme per una 

malformazione alla spina dorsale e fragile di costituzione, ricevette la prima istruzione elementare da un 

insegnante privato, mostrando ben presto grandi doti intellettuali. La madre gli diede un'educazione religiosa che 

lo caratterizzò per il resto della sua vita. A sedici anni entrò nel collegio de La Marche per seguirvi un corso di 

filosofia. A partire dal 1656 studiò per tre anni, senza particolare interesse, teologia scolastica alla Sorbona.[2] 

Nel 1660, dopo la morte di sua madre seguita poco dopo da quella del padre, entrò nella congregazione 

dell'Oratorio, ispirata all'omonima fondazione romana di Filippo Neri.[3] Nella Congregazione, fondata dal 

cardinale Pierre de Bérulle nel clima della Controriforma cattolica, «...trovò un ambiente molto favorevole allo 

sviluppo di una natura come la sua portata al raccoglimento dell'anima e alla concentrazione del pensiero. La vita 

ritirata e laboriosa degli oratoriani gli si addiceva perfettamente.»[4] L'anno stesso della sua ordinazione 

sacerdotale, nel 1664, scoprì un'opera postuma di Cartesio, Traité de l'homme che studiò con grande interesse 

interpretandolo secondo i principi dell'occasionalismo, la dottrina elaborata da cartesiani francesi e olandesi nel 

decennio 1660-70, che egli contribuì a sviluppare ulteriormente. 

Nella sua opera maggiore Ricerca della verità, pubblicata a Parigi nel 1674-75, si avanzavano prime differenze 

con il pensiero cartesiano divenute poi più profonde con i Chiarimenti, aggiunti nel 1678. È del 1676 un'opera 

di apologetica (le Conversazioni cristiane). Nel 1680 Malebranche pubblicò il Trattato della natura e della 

grazia che diede il via ad una lunga polemica con il teologo, filosofo e matematico francese, uno dei capofila 

del giansenismo, Antoine Arnauld (1612–1694) sui rapporti tra teologia e metafisica. Una definitiva sintesi del 

pensiero cristiano di Malebranche si ebbe con la pubblicazione delle Meditazioni cristiane e 

metafisiche (Colonia, 1683[2]), del Trattato di morale (Rotterdam, 1684) e dei Colloqui sulla metafisica e sulla 

religione (1688). Nel 1696, dopo un lungo periodo di malattia, pubblicò i Colloqui sulla morte[2], mentre nel 

1697 diede alle stampe il Trattato dell'amore di Dio, un'opera in polemica con il quietismo. 

Nel 1699 fu nominato membro onorario dell'Académie des sciences. Nell'ultimo periodo della sua vita coltivò in 

modo particolare il calcolo infinitesimale e corresse le leggi di Cartesio sul moto; elaborò anche una teoria che 

spiegava la differenza dei colori in base alla frequenza delle vibrazioni.[5] Nel 1708 con la pubblicazione 

del Dialogo d'un filosofo cristiano e d'un filosofo cinese sulla natura di Dio Malebranche polemizzava con la 

filosofia di Spinoza. Nello stesso anno della sua morte (1715) diede alle stampe l'ultima sua opera le Riflessioni 

sulla premonizione fisica in cui controbatteva la teoria della grazia dei tomisti radicali. 

Il pensiero 

Dio unico creatore 

Malebranche non solo respinge la tradizionale concezione aristotelica dell'anima come forma del corpo, ma, in 

ottemperanza al dualismo cartesiano, sostiene che fra anima e corpo non ci sia nessun rapporto e che 

nessun'azione che li colleghi sia possibile. È vero che l'anima possa pensare il suo corpo, ma l'anima in sé fa 

parte della natura eterna di Dio. 

«Non c'è relazione necessaria tra le due sostanze di cui noi siamo composti. Le modalità del corpo 

non possono per loro efficacia mutare quelle dello spirito. Però le modalità di una certa parte del 

cervello, che io non vi determinerò, sono sempre seguite da modalità o sentimenti dell'anima; e ciò 

unicamente in conseguenza delle leggi sempre efficaci dell'unione di queste due sostanze, cioè, per 

parlare più chiaro, in conseguenza delle volontà costanti e sempre efficaci dell'Autore del nostro 

essere. Non v'è nessuna relazione di causalità tra un corpo e uno spirito; che dico? non ve n'è alcuna 

tra uno spirito e un corpo; e dico di più, che non v'è alcuna relazione da un corpo a un corpo né da 

uno spirito a uno spirito.[6]» 

Gli uomini hanno l'illusione di poter agire nei confronti delle creature, e in questo senso i cristiani devono essere 

ancora considerati pagani e politeisti poiché essi credono che enti finiti possano causare degli effetti reali: ma 

causare vuol dire creare e la creazione appartiene solo a Dio. Gli esseri umani ignorano, come ha dimostrato 
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l'occasionalismo, che vi è una netta separazione tra anima e corpo: essi non sanno che è Dio l'unico autore di 

tutto ciò che accade, Egli è l'unica vera causa di tutti gli eventi: le cause naturali non sono altro che mere 

"occasioni" in cui si manifesta la volontà divina. 

Contrariamente alla rigida separazione cartesiana tra ragione e fede, Malebranche ritiene invece che queste 

debbano collaborare nella ricerca della verità. Quando appaiono contrasti tra le due facoltà questi sono da 

imputare alla nostra corporeità corrotta dal peccato originale: da questa infelice condizione primigenia nasce 

anche l'errore che si manifesta quando i sentimenti e le sensazioni annebbiano il nostro intelletto e l'anima non è 

più in grado di guidare il corpo. 

Tutte le idee sono in Dio 

Tutte le idee immutabili ed eterne, come quelle matematiche, che Cartesio pensava fossero proprie dell'uomo in 

quanto innate nella sua coscienza, in realtà fanno parte della sapienza divina. 

«Noi percepiamo per se stessi gli oggetti che sono fuori di noi. Vediamo il sole, le stelle e una infinità 

di cose fuori di noi; ma non è verosimile che l'anima esca dal corpo e vada, per così dire, a passeggio 

nei cieli per contemplarvi quei corpi. Essa non li vede dunque per se stessi: e l'oggetto immediato 

della nostra mente, quando vede il sole, per esempio, non è il sole ma qualche cosa che è intimamente 

unita all'anima nostra, ed è ciò ch'io chiamo «idea». Per questa parola dunque io non intendo altro se 

non ciò ch'è l'oggetto immediato, o il più prossimo dello spirito quando esso percepisce qualche 

oggetto.[7]» 

In una concezione che richiama il platonismo Malebranche ritiene che le idee non siano i contenuti della 

cartesiana res cogitans ma archetipi delle cose, essenze presenti nella mente divina che noi possiamo conoscere 

in quanto la nostra anima fa parte dell'eternità di Dio. Noi cioè siamo in grado, come già sosteneva 

Sant'Agostino, tramite l'illuminazione divina, di vedere le idee in Lui. 

«Sarebbe necessario per spiegare a fondo ciò che io dico [...] far vedere la solidità dell'opinione di 

quelli che credono essere Dio il padre vero della luce, il quale rischiara tutti gli uomini, e che senza di 

esso le verità più semplici non sarebbero intelligibili, e il sole, così splendente com'è, non sarebbe 

neppure visibile; poiché è questa convinzione che mi ha condotto alla scoperta di questa verità che 

sembra un paradosso: che le idee che ci rappresentano le creature non sono altro se non perfezioni di 

Dio le quali corrispondono a queste medesime creature e le rappresentano.[8]» 

Le idee che possiamo vedere in Dio sono quelle che presentano la caratteristica della perfezione come le forme 

geometriche dei corpi mentre tutto ciò che conosciamo tramite le sensazioni, prive di oggettività, derivano dalle 

modificazioni dell'anima la quale del resto non conosciamo oggettivamente ma "sentimentalmente", attraverso la 

nostra coscienza soggettiva per cui l'esistenza delle anime altrui può essere soltanto ipotizzata. Neppure di Dio 

abbiamo una conoscenza ideale ma solo quella consentita dalla partecipazione della nostra anima alla sua eterna 

natura. 

Così non è possibile una dimostrazione razionale della res extensa cartesiana basata sul fatto che poiché io tendo 

a pensare che ci sia una causa esterna alla mie idee non posso credere che Dio, suprema verità, mi inganni in 

questa mia convinzione. Questo argomentare cartesiano è rifiutato da Malabranche: la nostra conoscenza dei 

corpi si basa solo sulla testimonianza della Sacre Scritture sulla creazione divina. 

«La veracità divina può essere invocata solo a garanzia delle idee chiare e distinte e non di un'idea 

oscura, quale la propensione a credere nell'esistenza dei corpi esterni.[9]» 

Il problema del male 

Nel Trattato della natura e della grazia Malebranche presenta una nuova soluzione del fondamentale problema 

teologico dell'esistenza del male e della infinita bontà di Dio. Nell'età di Malebranche la scienza era arrivata alla 

conclusione che la natura fosse governata da poche e semplici leggi che si conservavano valide nel tempo e in 

ogni luogo. Dio per suo natura è buono, ma è soprattutto saggio e come tale non agisce secondo regole di volta in 

volta varie e diverse, ma conformemente a leggi generali stabilite una volta per sempre. Egli infatti mostrerà 
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tanto più saggezza quanto più opererà nella natura facendo ricorso a un numero quanto più esiguo di decreti 

particolari. 

Questo intervento minimo di Dio vale non solo per la natura, ma anche per la grazia (per la morale). Se infatti 

non sarebbe saggio che Dio con un decreto particolare intervenisse per far sì che la pioggia non cadesse nei mari 

ma solo nel deserto, altrettanto poco saggio sarebbe se egli intervenisse per aiutare un particolare uomo per non 

farlo cadere in tentazione. La teodicea precedente con Sant'Agostino negava l'esistenza stessa del male, 

riducendolo ad assenza di realtà, una sorta di falla nell'essere per cui mentre tutto ciò che esiste veramente è 

bene, essendo opera di Dio, il male essendo non-essere non può avere una causa creatrice. Lo stesso Dio tuttavia 

permette il male intendendolo come la necessaria parte oscura che rende luminosa la parte chiara del creato. 

Malebranche si oppone a questa interpretazione "accessoria" del male sostenendone la reale esistenza che 

travaglia il mondo, che sarebbe migliore se non ci fosse. 

Dio è in un certo senso costretto a tollerare l'esistenza del male perché nella sua infinita saggezza, che supera la 

sua bontà, non può intervenire ad alterare il normale corso delle cose con una moltitudine di particolari suoi 

decreti che renderebbero caotico il mondo della natura ordinato su leggi generali. La concezione di Malebranche 

basandosi sulla realtà del male portava argomenti a coloro che accusavano Dio di tollerare il male e il suo stesso 

teocentrismo occasionalista rendeva difficile trovare una giustificazione per un Dio che essendo unica causa di 

tutto doveva essere anche responsabile dei mali fisici e morali. Se poi era vero che anche tutto quello che l'uomo 

fa è consentito dalla volontà divina allora anche il peccato dipende da Dio. 

La Metafisica 

La metafisica occupa un posto fondamentale nel pensiero di Malebranche: 

«È importante che io stabilisca una metafisica. Credo infatti che essa sia fortemente necessaria e che 

io sarei facilitato in questo compito rispetto ad altri. È la giusta metafisica che deve regolare tutto, 

ed io cercherò di stabilire le principali verità che sono a fondamento della religione e della morale» 

(da una Lettera) 

La metafisica è dunque il vero fondamento di tutti gli ambiti del pensiero e dell'azione. Si possono enunciare due 

principi razionali dell'occasionalismo di Malebranche: 

• «Niente è più evidente del fatto che tutte le creature sono degli esseri particolari e che la ragione è 

universale e comune a tutti gli spiriti». 

• «L'uomo non è luce a se stesso». 

Poiché l'uomo è mistero a se stesso, la ragione è dunque l'oggetto del pensare. Ciò che noi pensiamo, è l'essere, 

perché non pensare nulla è non pensare affatto. Noi pensiamo, quindi l'Essere esiste: per Malebranche, il cogito 

cartesiano è la prova immediata dell'esistenza di Dio. Questo essere, è l'essere puro e semplice, l'essere senza 

restrizioni, senza divisioni, senza limitazioni, «in una parola l'essere». E in quanto pensiamo, siamo un 

frammento di questo essere: 

«Tutti gli esseri particolari partecipano dell'essere, ma nulla lo eguaglia. L'essere racchiude tutto, 

ma tutti gli esseri, e le creature, e i possibili, con tutte le loro molteplicità, non possono colmare la 

vasta distesa dell'essere.» 

Questo essere viene scoperto da noi in ciascuna delle nostre idee, che provengono dall'infinito. Prima dell'idea 

che possiamo farci di noi stessi, prima di ogni certezza circa la realtà del mondo esteriore, noi vediamo in noi 

stessi l'infinito; in noi stessi, vale a dire in Dio: 

«Non si può vedere Dio che in se stesso; non si può vedere l'essenza di un essere infinitamente 

perfetto senza vederne l'esistenza; non si può vederlo semplicemente come un essere possibile; niente 

lo comprende, niente può rappresentarlo. Se dunque vi si pensa, è necessario che egli sia.» 
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Opere 

• De la recherche de la vérité. Où l'on traite de la Nature de l'Esprit de l'homme, & de l'usage qu'il en doit 

faire pour éviter l'erreur dans les Sciences (“Della ricerca della verità. Dove si tratta della Natura dello 

Spirito dell'uomo, e dell'uso che bisogna farne per evitare l'errore nella Scienza”, 1674-75) 

• Traité de la nature et de la grâce (“Trattato della natura e della grazia”, 1680) 

• Conversations chrétiennes (“Conversazioni cristiane”) 

• Traité de morale (“Trattato sulla morale”) 

• Entretiens sur la métaphysique, sur la religion et sur la mort (“Colloqui sulla metafisica, la religione e la 

morte”, 1688) 

• Traité de l'amour de Dieu (“Trattato sull'amore di Dio”) 

• Entretien d'un philosophe chrétien et d'un philosophe chinois sur l'existence et la nature de Dieu - 

Paris 1708 (“Colloquio di un filosofo cristiano e di un filosofo cinese sull'esistenza e la natura di Dio”) 

• Lettres à Dortous de Mairan (“Lettere a Dortous de Mairan”) 

• Recueil de toutes les réponses à M. Arnauld (“Raccolta di tutte le risposte al signor Arnauld”) 

• Réflexions sur la prémotion physique (“Riflessioni sulla premozione fisica“[10] 

Traduzioni italiane 

• 2007 La ricerca della verità, Laterza 

• 2003 Brevi meditazioni, Rubbettino 

• 2000 Conversazione di un filosofo cristiano e un filosofo cinese sull'esistenza e la natura di Dio, ETS 

• 1999 Colloqui sulla metafisica, la religione e la morte, San Paolo edizioni 

• 1999 Conversazioni cristiane, Olschki 

• 1999 Trattato sull'amore di Dio. Lettere e risposta al r. P. Lamy, Guida 

• 1997 Trattato dell'amore di Dio, Rusconi 

• 1994 Trattato della natura e della grazia. Testo del 1712, Edizioni scientifiche italiane 

• 1992 Trattato della natura e della grazia. Testo del 1680, ETS 

Note 

1. ^ O.C. Malebranche, tomo XX . Paris, Charpentier, 1871, t. I, p. i (introduction). 

2. ^ Salta a:a b c Antropologia e grazia nel pensiero di Malebranche, pagine 15-16; Ferruccio 

Ceragioli, Effatà edizioni, 2005 

3. ^ DIP, vol. VI (1980), coll. 775-780, voce a cura di P. Clavel. 

4. ^ Battista Mondin, Storia della teologia: Epoca moderna, Edizioni Studio Domenicano, 1996 p.454 

5. ^ Voce Malebranche, Nicolas de della Enciclopedia Treccani 

6. ^ N. Malebranche, ''Colloqui sulla metafisica, la religione e la morte 

7. ^ N. Malabranche, Recherche de la vérité, (1674) 

8. ^ N. Malebranche, Recherche de la vérité, (1674) 

9. ^ Cioffi, I filosofi e le idee, Bruno Mondadori editore, p.290 

10. ^ Nota: premozione è un termine legato alla scuola tomista e sta a indicare l'assoluta prevalenza della 

causalità divina rispetto all'azione delle cause seconde; vedi Giuseppe Barzaghi, L'essere, la ragione, la 

persuasione, pag. 155, Edizioni Studio Domenicano, 1998. 

 

 
[Mugnaini: vol. 1, pag. 548 , segnala la vendita di un esemplare (in 2 voll.) a 420.000 Lit. (05/1993). 

Malebranche in Geneva: the De Inquirenda Veritate and its Preface 

Malebranche in Geneva: De Inquirenda Veritate and its Preface 

Elena MUCENI 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche#cite_note-10
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche#cite_ref-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche#cite_ref-graz_2-0
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche#cite_ref-graz_2-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche#cite_ref-graz_2-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Effat%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche#cite_ref-DIP_3-0
https://it.wikipedia.org/wiki/1980
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche#cite_ref-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche#cite_ref-5
http://www.treccani.it/enciclopedia/nicolas-de-malebranche/
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche#cite_ref-6
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche#cite_ref-7
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche#cite_ref-8
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche#cite_ref-9
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche#cite_ref-10
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Barzaghi


SUMMARIES 

Translated into English and Dutch, the Search for Truth was also the subject of a Latin translation, the De 
Inquirenda Veritate, during the lifetime of its author. Made between 1682 and 1683, this translation, made 
from the third edition of Malebranche's work, is due to the work of Jacques Lenfant (1661-1728), at the 
time studying theology at the Academy of Geneva. This company significantly attests to the reception of 
malebranchism in Geneva in the 1680s and provides testimony to the favorable reception which the intel-
lectual world linked to this reformed Academy has reserved for the Cartesian doctrine, struck at the same 
time by numerous censors. , both in the Catholic world and in the Protestant world. The Preface that 
Jacques Lenfant prepared for the De Inquirenda Veritate, of which we offer here the French translation, 
illustrates these two aspects well. It indeed presents a sort of apology for Cartesianism and offers an 
interpretation of Malebranche's thought as a philosophy that follows and leads to its fulfillment, through 

its ethical and theological developments, the doctrine of Descartes. 

 

 

 

 

 

 

 

• Colin Maclaurin (1753): “Traité d’Algebre, et de la maniere de l’appliquer. Traduit de 

l’Anglois de M. Maclaurin, de la Societé Royale de Londres, Professeur de 

Mathematique à Edimbourg. Avec des augmentations tirées des Mathematiciens les plus 

celebres.” [Parigi:] “A Paris, Rue Dauphine, Chez Charles-Antoine Jombert, Libraire 

du Roi pour l’Artillerie & Genie, à l’Image Notre-Dame.  M. DCC. LIII.”  
   
 

 In 4° (19 x 25,2 cm).  [viii], 418 pp.num, 4 pp.nn.. [risulta mancante la carta finale contenente gli “errata” 

(comunque allegata in fotocopia)]; completo delle 13 tavv. incise ripieg.f.t. (di dim. 26 x 20 cm). Solida ed elegante 

legatura coeva in piena pelle maculata – dorso a 5 nervi con ampi fregi e titolo in oro su tassello rosso – tagli rossi. 

Opera importante. PRIMA EDIZIONE in francese. 

 

Traduction française de ce traité de Colin MacLaurin, "l'un des disciples les plus éminents de Newton.La 

traduction française est due à Lecozie.  

 
Première édition de la traduction française de cet ouvrage posthume, sur l'application de l'algèbre à la géométrie. 

MacLaurin défendit et approfondit les recherches de Newton. 
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Traite d'algebre, et de la maniere de l'appliquer. Traduit de l'anglois de m. MacLaurin ... Avec des augmentations 

tirees des mathematiciens les plus celebres 
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DESCRIZIONE FISICA viij, 418, [6] p., 13 c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 4o 

NOTE GENERALI Marca non controllata (A l'image Notre Dame) sul front 

Cors. ; rom 

Segn.: a4 A-3G4 

Iniziali e testatine xilogr. 

IMPRONTA n-a- r.x- x.n, si32 (3) 1753 (R) 

MARCA EDITORIALE Marca non controllata Sul front. 

NOMI [Autore]MacLaurin, Colin 

[Editore]Chardon, Jacques 

, Tipografo. 

[Editore]Jombert, Charles Antoine 

, Editore. 

LUOGO NORMALIZZATO 
FR Parigi 

LINGUA DI 

PUBBLICAZIONE 

FRANCESE 

PAESE DI PUBBLICAZIONE FRANCIA 

CODICE IDENTIFICATIVO IT\ICCU\UBOE\023190 

 

Biblioteche 

Biblioteca civica Angelo Mai e Archivi storici - Bergamo (BG) 

Biblioteca Interdipartimentale di Matematica, Fisica, Astronomia e Informatica - Sezione di Matematica - Alma Mater Studiorum – 

 Università di Bologna - Bologna (BO) [consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca della Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali. Sede di Valletta Puggia. Università degli studi di Genova – 

 Genova (GE) 

Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno (LI) 

Biblioteca nazionale Braidense - Milano (MI) 

[consistenza] un esemplare 

Biblioteca dell'Accademia nazionale di Scienze, Lettere e Arti - Modena (MO) 

[consistenza] Un esemplare 

Biblioteca Estense Universitaria - Modena (MO) 

[consistenza] 1 v. 

Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli (NA) 

[consistenza] 2 esemplari 

Biblioteca di geoscienze. Università degli studi di Padova - Padova (PD) 

BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro (PU) 

Biblioteca dell'Accademia nazionale di San Luca - Roma (RM) 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca del Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo - Sapienza Università di Roma - Roma (RM) 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino (TO) 

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) 

Biblioteca G. Tabacco del Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Torino - Torino (TO) 

Biblioteca del Museo regionale di scienze naturali - Torino (TO) 

[consistenza] 1 es 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=SBNM000001
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=SBLV123643
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=UBOV360662
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=UBOV374913
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-BG0026
http://www.biblioteche.regione.lombardia.it/vufind/OpacrlRecord/UBOE023190
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-BO0453
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=BID:UBOE023190
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-GE0242
https://opac.sbn.it/risultati-ricerca-avanzata/-/opac-adv/detail/ITICCUUBOE023190?fieldstruct%5B1%5D=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldvalue%5B1%5D=maclaurin+trait%C3%A9&fieldaccess%5B1%5D=Any%3A1016%3Anocheck&struct%3A1001=ricerca.parole_almeno_una%3A%40or%40&nomef%5B%5D=jombert%2C+charles+antoine&count_noelet=&formato_elet=&__id=generated_id_30
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-LI0011
https://opacsol.comune.livorno.it/SebinaOpac/Opac.do?q=BID:UBOE023190
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-MI0185
http://opac.braidense.it/bid/UBOE023190
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-MO0052
http://www.bibliomo.it/SebinaOpac/.do?BID=UBOE023190
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-MO0089
http://www.bibliomo.it/SebinaOpac/.do?BID=UBOE023190
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-NA0079
http://polosbn.bnnonline.it/SebinaOpac/Opac.do?q=BID:UBOE023190
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-PD0405
https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/search?query=any,contains,UBOE023190&tab=Everything&search_scope=catalogo_no_external&vid=39UPD_INST:VU1&offset=0
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-PU0061
http://opac.uniurb.it/SebinaOpac/.do?BID=UBOE023190
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-RM0838
http://rmr.opac.almavivaitalia.it/opac2/RMR/dettaglio/documento/UBOE023190
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-RM1186
http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/.do?q=BID:UBOE023190
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-TO0265
http://bnto.comperio.it/opac/search/lst?bid=UBOE023190
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-TO0277
http://www.librinlinea.it/search/public/appl/dettaglio.php?bid=UBOE023190
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-TO0650
https://unito-opac.cineca.it/SebinaOpac/Opac.do?q=BID:UBOE023190
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-TO0661
https://unito-opac.cineca.it/SebinaOpac/Opac.do?q=BID:UBOE023190


93  

  

 

Colin Maclaurin 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

Colin Maclaurin 

Colin Maclaurin (in gaelico scozzese: Cailean MacLabhruinn; Kilmodan, 1º febbraio 1698 – Edimburgo, 14 

giugno 1746) è stato un matematico scozzese. 

Sicuramente uno dei più brillanti matematici dell'epoca, diede un notevole contributo all'analisi matematica e 

contribuì soprattutto allo sviluppo delle "serie di funzioni". Il suo nome è legato a un caso particolare della serie 

di Taylor detto appunto "serie di Maclaurin". I suoi studi lo portarono ad elaborare la formula di Eulero-

Maclaurin, e si occupò inoltre del calcolo dei determinanti, dell'orbita del sole, della struttura degli alveari, 

dell'effetto del lavoro sui corpi e del fenomeno delle maree.  

Indice 

• 1Biografia 

• 2Opere postume 

• 3Bibliografia 

• 4Note 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_gaelica_scozzese
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilmodan&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1698
https://it.wikipedia.org/wiki/Edimburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/14_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/14_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1746
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Scozia
https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_di_Taylor
https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_di_Taylor
https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_di_Maclaurin
https://it.wikipedia.org/wiki/Formula_di_Eulero-Maclaurin
https://it.wikipedia.org/wiki/Formula_di_Eulero-Maclaurin
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Calcolo_dei_determinanti&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Alveare
https://it.wikipedia.org/wiki/Marea
https://it.wikipedia.org/wiki/Colin_Maclaurin#Biografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Colin_Maclaurin#Opere_postume
https://it.wikipedia.org/wiki/Colin_Maclaurin#Bibliografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Colin_Maclaurin#Note
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Colin_Maclaurin_(Buchan-Ferguson).jpg


Biografia 

 

Treatise of algebra, edizione francese del 1753 

Colin Maclaurin nasce il 1º febbraio 1698 ed era il più giovane di tre figli. 

Ebbe un'infanzia non facile, suo padre John Maclaurin, pastore della chiesa presbiteriana morì quando lui aveva 

appena 7 mesi e anche sua madre, che lo avviò agli studì, morì quando Colin aveva solo 9 anni. Fu quindi 

affidato allo zio Daniel Maclaurin, anche lui pastore come suo padre. 

Nonostante le non felici vicende familiari mostrò comunque le sue geniali qualità. All'età di 11 anni entrò 

all'Università di Glasgow dove scoprì la sua passione per la matematica attraverso la lettura degli elementi di 

Euclide. 

Si laureò (master of arts) a soli 14 anni con una tesi sulla teoria della gravitazione universale di Isaac Newton. 

Infatti quest'ultimo fu subito un riferimento per Maclaurin, anche il grande Newton ebbe stima di Maclaurin e lo 

definì in una lettera "uno dei migliori matematici". 

Nel 1717 fu nominato professore di matematica al Marischal College dell'Università di Aberdeen. Qui introdusse 

la serie di Maclaurin" (ossia la serie di Brook Taylor per x0 centrato in zero) in uno dei suoi più importanti lavori, 

il "Treatise on fluxions" ("Trattato sulle derivate"), nel quale si proponeva di fondare in modo logicamente 

rigoroso il calcolo infinitesimale inventato da Newton. 

Nel 1725 ottenne la cattedra di matematica all'Università di Edimburgo con l'appoggio di Newton, che si offrì di 

coprire parzialmente (venti sterline l'anno) le spese del suo stipendio. All'Università di Edimburgo, dove ha 

insegnato anche un altro famoso matematico, James Gregory, trascorse tutto il resto della sua vita. Ottenne anche 

due premi importanti dall'Accademia delle scienze di Parigi uno per il lavoro sull'effetto del lavoro sui corpi, 

l'altro per uno studio sulle maree. 

 

Illustrazione relativa alla recensione de De fluxionibus libri duo... pubblicata sugli Acta Eruditorum del 1747 

Nel 1733 si sposò con Anne Stewart, la figlia del procuratore generale della Scozia, ed ebbe 7 figli, fra cui due 

maschi e tre femmine, tuttavia, gli premorirono. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Presbiteriani
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Glasgow
https://it.wikipedia.org/wiki/Elementi_di_Euclide
https://it.wikipedia.org/wiki/Elementi_di_Euclide
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_della_gravitazione_universale
https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://it.wikipedia.org/wiki/1717
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Marischal_College&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Aberdeen
https://it.wikipedia.org/wiki/Brook_Taylor
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_infinitesimale
https://it.wikipedia.org/wiki/1725
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Edimburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Gregory_(astronomo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_delle_scienze_di_Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Acta_Eruditorum
https://it.wikipedia.org/wiki/1733
https://it.wikipedia.org/wiki/File:MacLaurin_-_Treatise_of_algebra,_1753_-_1429142.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Acta_Eruditorum_-_I_monete_geometria,_1747_%E2%80%93_BEIC_13417751.jpg
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Un'altra sua opera importante fu il "Treatise of algebra" ("Trattato di algebra")[1] concernente principalmente 

i sistemi lineari e il calcolo dei determinanti: lo stesso argomento fu trattato nella stessa epoca anche da Gabriel 

Cramer che pubblicò nel 1750 la nota regola di Cramer. 

Altro importante contributo alla matematica fu la formula di Eulero-Maclaurin, introdotta intorno al 1735 che 

collegava nel calcolo infinitesimale l'integrale e le somme. 

Partecipò alla trasformazione della Medical Society di Edimburgo nella più ampia Royal Society. 

Morì nel 1746 all'età di soli 48 anni. 

Scrisse An Account of Sir Isaac Newton's Philosophical Discoveries" (London 1748), rendiconto delle scoperte 

filosofiche di Isaac Newton su astronomia, meccanica, matematica e altro, introdotte da una premessa 

alla filosofia della natura con una difesa sul metodo nel pensiero[2]. L'opera fu pubblicata postuma per 

l'interessamento di Patrick Murdoch (? - 1774), accademico dell'Università di Edimburgo e segretario 

della Philosophical Society scozzese. 

Opere postume 

 

Exposition des découvertes philosophiques de m. le chevalier Newton, 1749 

• (EN) An account of Sir Isaac Newton's philosophical discoveries, Laurent Durand, Noël Jacques 

Pissot, Jacques Chardon, 1748. 

• (FR) Account of Sir Isaac Newton's philosophical discoveries, Paris, Laurent Durand, 1749. 

o (FR) Exposition des découvertes philosophiques de m. le chevalier Newton, A Paris, 

Laurent Durand, Noël Jacques Pissot, Jacques Chardon, 1749. 

• (EN) A Treatise of Algebra, 1748. 

o (FR) Traitè d'algébre, A Paris, rue Dauphine, Charles Antoine Jombert, 1753. 

• I sistemi de' filosofi di M. MacLaurin membro della Società reale di Londra ... Opera tradotta dal 

francese nella lingua italiana e dedicata al nobile giovinetto Alessandro Buonvisi patrizio 

lucchese, Venezia, Domenico Deregni, 1762. 

Bibliografia 

• Eric G. Forbes, Le origini dell'Illuminismo scozzese: filosofia, istruzione, scienza, in A. Santucci (a 

cura di), et al., Scienza e filosofia nell'età di Hume, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 11-36. 
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Note 

1. ^ Il testo, oggi di pubblico dominio, è consultabile on-line. 

2. ^ Se ne occupano Giulio Giorello e Marcello Pera in un video (1987) su "Riflessioni sulla 

filosofia della scienza": vedere  Archivio Nazionale Cinema d'Impresa, Riflessioni sulla 

filosofia della scienza - Giulio Giorello e Marcello Pera, su YouTube, 17 luglio 2015, a 

7 min 0 s. URL consultato il 19 luglio 2020. 

 

 

 

Maclaurin ‹mëklòorin›, Colin. - Matematico (Kilmodan, Argyllshire, 1698 - Edimburgo 1746), 

allievo di Newton; insegnò dapprima ad Aberdeen, quindi (dal 1725) a Edimburgo. La sua attività scientifica si 

ricollega direttamente a quella del suo maestro, proseguendola. Scrisse la Geometria organica, sive descriptio 

linearum curvarum universalis (1720), che costituisce uno dei primi trattati sulle curve algebriche, nel quale M. 

estende ad alcune curve di ordine superiore (come la cissoide, la strofoide, la lemniscata, ecc.) la "descrizione 

organica" data da Newton per le coniche e per le cubiche dotate di punto doppio. Scrisse poi altre opere, tra le 

quali il Treatise on fluxions (1742) in due volumi, nel quale si propose di dare un fondamento geometrico al calcolo 

infinitesimale, sviluppandone anche applicazioni fisiche. 
 

Figlio  di  un  pastore  della  Chiesa  presbiteriana, Colin  Maclaurin  nasce  in  Scozia, a  Kilmodan, nel  1698. 

Rimasto  orfano  e  affidato  alle  cure  di  uno  zio, entra  all'Università  di  Glasgow  a  soli  undici  anni, 

e  subito  manifesta  una  particolare  predisposizione  per  lo  studio  della  matematica. Non  a  caso, nel  1717 

è  nominato  professore  di  matematica  al  Marischal  College  dell'Università  di  Aberdeen, e  in  seguito, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Colin_Maclaurin#cite_ref-1
http://books.google.it/books?id=QoAHAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_navlinks_s#v=onepage&q=&f=false
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a  partire  dal  1725, ottiene  la  cattedra  di  matematica all'Università  di  Edimburgo, soprattutto 

grazie  all'appoggio  di  Isaac  Newton, di cui s'impegna a divulgare le dottrine. Maclaurin  compone  la  Geome-

tria  organica, sive  descriptio  linearum  curvarum  universalis, il  Treatise  of  Fluxions, il  Treatise  of  Alge-

bra, e  il  manuale  An  Account  of  Sir  Isaac  Newton's  Philosophical  Discoveries. 

Impegnato  ad  estendere  gli  interessi  scientifici  e  pratici  della  "Medical  Society", 

Maclaurin  si  distingue  nell'organizzazione  della  difesa  di  Edimburgo  durante  la  rivolta  giacobita. 

Muore  nel  1746. 

Nel  Treatise  of  Fluxions, 

Maclaurin  intende  fondare  in  modo  logicamente  rigoroso  il  calcolo  infinitesimale  di  Newton; 

nel  Treatise  of  Algebra, invece, egli 

si  occupa  soprattutto  dei  "sistemi  lineari"  e  del  "calcolo  dei  determinanti". Come  matematico, 

elabora  una  formula  nota  con  il  nome  di  "Eulero-Maclaurin", che, nel  calcolo  infinitesimale, 

collega  l'integrale  e  le  somme.  

Maclaurin  appartiene  a  quella  seconda  generazione  di  newtoniani  che  intende  affrontare  le  conseguenze  

metafisiche  della  scienza  di  Newton  sul  piano  dell'osservazione  sperimentale, 

piuttosto  che  sulla  base  dei  soli  principi. Interessato  all'interpretazione  dell'eredità  newtoniana, 

soprattutto  per  quanto  riguarda  le  sue  conseguenze  in  ambito  religioso, 

egli  è  l'interprete  più  rappresentativo  del  teismo  sperimentale  scozzese. Nell'Account, 

a  proposito  della  prova  dell'esistenza  di  Dio,  scrive: 

 

"Il  semplice  argomento  per  l'esistenza  di  Dio, chiaro  a  tutti  e  dotato  di  irresistibile  persuasione, 

è  quello  che  discende  dall'arte  manifesta  e  dall'adattamento  reciproco  delle  cose  che  incontriamo  in  ogni

  parte  dell'universo.  Qui  non  c'è  bisogno  di  ragionamenti  minuziosi  o  sottili: 

un'arte  manifesta  suggerisce  immediatamente  un  artefice. 

Esso  ci  colpisce  come  una  sensazione  e  i  ragionamenti  artificiosi  in  contrario  possono  confonderci, 

senza  però  scuotere  la  nostra  credenza. Nessuna  persona, per  esempio, 

che  conosca  i  principi  dell'ottica  e  la  struttura  dell'occhio, 

può  credere  che  sia  stato  formato  senza  abilità  in  questa  scienza...". 

 

Secondo  Maclaurin, il  cosiddetto "argomento  del  disegno" 

(design  argument)  a  sostegno  dell'esistenza  di  Dio, argomento  privilegiato  da  Locke, 

da  Newton  e  dal  teismo  sperimentale  in  genere, dimostra  sia  l'esistenza  sia  gli  attributi  divini. 

Maclaurin  intende  poi  risolvere  il  contrasto  tra  scienza  cartesiana  e  scienza  newtoniana  su  base  rigorosa

mente sperimentale, 

e  su  questa  stessa  base  partecipa  alla  disputa  sulla  "misura  delle  forze"  contro  i  leibniziani. 

Sempre  nell'Account, egli  pone  una  distinzione  netta  tra  i  sistemi  elaborati  dai  filosofi 

e  le  teorie  degli  scienziati, fondate sull'osservazione  e  sull'esperimento. 

Maclaurin  attribuisce  la  graduale  e  lenta  nascita  della  scienza  della  natura  all'opera  di  Copernico, 

Keplero, Galileo  e  Francesco Bacone, mentre  ritiene  che  i  vari  sistemi  speculativi, 

proposti  da  Cartesio  in  poi,  siano  fondati  soltanto  sulle  idee  e  sull'immaginazione, 

in  aperta  violazione  del  senso  comune  e  in  contrasto  con  l'osservazione  dei  fenomeni. Ad  esempio, 

egli  critica  i  cartesiani e i  materialisti  britannici 

perché  "per  il  gusto  di  spiegare  ogni  cosa  mediante  il  meccanicismo, 

sono  stati  indotti  a  escludere  dall'universo  tutto  ciò  che  non  fosse  materia  e  movimento". 

Maclaurin  condanna  poi  Berkeley  per  aver  sostenuto  che  esistono  soltanto  percezioni  e  spiriti  che  le  per

cepiscono, e  critica  Hume  perché, portando  alle  estreme  conseguenze  il  pensiero  di  Berkeley, 

non  ammette  neppure  gli  spiriti, ma  soltanto  le  percezioni. Inoltre, 

Maclaurin  polemizza  anche  con  Baxter  in  quanto, 

trascurando  "gli  anelli  intermedi  nella  catena  delle   cause", 

risolve  "affrettatamente  ogni  principio  nella  immediata  influenza  della  causa  prima, 

danneggiando  la  bellezza  della  natura", 

e  ponendo  così  fine  "alle  nostre  ricerche  sulla  parte  più  sublime  della  filosofia". 

Ancora  nell'Account, prima  di  esporre  i  concetti  fondamentali  dei  Principia  newtoniani, 

Maclaurin  ristabilisce  quelle  nozioni  del  senso  comune  che, a  suo  parere, 

la  "cattiva  filosofia"  ha  messo  erroneamente  in  discussione. Perciò, 

egli  si  ricollega  a  Locke  nel  sostenere  che  siamo  certi  della  nostra  esistenza  e  delle  nostre  idee  in  base

  alla  coscienza  interna, 



e  che  questa  medesima  coscienza  ci  garantisce  del  fatto  che  esistono  cause  o  poteri  al  di  fuori  di  noi, 

e  che  su  di  noi  agiscono. D'altra  parte, 

la  nostra  mente  è  conscia  della  propria  attività  nel  riflettere  sulle  idee, nel  ragionare  su  di  esse, 

nel  comporle  e  nel classificarle; da  ciò, 

dall'influenza  degli  oggetti  esterni  sulla  mente  e  dal  corso  della  natura  acquistiamo  con  facilità  le  idee  

di  causa  ed  effetto. Probabilmente, in  questa  volontà  di  affermare  la  validità  della  relazione  causale, 

si  può  leggere  anche  una  critica  a  Hume, 

per  il  quale  invece  noi  non  percepiamo  mai  una  reale  "connessione  necessaria"  tra  due  oggetti, 

ma  tale  connessione  è  soltanto  un'impressione  della  nostra  mente, 

ossia  la  determinazione  della  mente  a  passare  da  un  oggetto  ad  un  altro, da  un'idea  all'altra. 

In  generale, Maclaurin  assume  il  sistema  newtoniano  come  paradigma  della  ricerca  filosofica, 

e  considera  il  "senso  comune"  norma  e  limite  della  "buona  filosofia". 

Polemizza  poi  contro  il  misticismo  neoplatonico  per  ridimensionare  certe  interpretazioni  dello  Scolio  gen

erale  dei  Principia  di  Newton, interpretazioni  che, a  suo  parere, 

ne  travisano  il  rapporto  fra  Dio  e  l'universo, subordinando  così  la  fisica  alla  metafisica. 

 

Colin Maclaurin , (nato nel febbraio 1698, Kilmodan, Argyllshire, Scozia - morto il 14 giugno 1746, Edimburgo), 

matematico scozzese che ha sviluppato ed esteso il lavoro di Sir Isaac Newton nel calcolo , nella geometria e 

nella gravitazione . Un bambino prodigio, è entrato all'università di Glasgow all'età di 11 anni. All'età di 19 anni è 

stato eletto professore di matematica al Marischal College, Aberdeen, e due anni dopo è diventato membro 

della Royal Society of London. In questo momento conobbe Newton. Nella sua prima opera,Geometrica 

Organica; Sive Descriptio Linearum Curvarum Universalis (1720; "Geometria organica, con la descrizione delle 

curve lineari universali"), Maclaurin sviluppò diversi teoremi simili ad alcuni dei Principia di Newton , introdusse 

il metodo per generare sezioni coniche (il cerchio, l'ellisse, l'iperbole e parabola) che porta il suo nome, e ha 

mostrato che alcuni tipi di curve (di terzo e quarto grado) possono essere descritti dall'intersezione di due angoli 

mobili.Su raccomandazione di Newton, nel 1725 fu nominato professore di matematica all'Università di 

Edimburgo. Nel 1740 condivise, con i matematici svizzeri Leonhard Euler e Daniel Bernoulli , il premio 

offerto dall'Accademia delle scienze francese per un saggio sulle maree . I suoi due volumi Treatise of 

Fluxions (1742), una difesa del metodo newtoniano, fu scritto in risposta alle critiche del vescovo George 

Berkeley d'Inghilterra secondo cui il calcolo di Newton era basato su un ragionamento errato. Oltre a fornire una 

struttura geometrica per il metodo dei flussi di Newton, il trattato è degno di nota per diversi aspetti. Contiene 

soluzioni a una serie di problemi geometrici, mostra che figure stabili per unamassa fluida rotante omogenea sono 

gli ellissoidi di rivoluzione e fornisce per la prima volta la teoria corretta per distinguere tra massimi e minimi in 

generale ( vedi calcolo delle variazioni), sottolineando l'importanza della distinzione nella teoria dei punti multipli 

delle curve. Contiene anche una discussione dettagliata delle serie infinite , incluso il caso speciale della serie 

Taylor ora chiamata in suo onore. Nel 1745, quando I giacobiti (sostenitori del re Stuart Giacomo II e dei suoi 

discendenti) stavano marciando su Edimburgo , Maclaurin prese un ruolo di primo piano nella preparazione di 

trincee e barricate per la difesa della città. Non appena l'esercito ribelle conquistò Edimburgo, Maclaurin fuggì in 

Inghilterra finché non fu sicuro di tornare. Il calvario della sua fuga gli ha rovinato la salute ed è morto all'età di 

48 anni. Il resoconto di Maclaurin delle scoperte filosofiche di Sir Isaac Newton fu pubblicato postumo, così come 

il suo Trattato di algebra (1748). "De Linearum Geometricarum Proprietatibus Generalibus Tractatus" ("Un tratto 

sulle proprietà generali delle linee geometriche"), noto per le sue eleganti dimostrazioni geometriche, è stato 

aggiunto alla sua Algebra . 

 

 
Biography 

Colin Maclaurin was born in Kilmodan where his father, John Maclaurin, was the minister of the parish. The 

village (population 387 in 1904) is on the river Ruel and the church is at Glendaruel. 

 

John Maclaurin was more of a scholar than one would expect of a parish minister, for he had translated the 

Psalms into Gaelic. He had three sons. John, the eldest, following in his father's steps, became a minister; he was 

a public spirited man of profound learning, and corresponded with Jonathan Edwards, the American 

metaphysician. The second son, Daniel, died young after having given signs of extraordinary genius. Colin was 

the youngest. His father died when Colin was six weeks old. Colin Maclaurin's mother inherited a small estate in 

Argyllshire and it was on the estate that Colin spent the early years of his life. His mother wanted a good 

education for Colin and his brother John, so the family moved to Dumbarton where the boys attended school. 
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In 1707, when Colin was nine years old, his mother died so the task of bringing up Colin and his brother John 

fell to their uncle Daniel Maclaurin who was the minister at Kilfinan on Loch Fyne. 

 

Colin became a student at the University of Glasgow in 1709 at the age of eleven years. He was one of 

around 400 students. This may seem an unbelievable age for someone to begin their university education, but it 

was not so amazing at this time as it would be today. Basically Scottish schools and universities competed for the 

best pupils at that time, rather than a university education being seen as following a school education as is the 

norm today. 

 

Certainly Maclaurin's abilities soon began to show at Glasgow University. His first encounter with advanced 

mathematics came one year after he entered university, when he found a copy of Euclid's Elements in one of his 

friend's rooms. This was the standard text for mathematical study at this time, but Maclaurin studied it on his 

own, quickly mastering the first six of the thirteen books of the Elements. At Glasgow Maclaurin came into 

contact with Robert Simson who was the Professor of Mathematics there. Simson was particularly interested in 

the geometry of ancient Greece and his enthusiasm for the topic was to influence the young student Maclaurin. 

Tweddle in [23] looks at the correspondence between Simson and Maclaurin on conic sections 25 years after 

Maclaurin's student days at Glasgow. 

 

At the age of 14 Maclaurin was awarded the degree of M.A. after studying Latin, Greek, Logic, Moral 

Philosophy, Natural Philosophy and Mathematics. Although a master's degree in name, this was a first degree 

equivalent to a B.A. but the ancient Scottish universities (including St Andrews, my [EFR] own university) still 

retain the degree of M.A. as the first degree in Arts. However, Maclaurin had to defend a thesis in a public 

examination for the award of this degree (which is not the case today), and he chose On the power of gravity as 

his topic. The thesis, which developed Newton's theories, was written by a 14 year old boy at a time when such 

advanced ideas would only be familiar to a small number of the leading mathematicians. 

 

After graduating with the degree of M.A., Maclaurin remained at the University of Glasgow for a further year to 

study divinity. It had been his intention to enter the Presbyterian Church but [7]:- 

... becoming disgusted at the dissensions that had at that time crept into the church ... 

he decided against that career. 

 

After leaving Glasgow in 1714, Maclaurin returned to live with his uncle in the manse at Kilfinan. These were 

happy years for Maclaurin who studied hard and walked in the nearby hills and mountains for recreation. 

Unfinished scraps in his notebooks reveal the sensitivity of his nature as he would sometimes break out into 

poetic rhapsody on the beauties of the scene and the perfections of its Author. He clearly attained a very high 

standard in mathematics for, in August 1717, he was appointed professor of mathematics at Marischal College in 

the University of Aberdeen at the age of only 19. The appointment followed ten days of examinations to find the 

best candidate and it is clear that, despite there being another outstanding candidate, Maclaurin had the most 

knowledge of advanced topics. 

 

Maclaurin was to make two journeys to London, and the first of these he made in 1719. Maclaurin had already 

shown himself a very strong advocate of the mathematical and physical ideas of Newton, so it was natural that 

they should meet during Maclaurin's visit to London. It is surprising that some of Newton's biographers, for 

example A Rupert Hall in his 1992 biography, should declare that Maclaurin and Newton never met. Maclaurin 

writing of this visit to London in one of his letters (see for example letter 117 in [3]) states:- 

I received the greatest civility from [members of the Royal Society] and particularly from the great Sir Isaac 

Newton with whom I was very often. 

Maclaurin received more than civility from the Royal Society, for he was elected a Fellow of the Royal 

Society during this visit to London. 

 

A rather strange event in Maclaurin's career took place during the time he held the chair of mathematics at 

Aberdeen. Lord Polwarth was a diplomatic agent of King George II. At this time it was customary for the sons of 

the top people to make a grand tour of Europe as part of finishing their education. Polwarth invited Maclaurin to 

accompany his son George Hume (or Home) (1704 - 1724) on such a grand tour and, it is not too surprising that 

Maclaurin accepted this chance to travel and meet with French mathematicians. What is surprising is that he does 

not appear to have sought the necessary permission of the university authorities in Aberdeen, although he does 
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appear to have found someone to do his teaching. Turnbull writes however in [5]:- 

... one wonders what was happening to his unshepherded classes in Marischal College. Had he forgotten all 

about them; did he turn a deaf ear to all calls to return; was there something in him, akin to the impenetrable 

aloofness of Newton, which shut him off from his fellows and his duties at times of mental creativity. 

It was not a short tour, for Maclaurin spent two years travelling with Polwarth's son . It was an episode which 

was to end tragically, for while they were visiting Montpellier, Polwarth's son became ill and died. Maclaurin 

returned to Aberdeen to discover that the University was most certainly highly displeased that he had not been 

undertaking his duties for two years. It was certainly not the case that Maclaurin had been idle during his time 

away, for, while in France, he had been awarded a Grand Prize by the Académie des Sciences for his work on the 

impact of bodies. 

 

Despite being reinstated to his chair by the University of Aberdeen, Maclaurin sought a position in the 

University of Edinburgh. James Gregory, not the famous mathematician of that name but rather the lesser known 

James Gregory (1666 - 1742) who was a brother of David Gregory, held the chair of mathematics at Edinburgh 

but had become too ill to carry out the work. The University of Edinburgh sought to appoint someone to a joint 

professorship with James Gregory and, on 21 August 1725, Newton wrote to Maclaurin offering his support in 

recommending him for appointment to the post (see [1], or [7] or letter 122 of [3]):- 

I am very glad to hear that you have the prospect of being joined with Mr James Gregory in the Professorship of 

Mathematics at Edinburgh, not only because you are my friend, but principally because of your abilities, you 

being acquainted as well with the improvements of Mathematics as with the former state of those sciences. I 

heartily wish you good success, and shall be very glad to hear of your being elected. 

In November 1725 Newton wrote to John Campbell, the lord provost of Edinburgh, supporting Maclaurin's 

appointment (see [1], or [7]):- 

I am glad to understand that Mr Maclaurin is in good repute amongst you, for I think he deserves it very well: 

And to satisfy you that I do not flatter him, and also to encourage him to accept the place of assisting Mr 

Gregory, in order to succeed him, I am ready (if you will please give me leave) to contribute twenty pounds per 

annum towards a provision for him till Mr Gregory's place becomes void, if I live so long. 

There is no evidence to suggest that Edinburgh took Newton up on his offer to contribute to Maclaurin's salary. 

Maclaurin began his appointment to the University of Edinburgh on 3 November 1725. He became a popular 

teacher with a class of over 100 students, though he did not receive a full salary until 1742, four years before his 

death. The Church of Scotland leader Alexander Carlyle (1722 - 1805) wrote in his autobiography: 

Maclaurin was at this time a favourite professor, and no wonder, as he was the clearest and most agreeable 

lecturer on that abstract science that ever I heard. He made mathematics a fashionable study ... 

Maclaurin was to spend the rest of his career in Edinburgh. On 8th July 1733 he married Anne Stewart, who was 

the daughter of the Solicitor General for Scotland. They were to have seven children but, as was common at that 

time, not all reached adulthood. Of the seven children, two boys and three girls survived him. Not long after his 

marriage, Maclaurin worked to expand the Medical Society of Edinburgh into a wider society to include other 

branches of learning. Maclaurin himself acted as one of the two secretaries of this expanded Society and at the 

monthly meetings he often read a paper of his own or a letter from a foreign scientist on the latest developments 

in some topic of current interest. This Society would, after Maclaurin's death, become the Royal Society of 

Edinburgh. 

 

Maclaurin did notable work in geometry, particularly studying higher plane curves. In fact his first important 

work was Geometrica Organica; Sive Descriptio Linearum Curvarum Universalis Ⓣ published in 1720 while he 

was at the University of Aberdeen. In 1740 he was awarded a second prize from the Académie des Sciences in 

Paris, this time for a study of the tides De Causa Physica Fluxus et Reflexus Maris Ⓣ. He used Newton's theory 

of gravity to show that a smooth sphere covered by a sufficiently deep ocean under the tidal force of a single 

deforming body is a prolate spheroid with major axis directed toward the deforming body. This prize was jointly 

awarded to Maclaurin, Euler and Daniel Bernoulli, bracketing Maclaurin with the top two mathematicians of his 

day. 

 

In 1742 Maclaurin published his 2 volume Treatise of fluxions, the first systematic exposition of Newton's 

methods written as a reply to Berkeley's attack on the calculus for its lack of rigorous foundations. Maclaurin 

wrote in the introduction (see for example [1]):- 

[Berkeley] represented the method of fluxions as founded on false reasoning, and full of mysteries. His objections 

seemed to have been occasioned by the concise manner in which the elements of this method have been usually 

described, and their having been so much misunderstood by a person of his abilities appeared to me to be 
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sufficient proof that a fuller account of the grounds of this was required. 

 

The Treatise of fluxions is a major work of 763 pages, much praised by those who read it but usually described as 

having little influence. The article [10], however, argues convincingly that Maclaurin's influence on the 

Continentals has been underrated. Grabiner gives five areas of influence of Maclaurin's treatise: his treatment of 

the fundamental theorem of the calculus; his work on maxima and minima; the attraction of ellipsoids; elliptic 

integrals; and the Euler-Maclaurin summation formula. 

 

Maclaurin appealed to the geometrical methods of the ancient Greeks and to Archimedes' method of 

exhaustion in attempting to put Newton's calculus on a rigorous footing. It is in the Treatise of fluxions that 

Maclaurin uses the special case of Taylor series now named after him and for which he is undoubtedly best 

remembered today. The Maclaurin series was not an idea discovered independently of the more general result 

of Taylor for Maclaurin acknowledges Taylor's contribution. Another important result given by Maclaurin, which 

has not been named after him or any other mathematician, is the important integral test for the convergence of an 

infinite series. The Treatise of fluxions is not simply a work designed to put the calculus on a rigorous basis, for 

Maclaurin gave many applications of calculus in the work. For example he investigates the mutual attraction of 

two ellipsoids of revolution as an application of the methods he gives. 

 

Other topics which Maclaurin wrote on were the annular eclipse of the sun in 1737 and the structure of bees' 

honeycombs. He also contributed to actuarial studies as one of the founders of the topic and [5]:- 

He laid sound actuarial foundations for the insurance society that has ever since helped the widows and children 

of Scottish ministers and professors. 

Maclaurin wrote to the Reverend Robert Wallace, Moderator of the General Assembly of the Church of Scotland 

on May 23, 1743: 

As you was pleased to mention my opinion concerning the scheme for providing an annuity to ministers widows 

and a stock for their children, in the committee of the general Assembly, I therefore thought it my duty to go over 

those computations again with care and lay the result fully before you to prevent mistakes of any kind. 

Maclaurin did become involved in controversy with other mathematicians over a number of results. Two are well 

documented, one being with William Braikenridge (see our biography of Braikenridge in this archive, and 

also [16]) on the argument over the result:- 

... if the sides of a polygon pass through fixed points and all but one of the vertices lie on fixed lines, then the 

remaining vertices describe a conic section or a straight line. 

In [17] the controversy between Maclaurin and George Campbell over complex roots is described. Again the 

argument, which Maclaurin calls "a disagreeable dispute", was about priority. See also [27]. 

 

We should not only comment on Maclaurin's mathematical research, however, but also on his qualities as a 

teacher. His teaching at the University of Edinburgh came in for considerable praise [7]:- 

... such was his anxiety for the improvement of his scholars that if at any time they seemed not fully to 

comprehend his meaning, or if, upon examining them, he found they could not readily demonstrate the 

propositions from which he had provided, he was apt rather to suspect his own explanation to have been 

obscure, than their want of genius or attention, and therefore would resume the demonstration in some other 

method, to try if, by exposing it in a different light, he would give then a better view of it. 

Maclaurin played an active role in the defence of Edinburgh during the Jacobite rebellion of 1745. As the 

Jacobite army marched towards Edinburgh in September 1745, Maclaurin worked endlessly in attempting to 

prepare the defences of the city. He described the events (see for example letter 100 of [3]):- 

The care of the walls was recommended to me, in which I laboured night and day under infinite discouragements 

from superior powers. When I was promised hundreds of workers I could hardly get dozens. This was daily 

complained of, redress was promised but till the last two days no redress was made, and then it was too late. 

The Jacobite army reached Edinburgh on 15 September 1745 and, after negotiations had failed, the gates of the 

city were opened. The castle held out. Maclaurin fled to England and while in Newcastle he received an 

invitation from the Archbishop of York to be his guest in York. There he:- 

... lived for some time as happy as was possible for a man who had left his country in such a situation and his 

family in it behind him. 

When the Jacobite army marched south from Edinburgh, Maclaurin returned to the city in November 1745. 

However, he was weakened by his exertions in preparing the defences of Edinburgh, by the difficult journeys to 

and from York, by the cold winter weather, and by a fall from his horse. On 26 December 1745 he wrote:- 

I have not been [out] since December 3. My illness seemed dangerous, the physicians call it an obstruction in the 
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reins [kidneys] from the severe cold in travelling November 14, 15 and 16. I had a swelling about my stomach. 

He died the following year in Edinburgh and was buried in Greyfriars Church where his grave can still be seen at 

the south-west corner. 

 

Many wrote of Maclaurin's outstanding kindness. He was described as [7]:- 

... kindly and approachable ... 

and it was said that the help he gave to his students:- 

... was never wanting; nor was admittance refused to any except in his teaching hours. 

His friendship was exceedingly highly valued:- 

His acquaintance and friendship were ... centred by the ingenious of all ranks; who by their fondness for his 

company, took up a great deal of his time, and left him not master of it, even in his country retreat. 

Maclaurin's Treatise on algebra was published in 1748, two years after his death. Another work Account of Sir 

Isaac Newton's discoveries was left incomplete on his death but was published in 1750. 

 

As mentioned above, Maclaurin is best known for the Maclaurin Series, which is a special case of 

the Taylor series. He is also remembered for the Euler-Maclaurin Summation Formula and for the Maclaurin-

Cauchy Integral Test for Convergence which Maclaurin discovered 50 years before Cauchy was born. Maclaurin 

was the first to discover Cramer's Paradox on the intersection of curves. 

 

One of his papers remained unpublished until 1996 when Grabiner published [11]. In this work Maclaurin 

considers the geometric problem of finding the difference between the volume of the frustum of a solid of 

revolution which is generated by a conic section and the volume of the cylinder of the same height as the frustum 

having diameter equal to that of the frustum at the midpoint of its height. 

 
[Una copia offerta su EBAY a 370 €. Altro esemplasre venduto, sempre su EBAY, a 170 €] 

 

[Un esemplare offerto a 500 € da  CLAVREUIL (Paris, France), dove si precisa: << Première édition de la 

traduction française de cet ouvrage posthume, sur l'application de l'algèbre à la géométrie. MacLaurin défendit 

et approfondit les recherches de Newton.>>.] 
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• John Rowning (1753; 1759): “A Compendious System of Natural Philosophy. With 

Notes, Containing the Mathematical Demonstrations, and Some Occasional Remarks. 

In Four PARTS… By J. Rowning, M. A. Rector of Anderby in Lincolnshire, and late 

Fellow of Magdalen College in Cambridge.” (completo in 2 voll.; ma da due diverse 

edizioni):  

  Vol. 1.  [Parts 1 and 2 (complete), and Part 3 (first part: ch. 1-7)]. [Londra:]  

“London, Printed for Sam. Harding, on the Pavement in St. Martin’s Lane. 1753.”  

 Vol. 2.  [Part 3 (second part: ch. 8-14, + dissert.), and Part 4 (complete)]. 

[Londra:] “London: Printed for John Rivington, at the Bible and  Crown  in St. Paul’s 

Church-yard ;  James Rivington and James Fletcher, at the Oxford Theatre in Pater-

Noster-Row ;  and Stanley Crowder, at the Looking-Glass near London-Bridge. 1759.”  
 

 Vol. 1, in 8°.  [ii], xlvi, 80, 176, 96 pp.num. [risulta mancante6  l’intera Appendix to Part I (di 19 pp. 

numerate a sé da 1 a 19, con la sua relativa tavola incisa in rame), alla fine della Prima Parte, contenente i due 

capitoli: “Of the vibration of a Pendulum in a cycloid”  e  “Of the Centers of Oscillation and Percussion”.],  con 

20 tavole incise in rame ripiegate all’interno del vol. (delle 21 previste, visto che è mancante quella dell’Appendix 

to Part I ):  8 relative alla Part I : Mechanics,  6 alla Part II : Hydrostatics, 6 alla prima parte della Pars III : 

Optics.   Leg. in piena pelle coeva con dorso a 5 nervi e Titolo in oro su tassello rosso.  Quinta (?) edizione. 

 Vol. 2, in 8°,  [ii], 97-212, 3-284, 20 pp.nn. per l’indice (generale). Completo delle 22 tavole incise inrame 

previste: 9 tavole (dalla VII alla XV) della continuazione della Part III , e 13 tavole (da I a XIII) della Part IV : 

Astronomy.   Leg. in piena pelle coeva con dorso a 5 nervi e tracce del Titolo in oro su tassello rosso al dorso.  

Sesta (?) edizione.  [Owner’s names on front free endpaper and Burgiss Allison, stamped at top of totle page. This 

is presumably, the BURGISS ALLISON  who was Chaplain of the United States House of Representative. 

ROWNING, JOHN (1701?–1771), mathematician, born about 1701, was son of John Rowning of Ashby-with-

Fenby, Lincolnshire. He was educated at the grammar school in Glanford Brigg. Entering Magdalene College, 

Cambridge, he graduated B.A. in 1724 and M.A. in 1728. He obtained a fellowship at his college and was subse-

quently appointed rector of the college living of Anderby in Lincolnshire. He was a constant attendant of the 

meetings of the Spalding Society. A brother was a great mechanic and watchmaker, and he is said himself to 

have had ‘a good genius for mechanical contrivances.’ ‘Though a very ingenious and pleasant man, he was of an 

unpromising and forbidding appearance—tall, stooping at the shoulders, and of a sallow, down-looking counte-

nance.’ He died at his lodgings in Carey Street, near Lincoln's Inn Fields, in November 1771. An epitaph, by Jo-

seph Mills of Cowbit, is quoted in Nichols's ‘Literary Anecdotes’ (vi. 109). Rowning was married and had one 

daughter. 

Rowning's chief work was ‘A Compendious System of Natural Philosophy,’ in four parts, which went through 

seven editions between 1735 and 1772. He also wrote a ‘Preliminary Discourse to an intended Treatise on the 

Fluxionary Method,’ 1756, which is largely argumentative (see a notice in Monthly Review, 1756, i. 286); and 

published two papers in the ‘Philosophical Transactions:’ (1) ‘A Description of a Barometer, wherein the Scale 

 

6 Presumibilmente, una “dimenticanza” del legatore, vista la natura integra del volume e della natura coeva, forse originale, 

della legatura. 
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of Variation may be increased at Pleasure,’ 1733; (2) ‘Directions for making a Machine for finding the Roots of 

Equations universally,’ 1770. 
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John Rowning was a natural philosopher and mathematician. These dissertations discuss many topics including 

the properties of bodies, their laws of motion, mechanical powers, hydrostatics and pneumatics, optics, catoptrics 

and more.  
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Scheda relative a un esemplare (complete dei 2 voll.) offerto dalla “Blackwell Rare Books” (Oxford, UK), 

(1/12/2018) a 800 £: 

Descrizione: Printed for Sam. Harding, 1753. 2 vols., incorporating 4 parts each with its own title-page, 44 folding 

engraved plates, a little spotting at the beginning of vol. i, occasional minor browning, pp. [ii], xlvi, [ii], 80, 19, 

176, 96; [vi], 97-284, [22, index], 8vo, contemporary calf, double gilt rules on either side of raised bands on spine, 

red lettering piece, numbered in gilt direct, slight rubbing to joints and short cracks at head of spine of vol. ii, still 

a very good copy, with the contemporary engraved armorial bookplate in each vol. of Lord Bamff. 'Rowning's 

interest in mechanical matters led him to devise an expanded-scale barometer, achieved by floating the tube and 

cistern in a liquid, with a protruding vertical rod acting as a pointer. With changing pressure, both mercury and 

liquid levels changed, the overall rise and fall being greater than that of the mercury alone. Though ingenious, the 

device was impractical, and the theory more complicated than Rowning suspected; it was, however, published in 

the Royal Society's Philosophical Transactions (38, 1733, 39–42). His chief work was his Compendious System 

of Natural Philosophy (2 vols.), which went through seven editions between 1735 and 1772' (ODNB). 'One of the 

most popular texts throughout the eighteenth century . used at Cambridge and Oxford, at the College of William 

and Mary in Virginia, at many dissenting academies, and by John Wesley for his itinerant preachers . Chiefly 

distinguished for its clarity, the work should also be nioted for itsexplicit rejection of Newtonian ether . and its 

proposal of alternating spheres of attraction abnd repulsion some tweny years before Boškovic' (DSB). Each part 

has its own title-page, and they bear varying dates and edition statements (the general title having no edition 

statement). Part I is Firfth edition, with additions, 1752; Part II, fifth edition, 1751; Part III does not have a title-

page, but the continuation of it in vol. ii does, second edition, 1743; Part IV has no edition statement, and is dated 

1742. 

 
Altro set completo, della Terza Edizione (Londra, Harding, 1738), leg. in un singolo vol. offerto da Rook Books, 

(Bath UK) a 630 €.  

Il solo vol. 1 dell’ediz. Successive alla nostra, del 1758, offerto da  Covers-Rare Books, Inc. ABAA (Gloucester 

City, NJ, U.S.A.) a 151 (+ 30) €, (1/2018). 

 

 
 

https://www.abebooks.it/between-the-covers-rare-books%2c-inc-abaa/11855/sf
https://www.abebooks.it/between-the-covers-rare-books%2c-inc-abaa/11855/sf
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• Camus (1764; 1755; 1758; 1752): “Cours de Mathématique. (Completo: Tre Parti in 

4 voll.): Primiere Partie, Elemens d’Arithmetique; [Seconde Partie, Elemens de 

Geometrie Theorique et Pratique.]; [Troisième Partie, Elémens de Méchanique Statique 

(2 voll.) (tome premier e tome second.)]. Par M. Camus, De l’Academie Royale des 

Sciences,...” [Parigi:]  “A Paris, De l’impremerie de Ballard, Seul Imprimeur du Roi 

pour la Musique, & Noteur de la Chapelle de Sa Majesté,… MDCCLXIV.   [MDCCLV.] 

[D’après la Copie de l’Imprimerie Royale. A Paris, Chez Durand, rue du Foin,la 

premiere porte cochere en entrant par la rue Saint Jacques, au Griffon. M.DCCLVIII.] 

[A Paris, de l’Imprimerie Royale. M.DCCLII.] ” 

 

Completo. Tre Parti in 4 tomi.  In 8°gr. (14 x 22 cm). Primiere Partie [1764]: 6 cc., 489 pp.num.; Seconde Partie 

[1755]: 6 pp.nn., 568 pp.num. Completo delle XXV tavole ripieg. contenenti figure a carattere geometrico; 

Troisième Partie (tome premier.) [1758]: 20 pp.nn., 375 pp.num.,  Completo delle 29 tavv. ripieg.  incise in rame;  

Troisième Partie (tome seconde) [1752]: 8 pp.nn., 459 pp.num.,  2 pp.nn., 1 c.b. Completo delle 36 tavv. ripieg.  

incise in rame.  Tre dei 4 voll. hanno una  Leg. in piena pelle coeva con titolo in oro su tassello rosso al dorso; 

poco leggibile quello nella “Prima Parte”. Assente nel tome second della Terza Parte. Tagli rossi; il tome premier  

della Troisième Partie ha invece una leg. in mezza pelle moderna con piatti marmorizzati. La PRIMA PARTE (in 

Terza edizione)  tratta di “Aritmetica”. La SECONDA PARTE (in Seconda edizione) è invece relativa alla 

“Geometria Teorica e Pratica”. La TERZA PARTE (in due tomi) tratta la Meccanica Statica; il primo tomo è in 

Seconda edizione,  mentre il secondo è in Prima Edizione (stampata tra il 1749 e il 1752).  
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Camus, Charles 

Etienne Louis : de 



 Titolo  2: Elemens de geometrie théorique et pratique  

 Pubblicazione  
A Paris : de l'imprimerie de Ballard, seul imprimeur du Roi pour la 

musique, ... 1755 
 Descrizione fisica  VI, 568 p., 25 c. di tav. ripieg. ; 8o 

 Note generali  

· Fregi e iniziali xilogr 

· Segn.: a³ A-2M⁸ 2N⁴ 

· L'ultima c. e bianca. 
 Impronta  · eses s.de ).ut reSo (3) 1755 (R) 

 Fa parte di  

Cours de mathématique. Par m. Camus, de l'Academie royale des 

sciences, ... Première partie (-troisième) | Camus, Charles Etienne Louis : 

de 
 Nomi  · [Autore] Camus, Charles Etienne Louis : de  

 Luogo 

normalizzato  
FR Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\TO0E\093593 

Dove si trova  

Biblioteca storica della Provincia di Torino - Torino 

 

[I due voll. che costituiscono la “Terza Parte”: Elemens de Mechanique Statique, offerti (in Prima ediz., 1751-

17527) su EBAY a 260 € (4/2019); lo stesso: 240 € (7/2020).] 

[il solo 2° vol. (Geometrie) offerto su EBAY a 299,95 € (7/2020).] 

[Una sola delle due parti della “Statica) (nell’ediz. 1767) offerta a 120 € (10/2020) su EBAY.] 

Charles Étienne Louis Camus 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

Charles Étienne Louis Camus (25 August 1699 – 2 February 1768), was a French mathematician and 

mechanician who was born at Crécy-en-Brie, near Meaux. 

He studied mathematics, civil and military architecture, and astronomy after leaving Collège de Navarre in 

Paris.[1] In 1730 he was appointed professor of architecture and, in 1733, associate of the Académie des Sciences. 

He also became a professor of geometry, secretary to the Academy of Architecture and fellow of the Royal 

Society of London. In 1727 he presented a memoir to the academy on masting ships, in consequence of which he 

was named the same year joint mechanician to that body. In 1736 he accompanied Pierre Louis Maupertuis and 

Alexis Claude Clairaut in the expedition to Lapland for the measurement of a degree of meridian arc. He was the 

author of a Cours de mathématiques (Paris, 1766), and a number of essays on mathematical and mechanical 

subjects.[2] 

He was also employed in a variety of public works, and in 1765 was chosen a fellow of the Royal Society of 

London. He died in 1768. 

Works 

• Traité des forces mouvantes ("Treatise of moving forces"); 1722. 

• Cours de mathématique ("Course of mathematics"); 3 parts, 1749–52:  

Part 1: Élémens d'arithmétique (1749). 

Part 2: Élémens de géométrie, théorique et pratique (1750). 

Part 3: Élémens de méchanique statique (1751–52). 

 
7 Il Tome second è perciò identico al nostro esemplare. 
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Camus, Charles-Étienne-Louis 

(b. Crécyen-Brie, France, 25 August 1699; d. Paris, France, 4 May 1768), 

mathematics, mechanics, astronomy. 

 

500GB Gaming Console Bundle - Today's Special Only At HSN® 

The Latest Generation Of Gaming w/ UHD, Streaming & More. Shop HSN® Now & Save! 

hsn.com/TodaysSpecial/OnSaleNow | Sponsored▼ 

 

Camus was the son of Marguerite Maillard and Étienne Camus, a surgeon. He early evidenced mathematical and 

mechanical abilities that induced his parents to send him to the Collège de Navarre. He subsequently continued 

to study mathematics (with Varignon) and also undertook work in civil and military architecture, mechanics, and 

astronomy. 

In 1727 Camus entered the Academy of Sciences’ prize competition for the best manner of masting vessels. His 

memoir on this subject won half the prize money and was published by the Academy; more important, it was 

mainly responsible for bringing him election to that body as an assistant mechanician on 13 August 1727. 
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During the next forty years Camus served the Academy as administrator (he was its director in 1750 and 1761), 

as frequent commissioner for diverse examinations, and as active scientist. In the last capacity he presented some 

purely mathematical memoirs, although the greatest number of his contributions dealt with problems of 

mechanics. These included treatments of toothed wheels and their use in clocks, studies of the raising of water 

from wells by buckets and pumps, an evaluation of an alleged solution to the problem of perpetual motion, and 

works on devices and standards of measurement. His most important scientific service was with Maupertuis, 

Clairaut, and Lemonnier on the Academy’s 1736 expedition to Lapland to determine the shape of the earth. He 

subsequently served with the same people to determine the amplitude of the arc of Picard’s earlier measure and, 

several years later, with Bouguer, Pingré, and Cassini de Thury in closely related operations. He was also 

involved in Cassini de Thury’s famous cartographical venture, which produced the Carte de la France published 

by the Academy in 1744–1787. 

In 1730 Camus was named to the Academy of Architecture and became its secretary shortly thereafter. There he 

gave public lessons to aspiring architects as the Academy’s professor of geometry. These lessons later served as 

the basis of a Cours de mathématiques that he drew up for the use of engineering students, a task he assumed in 

1748 in conjunction with the creation of the École du Génie at Mézières. A standard examination procedure was 

also established, and Camus was named the examiner of engineering students. 

According to his instructions, Camus’s course was to consist of four parts—arithmetic, geometry, mechanics, 

and hydraulics; the Cours, published in three parts from 1749–1751, covered all but the last. (Among the large 

number of manuscripts left at his death were a work on hydraulics, apparently intended to complete the Cours, 

and a treatise on practical geometry differing from what he had published.) In 1755, when Camus was also 

named the examiner for artillery schools, this Cours became the standard work for artillery students. Its great 

success was, therefore, due more to Camus’s monopoly on examinations than to its intrinsic merit. In point of 

fact, the Cours came under increasing attack in the 1760’s as inappropriate for artillery students and too 

elementary for those at Mézières. 
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11/1996, entrambi a Lit. 1.300.000. 
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Descrizione libro: Imprimerie de Ballard, PARIS, 1764. Couverture rigide. Condizione libro: Assez bon. M. 
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du Corps Royal de l'Artillerie, Professeur & Secrétaire Perpétuel de l'Académie Royale d'Architecture, Honoraire 

de l'Académie de Marine COURS DE MATHEMATIQUE SECONDE PARTIE ELEMENS DE GEOMETRIE, 

THEORIQUE ET PRATIQUE Troisième édition 1764, à Paris, Editions de l'Imprimerie de Ballard, Seul 

Imprimeur du Roi pour la Musique, & Noteur de la Chapelle de Sa Majesté Avec Approbation & Privilège du Roi 

In-8 (14,5 x 22 cm), relié, VI-568 pages Reliure plein cuir d'époque, dos à nerfs titré orné doré, liserets or aux 

plats, tranche entièrement rouge, lettrines, bandeaux, culs-de-lampe Ouvrage illustré de 25 planches dépliantes 

(petite annotation manuscrite au dos Pl 11) Contenu du livre : Notions préliminaires - Des lignes (droites & courbes 

en général, angles en général & de leurs différentes espèces, perpendiculaires & obliques, lignes droites parallèles 

construction & définition des parallèles, lignes circulaires & de leur rencontre entr'elles & avec les lignes droites, 

la division de la circonférence du cercle [en degrés, minutes, secondes, etc.] & son usage dans la mesure des 

angles) - Des superficies & de leurs figures (triangles, parallélogrammes, polygones, de la réduction de l'addition 

soustraction multiplication & division des figures rectilignes) - Des rapports & des proportions en général - Des 

figures semblables & des lignes proportionnelles dont elles sont composées (lignes coupées proportionnellement 

des triangles semblables & lignes qui concourent en un même point, polygones semblables en général, points 

semblablement placés, rapports des lignes homologues & contours des figures semblables) - Des rapports des 

surfaces des parallélogrammes, des triangles & des figures semblables (rapports & valeurs des quarrés 

relativement aux lignes ou portions de ligne sur lesquelles ces quarrés sont construits, rapports des surfaces des 

parallélogrammes des triangles & figures semblables en général, rapports des figures emblables dont les côtés 

homologues forment un triangle rectangle, addition soustraction multiplication & division des figures semblables, 

quarrés construits sur les côtés d'un triangle non rectangle & sur les côtés & les diagonales d'un parallélogramme. 

l'aire d'un triangle quelconque. quadrilatère inscrit dans le cercle) - Des lignes coupées en raison réciproque & des 

moyennes proportionnelles, des lignes coupées en moyenne & extrême raison & de leur usage pour diviser 

géométriquement la circonférence du cercle en dix parties égales; & des lignes coupées de différentes manières 

pour la division d'un triangle par une ligne menée par un point donné quelconque (lignes coupées en raison 

réciproque & moyennes proportionnelles, lignes coupées en moyenne & extrême raison. Pentagones & décagones 

réguliers, lignes dans lesquelles on considère trois segmens dont l'un est moyen proportionnel entre les deux autres 

& la propriété de ces lignes pour la division des plans rectilignes) - Des plans & de leur rencontre entr'eux & avec 

des lignes droites - Des solides (prismes & cylindres, pyramides et cônes, sphère,rapports des surfaces & des 

solidités des corps semblables) - De la trigonométrie plane (la construction des tables de sinus tangentes & 

sécantes, usage des sinus tangentes & sécantes ou de leur logarithmes pour résoudre les problèmes de 

trigonométrie plane, résolution des triangles rectilignes rectangles ou non rectangles) - De la rectification de la 

circonférence du cercle & des angles de panier composées de plusieurs arcs de cercles (rectification de la 

circonférence du cercle & de ses parties, ellipse de l'anse de panier & de sa rectification) Etat : coupure sans 

manque pages 151 à 156, coins et tranches de plat émoussés, frottements à la reliure, petit travail de ver au dos 

sans gravité, papier propre, ouvrage solide agrémenté de superbes planches ! poids : 1,3 kg. 
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CORSINI, Edoardo 

di Ugo Baldini - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 29 (1983)  

CORSINI, Edoardo (Odoardo). - Nacque da Pellegrino il 4 ott. 1702 a Fellicarolo di Fanano (Modena) e fu 

battezzato con il nome di Silvestro, mutato poi all'ammissione tra gli scolopi in Eduardus a S. Silvestro (il C. ed 

altri useranno quasi costantemente la forma toscana Odoardo). Il C. studiò nelle Scuole pie di Fanano fino al 

1717 quando decise di entrare nell'Ordine calasanziano, iniziando il noviziato a Firenze; qui continuò gli studi 

con un biennio dì lettere e lingue classiche e un quadriennio di filosofia e teologia, subendo l'influenza di V. 

Talenti, che accanto alla scolastica aveva introdotto nell'insegnamento alcuni elementi del pensiero moderno. 

Fin da questi anni i superiori apprezzarono le sue doti, fondate su una forte capacità di lavoro e un'impostazione 

mentale riflessiva e metodica, con prevalenza dell'abito analitico sull'intuizione brillante e rapsodica; a questa 

fisionomia intellettuale, che ben si coglie nelle opere della maturità, corrisponderanno le posizioni filosofico-

religiose del C., aliene dall'arroccamento metafisico ma anche dall'accettazione indiscriminata dei temi 

illuministici. La storia personale del C. s'identifica in gran parte con quella della sua produzione intellettuale; 

questa però non ebbe un corso lineare e mostra fasi la cui successione fu dovuta in parte a ragioni contingenti, 

anche se è sottesa da una fisionomia costante: ciò va osservato in quanto la fase più matura del lavoro del C., 

quella delle grandi opere erudito-antiquarie, ha caratteri tematici e metodici connettibili in parte alle esperienze 

precedenti. 

Quando terminò gli studi, nel 1723, i superiori lo scelsero come docente di filosofia nella scuola di Firenze, 

ancor prima dell'ordinazione sacerdotale (1725). Introdusse nell'uso testi di autori della area cartesiana, come il 

Duhamel, ed incoraggiò i suoi studenti ad attingere anche ad autori moderni per la preparazione delle tesi 

pubbliche di filosofia, attirandosi antipatie e anche accuse esplicite di eterodossia, che gli procurarono una 

sospensione dall'insegnamento per accertamenti; questi si conclusero favorevolmente per lui, ma forse non è 

privo di significato il fatto che in seguito fu trasferito alla cattedra di teologia scolastica e dogmatica, presentante 

spazi interpretativi molto più ristretti. L'ambito d'interessi del C. in questi anni si può capire solo tenendo conto 

di ciò che per "filosofia" si intendeva ancora nella didattica dell'epoca: vi confluivano temi logico-metafisici, 

l'etica, la filosofia naturale (cosmologia, proprietà generali dei corpi e del moto) e, nel caso della cattedra del C., 

anche la matematica: si trattava d'una sintesi "scientifica" il cui presupposto era l'unità del sapere, in una 

strutturazione piramidale al cui vertice si collocava la metafisica ed alla cui base erano discipline più "concrete", 

in senso sia fattuale (fisica) sia valutativo (etica). La struttura era stata incrinata dagli sviluppi filosofico-

scientifici del secolo precedente, che però tardarono a farsi largo nella didattica, particolarmente in quel cardine 

istituzionale della tradizione che erano le scuole religiose; è in questa prospettiva latamente storica di estensione 

di sviluppi "laici" alla didattica ufficiale che l'insegnamento del C. a Firenze è significativo, e non in una 

strettamente speculativa, dove la sua elaborazione appare scarsamente originale, come si può verificare nelle 

Institutiones philosophicae ac mathematicae ad usum Scholarum Piarum, il trattato che pubblicò a Firenze in sei 

volumi tra 1731 e 1734 sulla base delle sue lezioni, anche allo scopo di mostrare l'insussistenza delle critiche 

mosse al suo insegnamento. 

I volumi riguardano nell'ordine: logica, fisica generale, astronomia e cosmologia, psicologia e metafisica, etica; 

il sesto, che è un trattato di geometria classica, cioè sintetica, fu edito in realtà anteriormente agli altri, e circolò 

anche separatamente. L'opera conobbe un buon successo su scala nazionale; una seconda edizione, che si ebbe a 

Bologna nel 1741-42 in cinque volumi, ripresa poi a Venezia dal 1764, escludendo la matematica, ricevette dal 

C. modifiche significative allo scopo di differenziare nettamente la sua impostazione da quelle materialistiche, 

sensistiche e deistiche la cui diffusione in Italia si andava facendo apprezzabile. Una analoga preoccupazione di 

difesa della teologia naturale contro la scepsi illuministica fu, a detta di uomini molto vicini al C. come C. 

Antonioli e A. Fabroni, il criterio ispiratore di un compendio di metafisica che egli pubblicherà a Venezia nel 

1754 (Institutiones metaphysicae in usus academicos). Formalmente, le Institutiones presentano una 

strutturazione quasi interamente tradizionale, anche nelle articolazioni tematiche minute, ciò che mostra bene che 

esse furono intese come manuale rientrante nella tipologia didattica consolidata, e non come opera di ricerca 

innovativa; quanto ai contenuti, le novità non sono numerose, e tendono a concentrarsi nelle parti II e III a 
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carattere osservativo-fattuale, senza investire cospicuamente il livello logico-categoriale e metafisico del 

discorso. Il C. rivendica l'antidogmatismo, inteso come non allineamento in una specifica corrente filosofica, 

come tipico dell'intera tradizione scolopia, ed imposta l'esposizione di filosofia naturale in modo storico-

eclettico; comunque i suoi autori moderni sono ancora Cartesio e Gassendi, ed assunte ad indice 

dell'adeguamento della cultura filosofico-scientifica toscana del primo Settecento ai progressi internazionali le 

Institutiones paiono indicare una informazione notevolemente arretrata (non compaiono Newton, Locke, 

Leibniz). Il trattato è quindi ben lontano dall'essere rivoluzionario, ma alla sua comparsa certe novità che 

introduceva in un fronte didattico fin allora compatto fecero premio rispetto ai suoi aspetti statici, e lo si può 

assumere insieme con lavori contemporanei di filosofi-scienziati religiosi come Fortunato da Brescia, Fromond 

ed altri come preannuncio della revisione del rapporto tra Chiesa e pensiero moderno intervenuta durante il 

pontificato di Benedetto XIV. 

Il volume di matematica annesso alle Institutiones non fu frutto d'un interesse contingente, legato alla natura 

composita dell'insegnamento affidato al Corsini. Pur non andando al di là d'un discreto manuale scolastico (lo 

stesso simpatetico Fabroni lo definirà "satis bonus", e non mancarono le critiche), si sviluppò ed ebbe ristampe: 

una seconda edizione italiana, con elementi di aritmetica e geometria pratica, si ebbe a Firenze nel 1735 col 

titolo di Elementi di matematica, e fu ristampata in due volumi a Venezia nel 1738 e nel 1765. Un interesse del 

C. per la matematica è documentato fin dal 1723, quando un suo superiore inviò a G. Grandi, matematico 

dell'università di Pisa, uno scritto del C. sulla quadratura del cerchio, che dette luogo ad una breve 

corrispondenza tra il Grandi e il giovane scolopio, ripresa poi con l'invio al primo dei volumi delle Institutiones 

(sei lettere del Grandi al C. sono state pubblicate dal Picanyol; alcune inedite del C. al Grandi sono nella 

Biblioteca universitaria di Pisa, ms. 90). Per alcuni anni la matematica parve dover costituire l'effettivo campo 

d'attività del C.; nella tradizione italiana questo settore era spesso associato all'ingegneria idraulica, cosicché egli 

svolse funzioni di esperto in controversie civili legate alle acque e consulenze governative per bonifiche e 

regolazione di fiumi; appartengono a questa fase d'attività, collocabile negli anni '30 del secolo, i Ragionamenti 

intorno allo stato del fiume Arno e dell'acque della Valdinievole, Colonia 1732, e il Ragionamento istorico sopra 

la Val di Chiana, in cui si descrive l'antico e presente suo stato, Firenze 1742 (quest'ultimo inserito nelle varie 

riprese settecentesche della Raccolta d'autori che trattano del moto dell'acque, e poi in Opuscoli idraulici, 

Bologna 1845, pp. 1-80). 

La buona reputazione di idraulico e le pubblicazioni matematiche parvero destinare il C. a inserirsi nella 

notevole tradizione dei matematici scolpi, e risulta che anche il granduca Gian Gastone pensò di collocarlo nella 

lettura matematica dello Studio fiorentino; per motivi non chiari la cosa non ebbe però esito, e nel 1736 il C. si 

vide offrire la lettura di logica nell'università di Pisa. A Pisa egli visse nella casa della sua congregazione, in 

contatto col confratello A. Politi, docente di lettere umane nell'ateneo, uno dei pochi grecisti di qualche 

significato nella Toscana del primo Settecento; questo rapporto fu decisivo nel dare un volto definitivo agli 

interessi del C., ormai già maturo. Appassionatosi all'erudizione antiquaria, riprese sistematicamente lo studio 

del greco, e si dedicò a letture di testi storici, filologici ed eruditi, formandosi particolarmente sul Sigonio; 

l'intensità del suo impegno si misura adeguatamente solo quando si osserva la vastità di dati linguistici, storici, 

epigrafici e numismatici, e la conoscenza di testi letterari, storici, filosofici e dossografici utilizzati nelle opere 

successive. 

In quegli anni, in Toscana, la ripresa dell'interesse per il greco, inteso non in senso puramente linguistico ma 

ampiamente culturale, era indice d'una intera evoluzione intellettuale, cosicché sotto forma di opposizione a 

quella risposta si manifestò un conflitto più generale: ciò perché la cultura scolastica era essenzialmente basata 

sullo strumento linguistico latino, e la didattica gesuitica, cittadella della tradizione filosofica, escludeva in gran 

parte il greco e la grecità. L'interesse per il greco caratterizzò quindi preferenzialmente gruppi intellettuali 

tendenti a rivalutare aspetti del pensiero classico rimossi dalla coscienza scolastica, come il platonismo, 

l'atomismo e lo stoicismo; se questa connessione tra aspetto linguistico ed aspetto ideologico non è tassativa, la 

rivitalizzazione didattica della grecità ebbe certo, anche nel C., un sapore antigesuitico: la vecchia tensione 

esistente già dall'età di Galileo tra seguaci di Calasanzio e di Loyola assumeva così nuove valenze. 

Nel 1737 un famoso attacco polemico del gesuita G.C. Cordara (De tota Graeculorum huius aetatis litteratura, 

Genevae [ma Lucca] 1737) avviava la reazione dei tradizionalisti anche sul fronte linguistico: tra gli avversari, 

che Cordara indica derisoriamente con nomi greci, compare già il C., che il gesuita chiama Norisco. Tra i 

Graeculi rispose duramente al Cordara G. Lami, mentre scolopi come il Politi e il C. tacquero, quasi a voler 



sottolineare nei fatti l'insussistenza del legame tra interessi linguistico-letterari ed ideologici supposto dal critico. 

Nel 1744la nuova direzione di lavoro assunta dal C. si manifestò infine pienamente in quella che è la sua opera 

storiografica di maggiore estensione ed impegno, i Fasti Attici in quibus Archontum Atheniensium series, 

philosophorum aliorumque illustrium virorum aetas atque praecipua Atticae historiae capita per olympicos 

annos disposita describuntur, I-IV, Florentiae 1744-56 (2a ediz., Florentiae 1764-66). 

Nella dedica a Francesco di Lorena, che apre l'opera, il C. ne spiega il progetto come una risposta sistematica a 

problemi di cronologia intellettuale in cui s'era imbattuto fin dalle Institutiones; nell'essenza i Fasti aspirano 

quindi a fornire un quadro cronologico oggettivo cui riferire gli eventi della storia greca, connesso in modo certo 

alla datazione latina ed alla cristiana. Lo schema di riferimento è fornito dall'istituto ateniese dell'arcontato, e 

particolarmente dalla figura dell'arconte eponimo, di cui il C. fornisce una lista pressoché completa inquadrata 

nella successione dei quadrienni olimpici, dal I al CCCXVI (485 d. C.), ricostruita sia con una analisi dei risultati 

di studiosi precedenti (Scaligero, Petavio, Dodwell, Sigonio, de Meurs), sia col ricorso a vastissimi materiali 

testuali, epigrafici, numismatici. Nello schema il C. inserisce i principali avvenimenti della storia sia politica sia 

culturale dell'Attica, discute le strutture del calendario, la natura e collocazione nell'anno delle festività (donde il 

nome dell'intera opera), e molte questioni connesse, ripartendo le analisi in quattordici dissertazioni preliminari 

che formano i primi due volumi dei Fasti, mentre i volumi III e IV, ciascuno con importanti Prolegomena, 

presentano la successione dei quadrienni olimpici coi relativi arconti ed avvenimenti, non solo ateniesi ma greci 

ed anche esterni alla Grecia, connessi a quegli attici mediante importanti considerazioni di cronologia comparata. 

Il tipo di lavoro del C. è atipico rispetto a quello dell'erudizione antiquaria italiana del Settecento: è lontanissimo 

da un approccio "curioso" o meramente estetico-letterario, e tende a ricostruire, in modo che suona molto 

moderno, aspetti "strutturali" (nel senso di costanti istituzionali e di costume) della vita greca, la cui esatta 

conoscenza è presupposto del lavoro storiografico. A questo carattere di contenuto ne corrisponde uno di 

metodo: il C. eredita gli aspetti più solidi della tradizione antiquaria e di critica del testo, oltre alla grande 

filologia dei Montfaucon e dei Muratori, ed insieme l'influsso più sotterraneo, ma decisivo, del razionalismo 

filosofico e dello sperimentalismo, che opera in lui come esigenza d'inquadramento quantitativo dei dati 

qualitativi e di precisi riscontri documentari per le interpretazioni ipotetiche: in questo senso tende a configurarsi 

nel C., come in un Muratori e in altri studiosi ecclesiastici del periodo, una dissociazione tra il razionalismo degli 

strumenti, integralmente accettato e spinto ad esiti virtuosistici e di grande rigore, e il razionalismo dei contenuti, 

dal quale volle accuratamente allontanarsi. 

Per completezza ed affidabilità i risultati dei Fasti (ed anche di opere successive) segnarono un netto incremento 

rispetto agli studi precedenti, e il C. giunse ad una notorietà europea, tramite soprattutto le recensioni ai suoi 

lavori apparse estesamente negli Acta eruditorum di Lipsia (ristampate tutte da A. Horanyi, Scriptores 

Scholarum Piarum liberaliumque artium magistri, I,Budae 1808, pp. 399-569): prova di questa notorietà sono le 

387 lettere al C., alcune di provenienza tedesca e ceca, conservate con altre sue carte nell'Archivio della 

provincia fiorentina degli scolopi (S. II, 7). In Italia egli si accreditò presto, nel giudizio di uomini come il 

Muratori e il Maffei, quale ottimo grecista; entrambi corrisposero con lui, e Maffei lo ebbe ospite a Verona nel 

1751, fornendogli il testo di numerose epigrafi greche di cui il C. dette una interpretazione esemplare nelle 

Inscriptiones Atticae nunc primum in lucem editae, Florentiae 1752; il carteggio fiorentino comprende anche 

lettere di Paciaudi, Politi, Querini, Passionei, Grandi, A.F. Gori, E. Manfredi, A. Vallisneri iunior, G. Fontanini, 

G. Tartarotti, e dei pontefici Benedetto XIV e Clemente XIII, mentre vi mancano minute di lettere del C. stesso: 

a ciò può riferirsi la notizia, data dal Fabroni, secondo cui prima della morte egli bruciò il suo carteggio. 

L'accuratezza tecnica dei suoi lavori e l'autocontrollo di chi "non privo di passioni, le reprimeva" (Fabroni) gli 

evitarono polemiche ed inimicizie, tranne una cui fu costretto da G. Lami, che plagiò la sua interpretazione d'una 

epigrafe accusandolo, a sua volta, di plagio (il C. replicò con una dura risposta che circolò manoscritta, il 

Passatempo autunnale, ed in seguito le sue ragioni furono pienamente riconosciute); fu infine quasi un 

riconoscimento simbolico del ruolo da tutti riconosciutogli l'offerta di succedere al Muratori a Modena nella 

Biblioteca Estense, ma il C. preferì restare a Pisa, venendo per questo ringraziato direttamente da Francesco di 

Lorena, tramite il Richecourt. 

Si possono considerare complemento ai Fasti le Dissertationes IV agonisticae (Florentiae 1747), dedicate al 

cardinal Querini, ciascuna delle quali esamina genesi, carattere e svolgimento di uno dei giochi panellenici, 

mentre una appendice fornisce un elenco ricchissimo dei vincitori divisi per giochi e per tipi di gare. Tra il 1747 

e il 1754, oltre a completare i Fasti, il C. fornì contributi minori ma spesso rilevanti: nelle Notae Graecorum, 

sive vocum et numerorum compendium (Florentiae 1749), forse il vertice del suo lavoro di epigrafista, descrisse 
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ed interpretò circa mille sigle abbreviative in uso presso i Greci, ampliando di molto le Graecorum siglae 

lapidariae del Maffei (da lui discusse nelle Novelle letterarie di Firenze, VIII [1747], col. 3); sviluppando 

interessi dossografici già palesi nelle Institutiones e nei Fasti, curò Plutarchii de placitis philosophorum libri 

quinque (Florentiae 17-50) con una appendice critica, e pubblicò nel tomo VI delle Symbolae y letterariae di 

A.F. Gori (Florentiae 1751) le Dissertationes IV, quibus antiqua quaedam insignia monumenta illustrantur, 

concernenti anche i viaggi di Platone in Italia (e possibile fonte del Platone in Italia del Cuoco). Questi 

contributi ed altri minori (Herculis quies et expiatio in eximio Farnesiano marmore expressa, s.l. né d.; 

l'antologia scolastica Selecta ex Graeciae scriptoribus, Florentiae 1753) apparvero mentre la posizione 

accademica del C., se consolidatasi nel 1746 col passaggio dalla lettura di logica a quella più prestigiosa di 

metafisica ed etica, era pur sempre eterogenea rispetto al corso recente dei suoi studi; ma nel 1752, morto Politi, 

egli gli successe sulla cattedra di lettere umane. L'originaria destinazione di questa era retorica, ma con Politi, e 

molto più con il C., si avviò ad una configurazione filologico-antiquaria, soprattutto nei seminari privati che il C. 

tenne con regolarità, anticipando così la formazione d'una specifica cattedra di antiquaria nell'Istituto delle 

scienze di Bologna. Subentrato al Politi, mentre forniva un contributo alla nurnismatica e genealogia del regno 

persiano con la De Minnisari aliorumque Armeniae regum nummis et Arsacidarum epocha dissertatio (Liburni 

1754), pensò a riprendere il progetto cui il predecessore s'era dedicato nei suoi ultimi anni, la riedizione con 

annotazioni critiche del Martyrologium Romanum curato dal Baronio, di cui era già apparso il volume I (Romae 

1751); in una lettera del 1752 a Benedetto XIV, che è tra quelle dell'archivio fiorentino, chiese il permesso di 

valersi dell'aiuto d'un confratello per proseguire il lavoro: il pontefice acconsentì, ma consigliò al C. di affrontare 

imprese meno vaste, cosicché questi lasciò cadere il progetto. Nel 1753, avviandosi alla scadenza la prepositura 

generale del p. Chelucci, gli scolopi tennero i loro capitoli provinciali per eleggere i delegati a quello generale, 

da tenersi in Roma l'anno successivo, e il C. fu tra gli eletti per la Toscana; d'altronde la designazione non era il 

primo riconoscimento ottenuto dal suo Ordine, poiché già nel 1734 era stato nominato consultore provinciale ed 

esaminatore del sinodo fiorentino. Apertosi il capitolo generale nell'aprile 1754, i delegati emiliani diressero il 

loro voto sul corregionale C., costituendo il nucleo di un'ampia maggioranza che il 2 maggio l'elesse a preposito 

generale: nella sua persona, come prima in quella del Chelucci, si determinò una coincidenza tra vertice culturale 

e vertice gerarchico dell'Ordine, ed in ciò va forse vista una precisa iniziativa di papa Lambertini. 

La prepositura del C., durata fino al maggio 1760, è stata studiata dal Sántha, dalla cui analisi appare che, con la 

sua tipica sistematicità di approccio, il C. non curò solo l'ordinaria amministrazione ed i problemi emergenti, ma 

mirò ad una ristrutturazione della gerarchia dell'Ordine, modificando il rapporto tra preposito ed assistenti e 

chiarendo le attribuzioni di questo; ciò dette alla sua direzione un carattere più collegiale del consueto, che 

apparve ad alcuni come indice di debolezza, mentre un esame dei concreti risultati smentisce questa valutazione. 

Gli si devono l'ampliamento a quindici delle province dell'Ordine, la fondazione di circa venti sedi didattiche, 

una applicazione scrupolosa dei deliberati dei vari capitoli. Un tentativo di disciplinare il sistema delle 

candidature per le varie istanze gerarchiche entro l'Ordine destò perplessità e resistenze, ma fu la base di quello 

poi ratificato da Clemente XIII. Il C. favorì anche il rinnovamento della didattica, concepì l'idea d'una sorta di 

censimento delle forze culturali dell'Ordine, promosse il riordinamento dell'archivio centrale con criteri rimasti 

in uso fino al primo Novecento. 

Gli anni romani segnarono di necessità una pausa nell'attività del C. come studioso. Tuttavia, in parte per 

circostanze in cui l'interesse storico s'univa all'aspetto devozionale, egli fornì alcuni contributi, anche se ristretti 

ed occasionali; tra questi, la risposta alle critiche del gesuita E. Froelich al suo scritto sugli Arsacidi (Dissertatio 

in qua dubia... a cl. E. Froelichio proposita diluuntur, Romae 1757), ed un altro scritto di storia iranica su base 

numismatica, la Epistola in qua Gotarzis Parthiae Regis nummus... explicatur, Romae 1757. Inoltre, la 

Spiegazione di due antichissime iscrizioni greche, Roma 1756, la Relazione dello scoprimento e ricognizione 

fatta in Ancona dei sacri corpi di s. Ciriaco, Marcellino e Liberio, Roma 1756 (ripresa in Notizie storiche 

intorno a s. Liberio, Ancona 1764), ed una poesia in lode del Calasanzio (B. Iosephi Calasanctii vita carminibus 

expressa, Romae 1758). 

A Roma il C. fu assiduo di Benedetto XIV, che amava conversare con lui, e la sua semplicità ed umanità 

attrassero privati studiosi come il giovane Winckelmann, per il quale la conoscenza del C. uomo e delle sue 

opere fu esperienza importante. Nel maggio 1760, scaduta la sua carica, egli declinò gli inviti a rimanere a Roma 

giuntigli anche da parte pontificia, e rioccupò la cattedra pisana sulla quale l'aveva supplito l'Antonioli. La sua 

capacità di lavoro era ancora tale da indurlo ad un progetto della vastità della Series Praefectorum Urbis ab Urbe 

condita ad annum usque MCCCLIII sive a Christo nato DC (Pisis1763 e 1766), organizzato come le precedenti 



opere in una Praefatio critico-metodologica sull'istituto romano della prefettura ed in un elenco (quasi completo) 

dei prefetti di ogni anno: la Series sarà nell'epoca uno strumento base per la storiografia su Roma, ed alcune 

critiche occasionali cui andò incontro furono validamente ribattute da G. Marini. 

Appartengono anche a questi anni le Epistulae tres, quibus Sulpiciae Durantillae, Aureliani ac Vaballathi 

Augustorum nummi explicantur et illustrantur (Liburni 1761), la Epistola de Burdigalensi Ausonii consulatu 

(Pisis1764 e ristampata dal Püthmann a Lipsia nel 1776) e la Ad I. Ch. Trombellium... Epistola su una medaglia 

greca di Livia Augusta (postuma, Bononiae 1766). A Pisa, come docente di lettere, spettava al C. tenere 

l'orazione inaugurale dell'anno accademico; sei di queste orazioni, unitamente a due scritti agiografici e ad un De 

civitatibus, quarum mentio fit in Graecis nummis, furono segnalate manoscritte ancora nell'ottocento da I. 

Bernardi. Dopo il ritorno a Pisa il C. fu nominato storiografo dell'università, e si dedicò a ricostruirne le origini 

anche dopo che nel 1763, nel corso d'una conferenza nell'ateneo, fu colpito da apoplessia, riprendendosi a stento; 

secondo E. Micheli, la storia delle origini dell'università già stesa dal C. fu riprodotta integralmente dal Fabroni 

nel I volume della sua Historia Academiae Pisanae e alla questione si riferì anche F. Dal Borgo in una 

Dissertazione epistolare sull'origine dell'Univ. di Pisa scritta al rev.mo p. maestro O.C., Pisa 1765. 

Il lavoro sull'università era giunto fino al sec. XV, quando il C. fu colpito da un secondo e più grave ictus; morì a 

Pisa dopo tre giorni, il 30 nov. 1765. 

Fonti e Bibl.: Appunti e materiali di lavoro del C. costituiscono buona parte del ms. 506 della Bibl. della Acc. 

Etrusca di Cortona; sue lettere sono nel ms. 473 della stessa Biblioteca e a Pisa, Bibl. univ., Autografi Ferrucci, 

II,ms. 728; Benedello (comune di Pavullo nel Frignano, prov. Modena), Raccolta di Ca' D'Orsolino, ms. 1132; 

Bibl. Apost. Vaticana, Vat. lat. 12.564, Roma, Arch. gen. delle Scuole pie, Reg. Gen. 168-169, 207-208. Notizie 

sul C. si trovano in tutte le storie della letter. e filosofia italiana del sec. XVIII, qui omesse; un elenco di studi 

scolopi su di lui in L. Picanyol, La biblioteca scolopica di S. Pantaleo in Roma, I,Roma 1952, pp. 65-67. Novelle 

letterarie di Firenze, IV (1743), coll. 133, 342, 529; VII (1746), col. 65; IX(1748), col. 97; XXVII (1766), coll. 

101-111; n. s., II (1771), coll. 536-539; Lettere di vari illustri italiani del sec. XVIII e XIX a' loro amici, Reggio 

Emilia 1841-1843, I, pp. 227-230; Epistol. di L. A. Muratori (elenco dei corrispondenti), a cura di M. Campori, 

Modena 1898, p. 15; L. Ferrari, L'epist. manoscritto del P. G. Grandi, in Arch. stor. lomb., s. 4, VI (1906), pp. 

214-245; U. Balzani, Lettere ined. di L. A. Muratori al P. E. C., in Misc. di studi stor. in un. di A. Manno, I, 

1912, pp. 447-454; A. Mercati, Lettere del P. C. a Benedetto XIV, Modena 1927; L. Picanyol, Del carteggio del 

Padre E. C., scolopio, Roma 1934; G. Maffei, Epistolario, a cura di C. Garibotto, Milano 1955, II, ad Indicem; 

J.J. Winckelmann, Lettere italiane, Milano 1961, pp. 15-18, 20-21, 42. 46 s.; A. Fabroni, Vitae Italorum., VIII, 

Pisis 1781, pp. 76-130; G. Tiraboschi, Biblioteca modenese, II,Modena 1782, pp. 144-51; Agatopisto 

Cromaziano [A. Buonafede], Della restauraz. di ogni filosofia nei secc. XVI, XVII e XVIII, II, Venezia 1785, pp. 

178 s.; I. Bernardi, C. E., in E. De Tipaldo, Biogr. degli Italiani illustri, X,Venezia 1845, pp. 177-87; M. 

Ferrucci, De antiquitatis scientia in veteri Lyceo magno Pisano, Pisis 1855, pp. 23-27; R. Bobba, Saggio intorno 

ad alcuni filosofi ital. meno noti, Benevento 1868, pp. 208-263 (espos. molto diffusa, ma criticamente, poco 

valida delle Institutiones);E. Micheli, Storia dell'univ. di Pisa dal 1737 al 1859, I, Pisa 1877, pp. 8 s., 15, 56 s., 

60-62; P. Riccardi, Bibl. matematica ital., Modena 1893, I, p. 378; T. Viñas, Index bio-bibliogr. Scholarum 

piarum, I,Romae 1908, pp. 132 ss.; J.E. Sandys, A history of classical scholarship, Cambridge 1908, II, p. 379; 

III, p. 99; V. Viti, Lo scolopio O.C. del sec. XVIII socio della Colombaria, Firenze 1933; A. Mancini, Spirito e 

caratteri dello studio del greco in Italia, Firenze 1939 pp. 409-424; A. Curione, Sullo studio del greco in Italia, 

Roma 1941, pp. 76 s., 100 s., 104, 114 s., 122; G. Goldoni, L'attività matematica di O. C., in Rass. frignanese, 

XI (1966), 15, pp. 19-23; G. Sántha, P. Eduardus Corsini a S. Silvestro O.S.P. Praepositus Generalis XIX (1702-

65), Romae 1971; P. Zambelli, La formazione filosofica di Antonio Genovesi, Napoli 1972, pp. 151, 154 s., 728 

s.; G. Piaia, E. C., in Storia delle storie generali della filosofia, II,Brescia 1979, pp. 321-326. 
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• Crevier (1755-1761): “The History of the Roman Emperors, from Augustus to 

Constantine.” (10 voll.) [Londra:]  “London: Printed for J. and P. Knapton, in Ludgate-

Street. MDCCLV.” 

 

In 8°.  In 10 Volumi. Leg. in vitello. Titolo in oro su tassello rosso al dorso. 

 

 

 

 

 

 

• M. de Voltaire (1756): “Melanges de Philosophie. Avec des figures. [Collection 

Complette des Ouvres de Mr. de Voltaire, Premiere Edition. Tome Troisieme.]” 

[Ginevra?:]  “(Cramer?;  s.l. s.n.,.)” 

 

In 8°; (12,5 x 20 cm) ; LXXVIII pp.num. + 328 pp.num. Completo di 47 figure a carattere scientifico intercalate 

nel testo. Rilegato in tutta pelle coeva,  con tit.  intarsiato in oro al dorso. Molte illustrazioni a carattere scientifico 

intercalate nel testo. Si tratta del  “Tomo 3” delle  “Ouvres Completes de Mr. de Voltaire, PREMIERE EDITION”, 

in 17 voll. (in 8°) stampate a Ginevra da Cramer: Il volume  contiene: 

 0:  Songe de Platon;Lettre de l’Auteur a Mr. de Sgravesende Professeur de Matematique;Response a 

Monsieur Martin Kahle…au sujet des Questions Metaphysiques ci-dessus; Courte reponse aux longs discours 

d’un Docteur Allemand; Lettre sur Roger Bacon;Sur l’Anti-Lucrece de Monsieur Le Cardinal de 

Polignac;Dissertation, envotee par l’Auteur, en Italien, à l’Academie de Bologne, & traduite par lui-meme en 

Francais, sur les changements arrive’s dans notre globe et sur les petrifications qu’on pretend en etre encor les 

temoignanes;Digression sur la maniere don’t notre globe a pu etre inondé; 

 0’: Micromegas, Histoire Philosophique. 

Melanges de Philosophie: 

1:  Elemens de Philosophie de Newton (devise’s en trois parties); 

 2: Remarques sur les Pensees de Mr. Pascal. 

Avec Table des Chapitres et des pieces. 

 

 

Époque:  XVIIIème Éditeur:  PREMIERE EDITION 

Reliure:  Cuir, Relié, illustrée 

PLATS DE 

COUVERTURE 

ARMORIÉS:  

AVEC MÉDAILLON "A LA 

COURONNE ET AUX DEUX AIGLES" 

Langue:  Français Sujet:  MÉLANGES DE PHILOSOPHIE 

Année de 

publication:  
1756 

ILLUSTRÉE 

DE FIGURES:  
ORNÉE DE BANDEAUX, LETTRINES 

Auteur:  DE VOLTAIRE   

 

[la parte relativa agli “Elementi della Filosofia di Newton” è identica a quella contenuta nel  libro stampato a Parigi 

nel 1792 dal titolo: “Philosophie de Newton”, di cui abbiamo un esemplare.] 

 

Note: 

Titre imprimé en rouge et noir. 

Bois gravé au titre signé : IB (sphère armillaire et lunette astronomique). 

Bandeau gravé signé : IB p.1. Illustrations gravées sur bois dans le texte. 

En fait, tome III de la "Collection Complète des Oeuvres de M. de Voltaire. Première Edition. - s. 

l. : s. n. [=Genève, Cramer] 1756. 17 volumes in-8° 

Descrizione: [2], LXXVIII, 328 p. ; 8°. 

Contenuti: 

Songe de Platon (p I-IV). -- 

-- 

Lettre de l'auteur à M. de S'Gravesande (p.V-X). -- 

-- 

Réponse à M. Martin Kahle (p.XI-XII). -- 



-- 

Courte réponse aux longs discours d'un docteur allemand (p.XIII-XVIII). -- 

-- 

Lettre sur Roger Bacon (p.XIX-XXIII). -- 

-- 

Sur l'Anti-Lucrèce du cardinal de Polignac (p.XXIV-XXVIII). -- 

-- 

Dissertation sur les changements arrivés dans notre globe (p.XXIX-XLIII). -- 

-- 

Digression sur la manière dont notre globe a pu être inondé (p.XLIV-XLVI). -- 

-- 

Micromégas, histoire philosophique (p.XLVII-LXXVIII). -- 

-- 

Epitre à Mme du Châtelet (p.1-5). -- 

-- 

Nouvelle dédicatoire (en prose) (p.6-8). -- 

-- 

Eléments de philosophie de Newton, divisées en 3 parties (p.9-264). -- 

-- 

Une figue hors-texte p.79. -- 

-- 

Remarques sur les Pensées de M. Pascal (p.265-317). -- 

-- 

Table (p.318-328) 
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Œ56G 

Collection complette des œuvres de M. de Voltaire. [Genève, Cramer], 1756. 17 tomes. 8º. Bengesco, t. IV, 

p.  50-63; Trapnell 56,57G; BnC 55-66.  

La première d’une série d’éditions publiées par Cramer sous le contrôle de Voltaire. Le sigle Œ56G couvre les 

tomes 1 à 10; pour le tome V, 2e partie, voir SS61, SS64, SS70 et SS72; pour le tome V, 3e partie, voir GV64, 

GV65, GV72 et GV73; pour le tome X, 2e partie, voir OD63, OD70 et OD72; les tomes 11 à 17 sont constitués 

par l’Essai sur les mœurs; pour le tome XIX (Troisième suite des mélanges), étranger au projet de Cramer, voir 

TS61. Les Nouveaux mélanges (voir ci-dessous, NM) constituent la suite de cette édition à laquelle Cramer (ou 

ses revendeurs ou acheteurs) ajoutait des éditions séparées d’autres ouvrages. 
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Un esemplare identico al nostro (ma con una legatura assai peggiore !) offerto su EBAY (1/2018, con prezzo di 

partenza di 20 €), ove si riportano le segg. note: 

 

MÉLANGES DE PHILOSOPHIE. 

Avec des figures. 

Par François-Marie Arouet, dit Voltaire. 



 

 
François-Marie Arouet, dit Voltaire, né le 21 novembre 1694 à Paris, ville où il est mort le 30 mai 1778 (à 

83 ans), est un écrivain et philosophe français qui a marqué le XVIIIe siècle. 

C'est en fait le Tome VII des Mélanges de Voltaire. 

COMPLET! 

- Bien complet de ses 47 figures in texte. 

- Page de titre imprimée en rouge & noir. 

- Belle vignette en page de titre. 

- Reliure postérieure très abîmée avec mors fendus & dos quasiment décollé. 

- Un feuillet détaché en pied. 

Exemplaire peu commun. 

M.DCC.LVI 

1756 

 

Altro esemplare, pressoché identico al nostro, ma con data 1757, offerto su EBAY (con base d’asta di 50 €), 2/2020. 
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Elementi della filosofia di Newton 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Elementi della filosofia di Newton 

Titolo originale Éléments de la philosophie de Newton 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Voltaire_-_El%C3%A9mens_de_la_philosophie_de_Neuton,_1738_-_4270772.tif


Éléments de la philosophie de Newton, 1738 

Autore  Voltaire  

1ª ed. originale 1738 

Genere  saggio 

Lingua originale  francese  

Elementi della filosofia di Newton è una delle principali opere del filosofo Voltaire, pubblicata nel 1738 ad 

Amsterdam col titolo Éléments de la philosophie de Newton mis à la portée de tout le monde[1].  

Questo saggio divulgativo ha contribuito a diffondere le teorie e il pensiero di Isaac Newton e contiene una 

estesa descrizione delle teorie newtoniane sulla luce e sulla gravitazione.[2]  

Storia editoriale 

Il testo fu dedicato da Voltaire alla sua compagna Émilie du Châtelet[3]; è stato addirittura ipotizzato che 

quest'ultima sia stata coautrice e curatrice dell'opera, date le sue notevoli conoscenze di fisica e matematica.  

Come anche in Trattato di metafisica (1934), François-Marie Arouet esprime il suo pensiero filosofico 

illustrando e spiegando i principi empiristici newtoniani, contrapposti ai modelli cartesiani.  

Struttura 

L'opera riassume le teorie newtoniane lungo 25 capitoli.  

La prima parte (14 capitoli) è dedicata alla luce: descrive lo stato delle conoscenze sul fenomeno prima degli 

studi di Newton e le innovazioni da questi portate, ponendo in particolare l'accento sui fenomeni di riflessione e 

rifrazione, su come questi si rendano visibili (ad esempio con il fenomeno dell'arcobaleno), sulla percezione che 

l'occhio umano ne ha, sul funzionamento dell'occhio stesso e sulle possibili applicazioni di questi comportamenti 

della luce in ambito tecnico (ad esempio nel telescopio).  

La seconda parte (11 capitoli) è invece dedicata alla gravità ed alle leggi che regolano l'interazione 

gravitazionale, con particolare riferimento al movimento dei pianeti ed a come questo sia regolato dalle 

attrazioni gravitazionali reciproche, partendo dalle teorie di Cartesio, che Newton contesta, per confermare le 

osservazioni di Galileo Galilei e le leggi di Keplero. Successivamente viene descritta la teoria di Newton 

secondo cui l'attrazione gravitazionale non è limitata alle grandi masse ma è estesa a tutta la materia, anche alle 

particelle più piccole.  

L'opera è infine completata da un glossario che tenta di spiegare in maniera più semplice i termini utilizzati 

nell'opera.  

Accoglienza 

Il saggio di Voltaire provocò immediatamente un gran numero di risposte e critiche, dai pamphlet a un contro-

saggio di 400 pagine di Jean Banières.[4][5]  

Edizioni in italiano 

Le più antiche edizioni conosciute dell'opera in lingua italiana risalgono entrambe al 1741: entrambe vennero 

pubblicate a Venezia con il titolo Elementi della filosofia del Neuton esposti dal signor di Voltaire tradotti dal 

francese, una presso Giammaria Lazzaroni e l'altra presso Sebastiano Coleti.  

Note 

1. ^ Voltaire, Elémens de la philosophie de Neuton mis à la portée de tout le monde, Amsterdam, Chez 

Jacques Desbordes, 1738. URL consultato il 13 agosto 2011.  

2. ^ Nicholas Cronk, Voltaire: A Very Short Introduction, OUP Oxford, 10 febbraio 2017, pp. 68–, 

ISBN 978-0-19-151276-6.  

3. ^ À Madame la Marquise de Ch*, in Voltaire: in versi (pp. 3-8) e in prosa (pp. 9-13)  

4. ^ J. B. Shank, The Newton Wars and the Beginning of the French Enlightenment, University of Chicago 

Press, 15 settembre 2008, p. 397, ISBN 978-0-226-74947-1.  

5. ^ Jean Banières, Examen et réfutation des Elemens de la philosophie de Newton de M. De Voltaire, A 

Paris, Jacques Lambert, 1739.  
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• Nicolas Louis de La Caille (1756): “Leçons Elementaires d’Optique. Par M. l’Abbé de La 

Caille, de l’Academie Royale des Sciences, de celles de Prusse, de Suede, & de l’Institut 

de Bologne; Professeur de Mathematiques au College Mazarin.  Nouvelle Edition, 

revue, corrigée & augmentée.”  [Parigi:] “A Paris, Chez H.L. Guerin & L.F. Delatour, 

rue S. Jacques, à S. Thomas d’Aquin. M. DCC. LVI.” 

 

In 8° (20 x 13 cm).   [4], 203 pp. (di 204; la carta mancante con le pp. 197 e 198 è inclusa in fotocopia); mancanti 

anche tutte le 12 “Tavole” ripieg. incise in rame, incluse tuttavia anch’esse (non interamente) in fotocopia.   Leg. 

in piena pelle di vitello coeva. Titolo in oro su tassello rosso al dorso, a 5 nervi e interamente decorato in oro.  

 

La Caille, Nicolas Louis : 

de 

 Titolo  
Lecons elementaires d'optique. Par ... l'abbe De la Caille 

...  
 Edizione  Nouvelle edition, revue, corrigee & augmentee 
 Pubblicazione  A Paris : chez H.L. Guerin & L.F. Delatour, 1756 
 Descrizione fisica  IV, 204 p., XII carte di tav. ripiegate ; 8 
 Note generali  · Segn.: Pigreco2, A-M8 N6. 
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 Impronta  · esue h.ls ntil se42 (3) 1756 (R) 

 Nomi  

· [Autore] La Caille, Nicolas Louis : de scheda di autorità  

· [Editore] Guérin, Hippolyte Louis & Delatour, Louis 

Francois  
 Luogo normalizzato  FR Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di pubblicazione  FRANCIA 

 Codice identificativo  
 

IT\ICCU\UBOE\024537  
Dove si trova  
   Biblioteca comunale Antonio De Ferrariis - Galatone - LE - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 v.  

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=UFIV120880
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=UFIV120880
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@=RMRV008645
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@=RMRV008645
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000608816
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[Esemplari in vendita di quest’opera:  

1756, Parigi, Guerin (la nostra stessa edizione):  320 €, 490 €, 604 € (7/2018); 

1766, Parigi, Desaint, 500 €; 

1773, Parigi, 330 €; 

1802: Parigi, 650 €; 

1808: Parigi, 350 €.] 

 

[La Prima Edizione fu stampata a Parigi  da Guerin nel 1750.] 

 

 

 

 

 

 

 

• Benjamin Franklin (1756): “Experiences et Observations sur l’Electricité faites a 

Philadelphie en Amerique par M. Benjamin Franklin; & communiquées dans plusieurs 

Lettres à M. P. Collinson, de la Societé Royale de Londres. Traduites de l’Anglois. 

Seconde Edition. Revué, corrigée & augmentée d’un supplement considerable du méme 

Auteur, avec des Notes & des Experiences nouvelles. Par M. d’Alibard. Tome Premier 

(et Tome Second). (2 voll.)”  [Parigi:] “A Paris, Chez Durand, rue du Foin, au Griffon. 

M. DCC. LVI.” 

 

Due Tomi in 8° (17 x 10,5 cm); Completo in due Tomi: “Tome Premier”: [2], 28 pp.num., [xc] pp.num., [6], 245 

pp.num.,  completo di una Tavola incisa in rame ripieg. f.t. “Tome Second”: 1 c.nn, 349 pp.num, 1 p.nn.  completo 

di una Tavola incisa in rame ripieg. f.t.  Leg. in piena pelle coeva, con titoli in tassello rosso e decoraz. in oro al 

dorso a 5 nervi.  SECONDA EDIZIONE (francese) corretta ed aumentata, dopo la Prima del 1752 (in un solo 

volume, di 24,lxx,[10],222,[2],[30]pp.), dello stesso stampatore.  L’edizione Originale, in Inglese, era stata 

stampata l’anno precedente (1751), senza l’autorizzazione dell’autore. La prima edizione autorizzata fu proprio la 

Prima francese (1752). 

 

2nd Edition. Two volume set of the 1756 FRENCH TRANSLATION OF BENJAMIN FRANKLIN'S SEMINAL 

1751 "Experiments and Observations on Electricity made at Philadelphia in America," "the most important 

scientific book of eighteenth-century America" (Printing in the Mind of Man 199). This 1756 translation, the 

second, is "a revised and enlarged edition" of the first French translation, that having appeared in 1752 (Cohen, 

Benjamin Franklin, 139). French was the first language into which Franklin's work, one of the most notable books 

on science of that age or of any other, was translated. Because of this, Franklin's fame was well and deeply 

established by the time, twenty-five years later, he would be welcomed as ambassador of the newfangled world 

across the ocean. In this set, Franklin details his experiments and theories. He famously "flew a kite in a 

thunderstorm and attached a key to its string. From this he collected electric charges in a Leiden jar and showed 

that atmospheric and frictional or machine-made electricity are the same" (Dibner, Heralds of Science, 57). In 

addition to directly presenting, as said, his "experiments and observations," much of the set is comprised of a 

renowned and an extensive series of letters to Peter Collinson of the Royal Society of London. It is in these letters 

that Franklin best detailed his research and its results. 

 

Seconde édition, la plus recherchée car augmentée de la troisième partie des Nouvelles expériences, publiée à 

Londres en 1754. La première édition française de 1752 avait été commandée par Buffon à François d Abilard, 

qui répéta les expériences de Philadelphie pour montrer la nature électrique de la foudre. Wheeler 367e : « This 

edition contains the Supplementaty Experiments. » 

 

 Seconde édition française REVUE, CORRIGEE et AUGMENTEE D'UN SUPPLEMENT CONSIDERABLE DU 

MÊME AUTEUR (AUGMENTEE D'UN VOLUME), AVEC DES NOTES ET DES EXPERIENES 

NOUVELLES ---- La première édition française (1752) ne comportait qu'un seul volume ---- "This edition 

contains the Supplementory experiments". (Wheeler Gift N° 367e). 
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{Experiences et 

observations sur 

l'electricite faites a 

Philadelphie en Amerique 

par M. Benjamin Franklin; 

et communiquees dans 

plusieurs lettres a M.P. 

Collinson, de la Societe 

Royale de Londres. 

Traduites de l'anglois. 

Tome premier [-second]} 1 

Descrizione fisica [6], 28, xc, [12], 245, [1] p., [1] carta di tav. ripieg. : ill 

Note generali · Segnatura: a8-h8 i4 A-P8 Q4(-Q4). 

Impronta · MERE t.es i-u- fate (3) 1756 (R) 

Fa parte di Experiences et observations sur l'electricite faites a Philadelphie en Amerique par M. Benjamin Franklin; et communiquees dans plusieurs lettres a 

M.P. Collinson, de la Societe Royale de Londres. Traduites de l'anglois. Tome premier [-second] | Franklin, Benjamin <1706-1790> Franklin, 

Benjamin <1706-1790>  

Lingua di pubblicazione FRANCESE 

Paese di pubblicazione FRANCIA 

Codice identificativo IT\ICCU\PARE\025772 

Dove si trova 

   Biblioteca diocesana S. Tommaso D'Aquino - Piedimonte Matese - CE 

   Fondo antico del Museo Galileo - Firenze - FI - [consistenza] 2 esemplari 

   Biblioteca diocesana A. Sanfelice - Nardò - LE - [consistenza] v. 1, 1 es. 

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

- copia digitalizzata 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 

   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare. 

   Biblioteca del Liceo Classico Torricelli-Ballardini - Faenza - RA 

   Coordinamento biblioteche scolastiche - Ravenna - RA - - il documento potrebbe non essere disponibile 

   Biblioteca diocesana Giulio Bonatto - Pinerolo - TO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO - - il documento potrebbe non essere disponibile 

 

 

{Experiences et observations sur l'electricite 

faites a Philadelphie en Amerique par M. 

Benjamin Franklin; et communiquees dans 

plusieurs lettres a M.P. Collinson, de la Societe 

Royale de Londres. Traduites de l'anglois. 

Tome premier [-second]} 2  

Descrizione fisica  [2], 349, [1] p., [1] carta di tav. ripieg. : ill 

Note generali  · Segnatura: π¹ A-X8 Y8(-Y8). 

Impronta  · psi- a-si enr. dere (3) 1756 (R) 

Fa parte di  
Experiences et observations sur l'electricite faites a 

Philadelphie en Amerique par M. Benjamin Franklin; et 

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=PARE025771
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=PARE025771
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=PARE025772#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000609830
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=PARE025771
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=PARE025771
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communiquees dans plusieurs lettres a M.P. Collinson, de la 

Societe Royale de Londres. Traduites de l'anglois. Tome 

premier [-second] | Franklin, Benjamin <1706-1790> 

Lingua di pubblicazione  FRANCESE 

Paese di pubblicazione  FRANCIA 

Codice identificativo  IT\ICCU\PARE\025773 

Dove si trova  
   Biblioteca diocesana S. Tommaso D'Aquino - Piedimonte Matese - CE 
   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI - [consistenza] 2 esemplari  
   Biblioteca diocesana A. Sanfelice - Nardò - LE - [consistenza] v. 2, 1 es.  

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca del Liceo Classico Torricelli-Ballardini - Faenza - RA 
   Coordinamento biblioteche scolastiche - Ravenna - RA - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca diocesana Giulio Bonatto - Pinerolo - TO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

 

 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=PARE025771
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=PARE025771
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=PARE025771
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+franklin+experiences+observations+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522franklin%2Bexperiences%2Bobservations%2522&fname=none&from=4#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000609831
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[Un set complete della nostra stessa ediz. (1757), offerto a 1000 $ da  Atticus Rare Books, West 

Branch, IA, U.S.A., che riporta le segg. note bibliogr.: <<  2nd Edition. Two volume set of the 1756 
FRENCH TRANSLATION OF BENJAMIN FRANKLIN'S SEMINAL 1751 "Experiments and 
Observations on Electricity made at Philadelphia in America," "the most important scientific book 
of eighteenth-century America" (Printing in the Mind of Man 199). This 1756 translation, the second, 
is "a revised and enlarged edition" of the first French translation, that having appeared in 1752 
(Cohen, Benjamin Franklin, 139). French was the first language into which Franklin's work, one of 
the most notable books on science of that age or of any other, was translated. Because of this, 
Franklin's fame was well and deeply established by the time, twenty-five years later, he would be 
welcomed as ambassador of the newfangled world across the ocean. In this set, Franklin details 
his experiments and theories. He famously "flew a kite in a thunderstorm and attached a key to its 
string. From this he collected electric charges in a Leiden jar and showed that atmospheric and 
frictional or machine-made electricity are the same" (Dibner, Heralds of Science, 57). In addition to 
directly presenting, as said, his "experiments and observations," much of the set is comprised of a 
renowned and an extensive series of letters to Peter Collinson of the Royal Society of London. It 
is in these letters that Franklin best detailed his research and its results. CONDITION & DETAILS: 
Two volume set. Complete. Two folding plates. 12mo. [6], 28, xc, [12], 245, [1], (folding plate) + [2], 
349, [1] pp., (folding plate). Solidly bound in contemporary French mottled calf, lightly scuffed and 
rubbed at the edges; small chip missing at the foot of Volume 1 (see photo). The spine is gilt tooled, 
the leather labels gilt-lettered. Red edges, marbled endpapers. Both volumes are very clean 
internally. A nice set. Provenance. While the light stamp on each title page initially appears 
institutional, it is not. It reads: "F.R. C.C. Hansen, Professor Dr. Med, Kjobehhavn [Copenhagen]." 
It is the "ownership stamp" of C.C. Hansen, father of Georg Emil Hansen, "one of Denmark's 
pioneering photographers in the second half of the 19th century" (Wikipedia). George Emil studied 
photography, but learned the art of daguerreotypes from his father (ibid).>>] 

https://www.abebooks.it/Atticus-Rare-Books-West-Branch-IA/355730/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf16


 
 

 

Un’altra copia della prima edizione (1752) offerto a 2600 € dalla Librairie Alain Brieux (Paris, France), dove 

si leggono le segg. note: << de 24, LXX, (10), 222, (32) Paris, Durand, 1752, in-12, de 24, LXX, (10), 222, (32) 

pages et 1 planche repliée, veau marbré de l'époque, dos à 5 nerfs orné, Première édition française peu courante, 

après l'édition originale anglaise parue en 1751, sans l'autorisation de l'auteur. L'édition française, autorisée par 

Franklin, se compose de lettres traduites par François Dalibard, qui répéta les expériences de Philadelphie pour 

montrer la nature électrique de la foudre. Les Expériences et observations sur l'électricité sont l'oeuvre scientifique 

majeure de Franklin et un des textes de physique les plus importants du XVIIIe siècle. Le physicien américain y 

développe sa théorie du fluide unique qui lui permet de prouver, grâce à ses expériences sur la bouteille de Leyde, 

la foudre, les paratonnerres et le cerf-volant, la nature positive et négative d'une charge électrique, autrement dit 

que le courant électrique se compose de charges induites. La planche repliée figure, entre autres, la fameuse 

bouteille de Leyde. Bon exemplaire à l'intérieur frais. Cachet annulé de l'Institut catholique de Paris. Wheller Gift 

367d ; et pour l'édition originale anglaise de 1751 : Dibner 57, PMM 199 et Norman 830. >>.  

https://www.abebooks.fr/librairie-alain-brieux-paris/52048528/sf
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[Un set completo dei 2 volumi di questa stessa (seconda) edizione offerto su EBAY a 1200 € (1/2020), mentre una 

copia della Prima edizione (sempre francese), stampata  nel  1752 dallo stesso Durand, offerta a 1500 €, ancora su 

EBAY (1/2020).  Altro set completo della Seconda Edizione (1756) offerto da Costa LLibreter (Vic, Espagne) a 

1380 €.] 

 

[Altro esemplare della Prima Edizione (1752) offerto a 4000 $  da William Reese Company - Americana (New 

Haven, CT, USA), dove si trovano le segg. note bibliogr.: << The first French edition of Franklin's famous work 

on electricity, a translation of the first part of his English publications on his experiments, originally published in 

London the previous year. This was the first edition issued in a foreign language, and the foundation of Franklin's 

fame in France, where a quarter century later he was greeted as the great sage of the New World. HOWES F320, 

"aa." FORD 80. >>. ] 

 

Ancora una copia della Prima Edizione (1752) offerta a 4000 € da art et littérature (Nice, FR, France). 

Un set della nostra  Seconda Edizione, mancante di una delle due Tavole (la seconda Tavola è doppia!) incise in 

rame, offerto a 1000 € da La Basse Fontaine (VENCE, France).  

 

[Un set complete come il nostro della Seconda Edizione francese offerto a 1500 € dalla  Librairie Rouchaleou, 
MONTPELLIER, FR, Francia.] 
 
[Altro set completo della seconda Ediz. 1757 identico al nostro, offerto a 1200 $ da Sequitur Books, Boonsboro, 
MD, U.S.A., dove si trovano le segg. note bibliogr.: << Hardcover. Condizione: Good. Second. 2 volume set. 2nd 

enlarged, French edition. Bound in contemporary mottled French calf. Spine gilt. Edges and end pages marbled. 

Minor shelf wear. Collated: [6], 28, xc, [12)], 245, [1], (folding plate) + [2], 349, [1] pp., (folding plate). Includes 

Franklin's theories on the nature of electricity and a description of his experiments. Much of the work is comprises 

Franklin's letters to Peter Collinson and describes the use of Leyden jars, charged clouds and lightning rods. M. 

D'Alibard, the translator, successfully reproduced Franklin's Philadelphia lightning experiments. "The most 

important scientific book of eighteenth-century America" (Printing in the Mind of Man 199). D'Alibard, the 

translator, repeated Franklin's Philadelphia experiments that show the nature of lightning. Refs: Dibner 57, PMM 

199, Norman 830 (both citing Eng. Ed). (Note: 1st French ed. was published 1752).>>] 

 

[altro set dei due voll. dell’ediz. del 1757 offerto da Le Zograscope, Paris, Francia, che riporta le segg. note 

bibliogr.: << Couverture rigide. Condizione: Très bon. Paris, Durand, 1756. Deux volumes in-12 de I. (6), 28, XC, 

(12), 245 pages et une planche dépliante ; et de II. (2), 349, (1) pages et une planche dépliante ; basane marbrée 

de l époque, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin havane (trois coiffes restaurées). Seconde 

édition, la plus recherchée car augmentée de la troisième partie des Nouvelles expériences, publiée à Londres en 

1754. La première édition française de 1752 avait été commandée par Buffon à François d Abilard, qui répéta les 

https://www.abebooks.fr/costa-llibreter-vic/50627851/sf
https://www.abebooks.fr/william-reese-company-americana-new-haven/462599/sf
https://www.abebooks.fr/william-reese-company-americana-new-haven/462599/sf
https://www.abebooks.fr/art-et-litt%c3%a9rature-nice/53273167/sf
https://www.abebooks.fr/la-basse-fontaine-vence/4510946/sf
https://www.abebooks.it/Librairie-Rouchaleou-MONTPELLIER/9239182/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf11
https://www.abebooks.it/Sequitur-Books-Boonsboro-MD-U.S.A/53436069/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf13
https://www.abebooks.it/Le-Zograscope-Paris/57324179/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf14


expériences de Philadelphie pour montrer la nature électrique de la foudre. Wheeler 367e : « This edition contains 

the Supplementaty Experiments.>>] 
 
[Ancora un set completo (1757) offerto dalla  LIBRAIRIE Bernard MAILLE, PARIS, Francia a 950 €, che riporta 

le segg. note bibliogr.: << Couverture rigide. Condizione: Bon. ---- Seconde édition française REVUE, 

CORRIGEE et AUGMENTEE D'UN SUPPLEMENT CONSIDERABLE DU MÊME AUTEUR (AUGMENTEE 

D'UN VOLUME), AVEC DES NOTES ET DES EXPERIENES NOUVELLES ---- La première édition française 

(1752) ne comportait qu'un seul volume ---- "This edition contains the Supplementory experiments". (Wheeler Gift 

N° 367e) ---- BON EXEMPLAIRE ---- P., Durand, 1756, 2 volumes in 8 reliés en plein veau marbré, dos ornés de 

fers dorés, tranches rouges (reliure de l'époque), (petit travail de vers à un mors et dans la marge inférieure des 

premiers feuillets du tome 1, quelques rousseurs), T. 1 : (3), 28pp., 90pp., (6), 245pp., 1 planche dépliante, T.2 : 

(1), 349pp., (1pp.), 1 planche dépliante ---- "IMPORTANT WORK IN ELECTRICITY, proving that lightning is 

electrical and deducing the positive and negative nature of an electrical charge". (Horblit N° 31a english ed.) ---

- "Most of the communications were addressed to Peter Collinson of London and they summarized Franklin's 

experiments with Leyden jars, charged clouds, lightning strokes, lightning-rods and the kite. From his observations 

Franklin deduced the one-fluid (positive and negative) nature of an electric charge". (Dibner N° 57 english ed.) -

--- DSB V - PMM 199 (english ed.) - Norman N° 830 ---- Histoire abrégée de l'électricité (par M. D'Alibard) - 

Lettre à M. P. Collinson (lettre I du 29 Juillet 1750) - Lettre à C.C. Ecuyer (Lettre II, 1751) - Lettre III (28 Juillet 

1747) - Lettre IV (1748) - Lettre V (27 Juillet 1751) - Lettre VI (1er Septembre 1747) - Lettre VII - Expériences et 

observations sur le tonnerre relatives à celles de Philadelphie ; mémoire lu à L'Académie Royale des Sciences le 

13 Mai 1752 par M. Dalibard - Lettre de M. E. Kinnersley à Boston à B. Franklin du 3 Février 1752 (lettre VIII) 

- Lettre IX de B. Franklin à M. E. Kinnersley du 16 Mars 1752 - Lettres X (19 Octobre 1752) & XI de B. Franklin 

- Expérience pour découvrir un plus grand nombre des propriétés du fluide électrique - Nouvelles expériences et 

observations sur l'électricité faites à Philadelphie communiquées à P. Collinson lues à la Société Royale de 

Londres le 27 Juin et le 4 Juillet 1754 avec un écrit sur le même sujet par J. Canton lu à la même Société le 6 

Décembre 1753 et un autre pour la défense de Mr. Franklin contre l'Abbé Nollet par M. D. Colden (lettres XII, 

XIII, XIV, XV) - Lettre XVI de B. Franklin à M. D'Alibard (29 Juin 1755)**.>>] 

 

[Opera menzionata in “Printing and the Mind of Man: the impact of Print on five centuries of western civilization” 

(edited by John Carter & Percy H. Muir), n. 199*, pag. 119: << BENJAMIN FRANKLIN (1706-90). “Experiments 

and Observations on Electricity made at Philadelphia in America”. London: E. Cave, 1751.  Benjamin Franklin, 

one of the most striking (and endearing) figures in American history, made his mark in many spheres of human 

endeavour. He was a statesman and diplomat, inventor and scientist, author, printer and publisher, educationalist 

and public servant. He was the first American scientist to achieve an international reputation, with his work on 

electricity. (…)  His reputation as a scientist was immediately established by the publication of the results of his 

researches in a series of letters addressed to Peter Collinson, a London merchant and nnaturalist, in 1751; and the 

Experiments and Observations  remains the most important scientific book of eighteenth-century America.  By 

1769 five editions had appeared (usually with additions by Franklin or others), there were three French editions in 

1752, 1756, and 1773, a German one in 1758 and an Italian  one in 1774. >>] 

https://www.abebooks.it/LIBRAIRIE-Bernard-MAILLE-PARIS/52442520/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf15


183  

  

 

 



 



185  

  

 



 



187  

  

 



 



189  

  

 



 Benjamin Franklin 



191  

  

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

(LA)  

«Eripuit cælo fulmen sceptrumque tyrannis»  

(IT)  

«Strappò al cielo il fulmine, lo scettro ai 

tiranni»  

(Verso scritto da Turgot da apporre sotto un busto dedicato a 

Benjamin Franklin.[1]) 
 

Benjamin Franklin  

 

 

6º Presidente del Consiglio Esecutivo Supremo della Pennsylvania  

Durata mandato  
18 ottobre 1785 – 

5 novembre 1788  

Vice  
Charles Biddle 

Thomas Mifflin  

Predecessore  John Dickinson  

Successore  Thomas Mifflin  

 

Ambasciatore degli Stati Uniti in Francia  

Durata mandato  
14 settembre 1778 – 

3 aprile 1783  

Predecessore  carica creata  

Successore  Thomas Jefferson  

 

Ambasciatore degli Stati Uniti in Svezia  

Durata mandato  
28 settembre 1782 – 

3 aprile 1783  

Predecessore  carica creata  

Successore  Jonathan Russell  

 

1° Direttore generale delle poste degli Stati Uniti d'America  

Durata mandato  26 luglio 1775 – 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anne_Robert_Jacques_Turgot
https://it.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin#cite_note-1
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7 novembre 1776  

Predecessore  carica creata  

Successore  Richard Bache  

 

Speaker della Camera dei Rappresentanti della Pennsylvania  

Durata mandato  
maggio 1764 – 

ottobre 1764  

Predecessore  Isaac Norris  

Successore  Isaac Norris  

 

Dati generali  

Partito politico  Indipendente  

Professione  

Scrittore 

Politico 

Scienziato  

Firma  

 

 
Benjamin Franklin 

Benjamin Franklin (Boston, 17 gennaio 1706 – Filadelfia, 17 aprile 1790) è stato uno scienziato e politico 

statunitense.  
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Mélanges de morale, d'économie et de politique, 1830. Edizione italiana. Da BEIC, biblioteca digitale 

Poliedrico negli interessi, fu uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti. Svolse attività di giornalista, pubblicista, 

autore, tipografo, diplomatico, attivista, inventore, scienziato e politico. Fu tra i protagonisti della Rivoluzione 

americana. Diede contributi importanti allo studio dell'elettricità e fu un appassionato di meteorologia e 

anatomia. Inventò il parafulmine, le lenti bifocali, l'armonica a bicchieri e un modello di stufa-caminetto noto nel 

mondo anglosassone come stufa Franklin.[2]  

Per la sua notorietà e multiforme attività, gli viene attribuita l'invenzione di diversi altri dispositivi che in realtà 

semplicemente utilizzò, portandoli alla pubblica attenzione, o migliorò, come l'odometro. Contribuì sia alla 

creazione della prima biblioteca pubblica statunitense che del primo dipartimento di vigili del fuoco volontari 

della Pennsylvania. Benjamin Franklin, incarnazione dello spirito illuminista e incarnazione del self-made man 

in quanto intellettuale autodidatta, si guadagnò il titolo di "Primo Americano" per la sua infaticabile campagna 

per l'unità delle tredici colonie originarie.[3]  

Fu una figura fondamentale nella definizione dell'ethos statunitense come fusione di valori pragmatici (quali il 

duro lavoro e l'importanza dell'educazione e della parsimonia) e democratici (lo spirito comunitario e 

l'opposizione all'autoritarismo, sia politico che religioso), nello spirito razionale e tollerante dell'Illuminismo. 

Secondo le parole dello storico Henry Steele Commager, "In Franklin poterono fondersi le virtù del Puritanesimo 

senza i suoi difetti e la luce dell'Illuminismo senza il suo ardore eccessivo."[4] Walter Isaacson definisce Franklin, 

"il più dotato americano della sua era e colui che più influenzò il tipo di società che gli Stati Uniti sarebbero 

diventati."[5]  
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Biografia 

 
La scuola della economia e della morale, 1825 

Suo padre, Josiah Franklin, era un mercante di candele e di sego, e sua madre, Abiah Folger, era la seconda 

moglie di Josiah. Il piccolo Benjamin fu il quindicesimo di diciassette figli[6] e venne inviato a studiare presso il 

clero locale, poiché era intenzione dei suoi genitori che si dedicasse alla professione di pastore. A causa 

dell'estrema povertà dei genitori, non poté terminare gli studi iniziati alla Boston Latin School, continuando così 

la sua educazione come autodidatta.  

 
Disegno della casa natale di Franklin in Milk Street, Boston 
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All'età di dieci anni iniziò a lavorare per il padre e all'età di dodici anni venne assunto da suo fratello James, 

tipografo, che gli insegnò l'arte della stampa. Quando Benjamin aveva quindici anni, suo fratello James diede 

vita al primo quotidiano indipendente nella storia d'America, il The New-England Courant, al quale il fratello 

collaborò con lo pseudonimo di Mrs. Silence Dogwood. Le lettere scritte con questo pseudonimo vennero tutte 

pubblicate e divennero ben presto oggetto di conversazione in tutta Boston.  

Nel 1723, in seguito a dissapori con il fratello, scappò di casa e si trasferì a Filadelfia. Riappacificatosi ben 

presto con la sua famiglia, l'anno successivo si recò a Londra, dove rimase due anni per perfezionare la propria 

conoscenza delle tecniche tipografiche. Nell'ottobre del 1726 rientrò a Filadelfia e aprì una nuova tipografia. Nel 

giro di pochi anni acquistò e rilanciò vari giornali e si impegnò in diverse attività per la diffusione dell'istruzione: 

partecipò alla costituzione della Società Filosofica Americana e fondò la prima biblioteca circolante. La svolta 

avvenne però nel 1729 quando, ormai giornalista ed editore affermato, comprò il giornale La gazzetta della 

Pennsylvania, che diventerà il quotidiano più venduto nelle tredici colonie.[7]  

Nella sua attività di editore Franklin pubblicò il Poor Richard's Almanack (L'Almanacco del Povero Richard), 

suo primo almanacco stampato nel 1732, dal grandissimo successo e pubblicato fino al 1758. Tale almanacco era 

scritto dallo stesso Franklin e comprendeva calendari, previsioni meteorologiche, poesie, citazioni e previsioni 

astronomiche e astrologiche. Saltuariamente venivano inclusi anche esercizi di matematica e, a partire dal 1750, 

ci furono anche schemi di crescita demografica. Non mancavano mai aforismi e proverbi scritti dall'autore 

stesso.  

Nel 1736, a trent'anni, creò la prima compagnia di pompieri volontari, la Union Fire Company.  

Nel 1750 debuttò in politica come deputato dell'Assemblea della Pennsylvania. Fu rappresentante dello Stato al 

congresso di Albany, riunitosi in vista della guerra coloniale anglo-francese, ma le sue mozioni, che per molti 

aspetti già prefiguravano le richieste di autonomia delle colonie dalla madrepatria, non vennero approvate. Nel 

1757 Franklin si recò a Londra come rappresentante delle colonie presso il Parlamento. La sua azione 

diplomatica fu determinante per l'abolizione dello Stamp Act (legge sul bollo), ma successivamente le tensioni si 

fecero insanabili e alla vigilia della Guerra d'indipendenza fece ritorno in patria, dove partecipò al secondo 

Congresso continentale.[8]  

Nel 1754 alcuni elementi del suo piano di unione delle colonie furono inseriti negli articoli della Confederazione, 

il primo documento governativo degli Stati Uniti d'America. Nel 1776 contribuì alla stesura della dichiarazione 

di indipendenza americana. Nel 1787 partecipò alle riunioni in cui venne stilata la costituzione americana, il 

documento che rimpiazzò gli articoli della confederazione. Benjamin Franklin fu l'unico dei Padri Fondatori a 

partecipare alla stesura di tutti e tre i principali documenti degli Stati Uniti.  

Uno dei modelli ispiratori per Benjamin Franklin e la Costituzione statunitense fu La Scienza della Legislazione, 

del napoletano Gaetano Filangieri, con il quale aveva intrattenuto una fitta corrispondenza[9].  

Fu il fondatore della Società Filosofica Americana, nonché della prima società di assicurazione contro gli incendi 

e istituì il Ministero delle Poste. Fu tra i fondatori dell'Università della Pennsylvania e, grazie alla sua esperienza 

di tipografo, fu tra i primi a stampare la cartamoneta statunitense, determinandone l'affermazione. Negli ultimi 

anni della sua vita divenne presidente della Società per l'abolizione della schiavitù di Filadelfia.[10]  

Fu anche massone[11] di spicco (nel 1734 fu Gran maestro provinciale della Pennsylvania) ed era un profondo 

conoscitore del filosofo Leibniz, del pensiero economico e del programma repubblicano. A proposito 

dell'opportunità di una Banca Nazionale d'America, scrisse:  

«Vedete, un Governo legittimo può sia spendere che prestare denaro in circolazione, mentre le banche possono 

soltanto prestare cifre considerevoli attraverso i loro biglietti di banca promissori, per cui questi biglietti non si 

possono né dare né spendere se non per una piccola frazione di quelli che servirebbero alla gente. Di 

conseguenza, quando i vostri banchieri in Inghilterra mettono denaro in circolazione, c'è sempre un debito 

fondamentale da restituire e un'usura da pagare. Il risultato è che c'è sempre troppo poco credito in circolazione 

per dare ai lavoratori una piena occupazione. Non si hanno affatto troppi lavoratori, ma piuttosto pochi soldi in 

circolazione, e quelli che circolano portano con sé un peso senza fine di un debito impagabile e usura»  

Ha lasciato numerosi libelli politici, trattati di economia e di fisica e una famosa ma incompleta Autobiografia.  

Il suo volto è raffigurato sulla banconota da 100 dollari americani, l'unico, assieme a Alexander Hamilton, ad 

avere il privilegio di apparire su una banconota comune senza essere stato presidente degli Stati Uniti.  
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È stato sepolto nella Christ Church Burial Ground di Filadelfia; l'epitaffio sulla sua tomba dice: «Qui riposa il 

corpo di Benjamin Franklin, stampatore. Come la copertina di un vecchio libro, privata del suo contenuto e 

spogliata del titolo e delle dorature, giace in pasto ai vermi. Ma la sua opera non andrà perduta, perché, come 

credeva il suo autore, egli comparirà di nuovo in una edizione più elegante, riveduta e corretta dall'autore».  

Invenzioni 

In campo scientifico, Franklin è conosciuto soprattutto per i suoi esperimenti con l'elettricità.  

 
La firma di Benjamin Franklin 

Molte furono le sue invenzioni; tra queste, il parafulmine (anche se l'attribuzione è controversa),[12] le pinne (già 

teorizzate e disegnate da Leonardo da Vinci),[13] il contachilometri, le lenti bifocali (non vedeva né da vicino, né 

da lontano, così trovò la soluzione per non cambiare continuamente paio d'occhiali); gli sono state attribuite 

anche la sedia a dondolo (anche se appare già nei quadri fiamminghi del Seicento) e l'armonica a bicchieri.  

L'ora legale fu un'idea che gli è stata spesso attribuita erroneamente, in ragione di un articolo satirico pubblicato 

sul quotidiano francese Journal de Paris; la moderna ora legale, infatti, sarebbe stata proposta per la prima volta 

solo nel 1895 da George Vernon Hudson.[14][15] Franklin introdusse inoltre alcune migliorie tecnico-scientifiche 

per la pavimentazione e l'illuminazione stradale.  

Fra le sue altre invenzioni è celebre la cosiddetta «stufa Franklin», che consentiva un notevole risparmio di 

combustibile.[16] Egli inventò anche la stufa in ferro, in quanto tale materiale mantiene il calore e permette una 

quantità di calore irradiato maggiore. Nel 1747 compì i primi esperimenti elettrici: formulò una valida teoria 

della bottiglia di Leida, scoprì la natura elettrica del fulmine e inventò il parafulmine.  

Ulteriori scoperte scientifiche sono state l'introduzione del catetere in America; Franklin fu inoltre la prima 

persona a studiare gli effetti dei tornado, inseguendone uno a cavallo, e fu il primo uomo a introdurre nei giornali 

le previsioni del tempo. Studiò inoltre la natura dei gas sprigionati dai caminetti, capendo che il fumo è più 

pesante dell'aria; fu questo che permise la realizzazione della sua stufa, nota anche come "caminetto Franklin", 

insieme a Benjamin Thompson.  

Come riconoscimento per le scoperte scientifiche, ricevette lauree ad honorem da varie università ed entrò a far 

parte della Royal Society. Nel 1749 scrisse la Proposals Relating to the Education of Youth in Pennsylvania 

(Proposta per l'educazione dei giovani in Pennsylvania), la cui pubblicazione portò alla fondazione 

dell'Università della Pennsylvania. I suoi studi negli anni successivi furono molto poliedrici: studiò la corrente 

del Golfo e continuò il suo lavoro sui caminetti.[17]  

Nuoto 

Franklin iniziò a nuotare fin da bambino, perfezionando poi la sua tecnica leggendo il libro di Melchisédech 

Thévenot L'Arte di nuotare, uno dei primi libri sul nuoto. Franklin nella sua autobiografia racconta:  

«Nella stamperia di Watts feci la conoscenza di un giovane d'ingegno, un certo Wygate, che essendo di famiglia 

ricca aveva avuto un'educazione migliore della maggior parte degli altri tipografi, era un discreto latinista, 

parlava francese e amava leggere. Nelle due occasioni in cui ci recammo al fiume, insegnai a nuotare a lui e a 

un suo amico ed entrambi divennero presto nuotatori provetti. Essi mi presentarono a certi gentiluomini di 

campagna che andavano in barca a Chelsea per vedere il college e le curiosità di Don Saltero. Al ritorno, su 

richiesta del gruppo di cui Wygate aveva stimolato l'interesse, mi tolsi i vestiti e tuffatomi in acqua nuotai dai 

paraggi di Chelsea fino ai Blackfriars, eseguendo lungo il percorso molte prodezze tanto in superficie quanto 

sott'acqua, fra lo stupore e il divertimento dei presenti, per i quali esse erano delle novità assolute. Fin da 

bambino mi ero appassionato a questi esercizi, avevo studiato e messo in pratica tutte le posizioni e i movimenti 

di Thevenot e ne avevo aggiunti di miei, mirando alla semplicità e alla grazia, oltre che all'utilità. Approfittai 

della circostanza per esibirli tutti e fui molto lusingato per l'ammirazione della compagnia.»  
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(Benjamin Franklin, Autobiografia[18]) 

«fui mandato a chiamare da un notabile che conoscevo solo di nome, un certo Sir William Wyndham, e mi 

presentai da lui. In qualche modo era venuto a sapere della mia nuotata da Chelsea ai Blackfriars e del fatto che 

a Wygate e a un altro giovane avevo insegnato a nuotare in poche ore. Aveva due figli che stavano per fare dei 

viaggi e voleva che prima imparassero a nuotare; mi propose pertanto di insegnar loro dietro generoso 

compenso. Entrambi, comunque, non erano ancora giunti in città ed essendo incerta la durata della mia 

permanenza non potei accettare. Ma dall'episodio dedussi che, se fossi rimasto in Inghilterra e avessi aperto una 

scuola di nuoto, avrei probabilmente potuto guadagnare molti soldi.»  

(Benjamin Franklin, Autobiografia[18]) 

Nel 1968 è stato inserito nella International Swimming Hall of Fame, la Hall of Fame internazionale del nuoto, 

per il contributo al nuoto come praticante e istruttore. Fu un sostenitore, già nel XVIII secolo, della necessità di 

insegnare nuoto a tutti, inserendolo nei programmi scolastici.  

Scacchi 

Franklin è stato un appassionato giocatore di scacchi. Giocava a scacchi già intorno al 1733, risultando così il 

primo giocatore di scacchi conosciuto nelle colonie americane[19]. Il suo saggio Morals of Chess, del dicembre 

1786, è il secondo testo sugli scacchi pubblicato in America. Il saggio, che è un elogio agli scacchi e che descrive 

un codice di comportamento da utilizzare durante le partite, è stato ampiamente ristampato e tradotto[20]. Un 

particolare episodio, riportato nella sua autobiografia, è ricollegato agli scacchi:  

«Nel 1733 avevo iniziato lo studio delle lingue. Divenni in breve padrone del francese, tanto da poter leggere 

interi libri senza sforzo alcuno. Poi passai all'italiano. Un mio conoscente, che proprio allora vi si stava 

applicando, soleva spesso tentarmi a una partita a scacchi. Mi avvidi che ciò andava oltremisura a discapito del 

tempo che dovevo riservare allo studio e, di conseguenza, rifiutai di giocare ancora se non a questa condizione: 

che il vincitore di ogni partita avesse il diritto di imporre un compito, concernente parti della grammatica da 

mandare a memoria, o traduzioni, ecc., che il perdente doveva svolgere sul suo onore prima dell'incontro 

successivo. Giacché come giocatori eravamo più o meno alla pari, a forza di sconfitte imparammo entrambi 

quella lingua.»  

(Benjamin Franklin, Autobiografia[18]) 

Franklin è stato introdotto nella U.S. Chess Hall of Fame nel 1999.  

L'amicizia con Jean Sylvain Bailly 

 
Jean Sylvain Bailly ritratto da Jean-Laurent Mosnier (1789). 

L'astronomo francese Jean Sylvain Bailly diventò amico intimo di Franklin al termine del 1777.  
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Il primo incontro tra i due fu abbastanza strano, almeno secondo i commentatori dell'epoca. Franklin giunse in 

Francia nell'autunno del 1777 come ambasciatore americano: 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 che, 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!».[21]  

Saint-Albin Berville, nella 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».[22]  

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, entrando entrambi a far parte della Commissione nominata dal re per 

indagare sulle presunte scoperte mediche fatte da Franz Anton Mesmer. Inoltre Franklin fu, molto probabilmente, 

l'artefice dell'entrata di Bailly nella loggia Les Neuf Sœurs, fondata dall'astronomo Jérôme Lalande, e della quale 

Franklin era maestro venerabile.[23]  

Musica 

Franklin suonava il violino, l'arpa e la chitarra. Compose anche della musica, particolarmente quartetti per archi 

in stile classico. Inventò inoltre una versione notevolmente migliorata dell'armonica a bicchieri, nella quale i 

bicchieri ruotavano su un manico, con le dita del suonatore ben ferme, invece di muoversi attorno allo 

strumento[24].  

Vegetarianismo 

Benjamin Franklin divenne vegetariano in seguito alla lettura di Thomas Tryon.[25] Franklin definì il mangiar 

carne come «un delitto senza giustificazione» perpetrato contro gli animali.[26] Scrisse nella propria autobiografia 

che, grazie a un'alimentazione vegetariana, «apprendeva più in fretta e aveva maggior acume intellettuale»[27].  

Vita privata 

Franklin aveva fama d'essere un incallito donnaiolo. Visse avventure sentimentali e intrecciò relazioni con 

diverse donne, sia nei bordelli sia negli ambienti dell'alta società parigina, avendo da una di queste esperienze il 

figlio illegittimo William Franklin, non fermandosi neppure dopo la sua unione, avvenuta nel 1731, con Deborah 

Read Rogers.  

La profezia di Benjamin Franklin 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Profezia di Benjamin Franklin. 

Negli anni trenta emerse una teoria, diffusasi rapidamente, secondo la quale Benjamin Franklin avrebbe 

indirizzato un'esortazione alla convenzione del Congresso continentale del 1787, che sarebbe stata trascritta dal 

politico e diplomatico Charles Cotesworth Pinckney. Questa esortazione avrebbe avuto un carattere decisamente 

antisemitico, poiché lo scienziato avrebbe messo in guardia i membri del Congresso contro i pericoli che 

sarebbero derivati dall'accettazione degli ebrei immigrati, come cittadini statunitensi, che egli avrebbe 

preconizzato per sommi capi, esortando il Congresso a rifiutare l'immigrazione ebraica nel nuovo stato. Il realtà 

si trattava di un falso orchestrato da un certo William Dudley Pelley, fondatore della Legione d'argento 

d'America, un'organizzazione filo-nazista, sul cui organo, il settimanale Liberation, il Pelley scrisse, nel 1934, 

l'esortazione in questione, sostenendo di essere venuto in possesso di una copia del manoscritto di Charles 

Cotesworth Pinckney, che l'avrebbe registrata. Pelley però non produsse mai tale documento e tutte le ricerche 

effettuate nella documentazione riguardante Benjamin Franklin non condussero ad alcun ritrovamento. 

Nonostante la falsità storica di tale esortazione, questa viene ogni tanto riproposta da ambienti antisemiti.  
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Experiments and Observations on Electricity 
From Wikipedia, the free encyclopedia 

 

Title page of 1751 original publication 

Experiments and Observations on Electricity is a mid-eighteenth century book consisting of letters 

from Benjamin Franklin. These letters concerned Franklin's discoveries about the behavior of electricity based 

on experimentation and scientific studies. The book came in pamphlet form for the first three English editions. 

The last two editions were in a book volume with hard covers and a book spine. There were eleven European 

editions of the book: five English editions, three French editions, and a German, Italian and Latin edition. The 

publication was well received worldwide. It was considered America's most important scientific book of the 

eighteenth century. 

The book came about through the activities of scientists at the Royal Society of London. Franklin sent letters to 

members of the Society about his experiments on electricity and the observations he had made. Most of these 

letters went to Peter Collinson. Some of these were read at the society's meetings. There was much interest 

shown, so some of them were sent to a printer to be published in a magazine. Public interest in Franklin's letters 

about electricity led the Society to gather together many of the letters to Collinson from Franklin over a two-year 

period and send them to the printer for publication. This first collection of letters was published in a ninety-

page pamphlet in 1751. It was soon followed by other parts that were "Supplemental" to the existing edition and 

eventually a "New" publication was sold from the total of all the "Parts" produced. Each edition expanded by 

additional Franklin letters being added. It ultimately became a 496-page volume by 1769. The book inspired 

others to follow in Franklin's footsteps to do further in-depth research on electricity. 
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Background 

 

Franklin's electrostatic machine 

display at Franklin Institute museum. 

Franklin was first attracted to the study of electricity when he saw the showman Archibald Spencer do magic 

demonstrations in Boston (1743) and in Philadelphia (1744).[1] He purchased Spencer's equipment and used it for 

his electricity experiments after these demonstrations were completed.[2] He referred to Spencer as Dr. Spence 

from Scotland.[3] In 1746, at the age of forty years, Franklin began turning over the affairs of his printing 

company to his business partner David Hall, and went into semi-retirement so he could carry out research on 

electricity; initially using Spencer's equipment.[4][5] 

Peter Collinson – a wealthy Quaker cloth merchant, a Fellow of the Royal Society and one of the founders of 

the Society of Antiquaries of London – donated (in 1746) a Leyden jar battery, a glass tube,[6] and an account of 

new German experiments in electricity to the Library Company of Philadelphia (founded by Franklin). The 

account described how to make electricity from the glass tube.[7] Franklin first experimented with static 

electricity in the middle of 1747, referring to it as "these new wonders."[8] In conducting his initial electrical 

research, Franklin made use of the unique battery and glass tube provided by Collinson.[4] 

Thomas Penn, son of William Penn, made an electrostatic machine that supplemented Collinson's 

equipment.[4] To these Franklin added an electrostatic generating machine of his own design that was more 

efficient than the one given to him by Penn.[6] It was convenient because it was constructed with a handle, like 

that of a common grindstone, and turned by the operator. The simple mechanical machine mechanism then spun 

an axle that had mounted on it a glass sphere that rubbed on a cloth pad.[9] The glass sphere bulb generated 

'electric fire' (an electric charge) that was transferred through conductors to a Leyden jar capacitor that held the 

electric charge that was then used for experimentation.[10] Franklin formed a research core team that consisted 

of Ebenezer Kinnersley, Thomas Hopkinson, and Philip Syng and developed the first scientific research 

laboratory in America.[11] He repeated his experiments to obtain the same results and recorded this observation. 

In this process he showed that anyone could repeat and prove these results themselves of the electrical principle 

if they did the experiment he detailed.[9] 

Franklin spent much time studying this new field of electricity, and from 1747 through 1750 sent many letters to 

Collinson on his findings. The book consists of a collection of these letters. The book came in pamphlet form for 
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the first three editions. The last two editions were a book volume with hard covers. Franklin's letters explained 

his experiments and the observations he made from them. He sent these to Collinson to show that the equipment 

– put into the hands of the group of men associated with Library Company of Philadelphia – was being put to 

good use.[8] 

William Watson, a scientist specializing in the study of electricity, theorized that perhaps electricity was attracted 

to conductors that were pointed.[12] Watson received in 1746 from Dr. John Mitchell a lengthy Franklin letter on 

theories about thunderstorms and pointed conductors as related to electricity. He read part of the letter to fellow 

members of the Royal Society of London on November 9, 1749. A week later he finished the reading. On 

December 4 Watson received another similar Franklin letter dated April 29, 1749, from Collinson and read it to 

the Society on December 21, 1749. Over the next two years Collinson had transmitted to the Society more of 

Franklin's letters he had received describing electrical experiments done by Franklin and his team of 

experimenters. Many talked about the tendency of an electrical discharge to be attracted to a pointed conductor 

that was grounded - the basics to his lightning rod invention to protect wooden buildings such as houses and 

churches.[13] 

Watson turned over some of these Franklin letters to the local publisher Edward Cave, who had them printed 

in The Gentleman's Magazine in 1750.[14] In April 1751 Cave printed in a publication more of the letters 

Collinson had received and they included corrections personally added by Franklin.[15] This publication was 

titled, Experiments and Observations on Electricity, Made in Philadelphia in America by Mr. BENJAMIN 

FRANKLIN and Communicated in several letters to Mr. P. Collinson of London, F.R.S (London).[16] It was a 90-

page pamphlet of 86 numbered pages.[17] The pamphlet included an unsigned preface written by Dr. John 

Fothergill.[18] This first publication of Experiments and Observations on Electricity sold for the expensive price 

of two shillings and sixpence British money, equivalent to £18 in 2015.[19] 

Contents 

 

Typical letter in the book - July 27, 1750. 

Letter V in the first three English editions is 

Letter VI in fourth and fifth English editions. 

The eighteenth century book consists of a collection of letters and essays written by Franklin. Most of the 25 

letters in the collection were to Collinson. Some had personal content, but most were about his experiments with 

electricity and what he had observed from them. These talked about the conclusions he came to after doing 

scientific experimentation on Leyden jars and lightning storm clouds. He many times related the similarities of 

how each of these acted and that the principles they followed were identical. This connection ultimately led 

Franklin to the lightning rod and that the electricity could be diverted harmlessly away from houses and wooden 

buildings - making it a protection device.[20][21] 

There were five English editions to this book. The first three editions were not hard cover volumes, but rather 

just pamphlets with paper covers of collected letters of Franklin. They were carelessly put together when 

published. Each of these pamphlet editions had supplements of additional letters that were added later and then 

republished. The first publication of 1751 was supplemented in 1753 with 20 more pages and 

called Supplemental Experiments and Observations, Part II. It was numbered 89 to 109 and published by E. 

Cave. This was again supplemented with an additional 44 pages in 1754, numbered 110 to 154, and titled New 

Experiments and Observations, Part III. It was published by R. Cave, the son of E. Cave. The second edition 
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published in 1754 was a reprint of parts I and II of the first edition. The third edition published in 1760, 1762, 

and 1764 was a reprint of all three parts of the first edition and numbered 1–154.[20][21] 

In this first set of letters Franklin talked about electrical fire, later (1749) changing the terminology to electrical 

fluid.[22] He wrote to Collinson on June 5, 1747, that his experiments showed that the electrical fire was a 

new element of matter existing as particles in all ordinary matter.[23] Franklin determined that a friction rubbing 

process like that of rubbing glass with a cloth does not create these particles, but only temporarily groups them 

together so that they can be collected and held in a Leyden jar of water and metal.[24] According to Franklin, one 

side of the Leyden jar had an accumulation of electrical fire, which he labeled as positive (plus), and the other 

side had a deficiency of electrical fire, labeled negative (minus). These losses and gains of electrification were 

exactly equal and are essentially the modern law of charge conservation except that it is now recognized that 

negative charges exist in their own right, not just as a deficiency of positive charges.[25] It is an important 

principle in modern science that explains the microphysics of the electrification of gross bodies.[26] In these 

letters, Franklin introduced technical words that we use today for things related to electricity such 

as plus, minus, positive, negative, charge, discharge, armature, electric 

shock, electrician, condenser, conductor, and battery.[27][28] 

 

Leyden jar "electric battery" 

Franklin's first experiments explained in this first set of letters to Collinson that the Leyden jar, a type 

of capacitor, had equal and opposite charges on the inner and outer conductors.[29] This was shown in 

illustrations in his book.[29] The significant Franklin theory introduced to Collinson in a letter dated April 29, 

1747, was the concept of the "dissectible condenser."[30] Today we call this distribution of charges in a device, a 

capacitor.[13] He observed that a charge was built up on both sides between a piece of nonconducting 

material.[31] In the case of the Leyden jar this was glass (nonconducting matter) and on each side of it was a 

metal material (conducting matter).[31] These opposite metal layers had the exact opposite electric charges 

(positive and negative).[31] He observed that when the wire on the inside of the jar was electrised positively by a 

certain amount, that the outer conductor simultaneously became electrised negatively in the same proportion.[31] 

Franklin explained in these letters that in an experiment he did show that the charge was in the glass itself and 

not in the water within the jar, as had been theorized by others. After a Leyden jar was charged he poured the 

water from it into another Leyden jar that was not charged. It turned out the electric force was not condensed in 

the water itself, as the new Leyden jar had no charge with this water from the first Leyden jar. Then the first jar 

was refilled with fresh water and it was discovered that there was a charge in this jar. The conclusion then was 

that it was the glass itself that was the condenser of the electric force. It was further determined by more 

experimentation that it did not matter what shape the glass was in or if an object was shaped like a glass 

bottle.[32] It was finally determined that a property of the glass itself was this "force" of equal and opposite 

charges.[30][33] 

Franklin further explains in these letters that the jar did not electrically balance itself, but a wire of some 

conducting material had to make contact from the inner conductor (plus) to the outer conductor (minus).[31] This 

way Franklin observed the balancing and combining of the two different states of electricity in the "miraculous 

bottle."[31] In the later editions of the book Franklin explained in his letters and showed in illustrations an 

assembly of Leyden jars that he termed "electrical battery" following the military term of the time of a "battery" 

being a group of cannons assembled together.[34][35] Franklin assembled a number of parallel-plate condensers 
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consisting of 11 plates of glass and each were "armed" with a lead metal sheet on each side. He hooked them 

together with wires in a series and then a master wire was attached that could then discharge (balance) the 

battery when touched to both sides.[36] 

 

Fourth edition volume increased to 496 pages. 

Had hard covers and additions to third edition. 

(Franklin's bifocal glasses shown on the book) 

The fourth edition, published in 1769, is the first complete edition in one volume and had hard covers. He added 

footnotes to make certain issues clearer. In this edition he also added several of his own philosophical essays and 

completed the volume with an index. The fourth edition was a book volume with hard covers that increased the 

number of pages from 154 to 496. Franklin added papers on his lightning 

rod invention, meteorological observations, human nature, worldwide population increase, waterspouts, 

experiments on amber, and information on his Pennsylvania fireplace invention. This edition had copper plate 

illustrations of his lightning rod design, new fireplace, and electrical experiments. The fifth English edition was 

published in 1774. There was little difference between the fourth edition and the fifth edition. The only new 

document added in the fifth edition, that was not in the fourth edition, was the French experiment with lightning 

done in 1752. There was an advertisement in the Public Advertiser London newspaper of September 9, 1774, 

that promoted the fifth edition.[37] 

The fourth English edition, published in 1769, was personally supervised by Franklin while visiting London 

from Philadelphia. He made several corrections on different parts of the first three editions and wrote 

explanatory notes. One important correction Franklin noted in the Forward was that Letters 1 and 2 had been 

transposed and he had corrected that. He added a letter that was important to him. It was a letter to Collinson 

dated March 28, 1747. Franklin had thanked him for the gift of the German "electric tube" with directions on 

how to use it to make electricity. He was much appreciative of this, so he made that particular one Letter #1. This 

then advanced the numbering sequence of the Letters by one from the first three editions.[38] 
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Editions 

 

Second edition 1754 of New Experiments of Part I and Part II 

There were eleven editions of Experiments and Observations on Electricity. There were five English editions, 

three French editions, and an edition each in German, Italian and Latin. The first three English editions were 

similar, but not identical, and consisted of two or three parts. Each of these separate parts were printed and sold 

individually as a pamphlet. Each had a slight title change (i.e. "New", "Supplemental") apparently to promote 

selling additional copies to people that had bought before.[39] 

• English edition 1.1 printed April 1751 (pages #1 - 88) and sold by E. Cave at St. John's Gate.[20] 

• English edition 1.2 printed 1753 (Supplemental Ex ...) and sold by E. Cave at St. John's Gate.[20] 

• English edition 1.3 printed 1754 (New Experiments) and sold by D. Henry at St. John's Gate.[20] 

• English edition 2.1 printed 1754 (New Experiments) and sold by R. Cave at St. John's Gate.[20] 

• English edition 2.2 printed 1754 (New Experiments) and sold by D. Henry at St. John's Gate.[20] 

• English edition 3.1 printed in 1760 (pages #1 - 154) and sold by D. Henry at St. John's Gate.[20] 

• English edition 3.2 printed in 1762 (pages #1 - 154) and sold by R. Cave at St. John's Gate.[20] 

• English edition 3.3 printed in 1764 (pages #1 - 154) and sold by R. Cave at St. John's Gate.[20] 

• English edition 4.0 printed in 1769 for D. Henry and sold by F. Newberry at St. Paul's church.[40] 

• English edition 5.0 printed in 1774 for F. Newberry and sold by him at St. Paul's churchyard.[40] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Experiments_and_Observations_on_Electricity#cite_note-FOOTNOTECohen1941139%E2%80%93140-39
https://en.wikipedia.org/wiki/St_John%27s_Gate,_Clerkenwell
https://en.wikipedia.org/wiki/Experiments_and_Observations_on_Electricity#cite_note-BF-PC-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Experiments_and_Observations_on_Electricity#cite_note-BF-PC-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Experiments_and_Observations_on_Electricity#cite_note-BF-PC-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Experiments_and_Observations_on_Electricity#cite_note-BF-PC-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Experiments_and_Observations_on_Electricity#cite_note-BF-PC-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Experiments_and_Observations_on_Electricity#cite_note-BF-PC-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Experiments_and_Observations_on_Electricity#cite_note-BF-PC-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Experiments_and_Observations_on_Electricity#cite_note-BF-PC-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Experiments_and_Observations_on_Electricity#cite_note-FOOTNOTECohen1941141%E2%80%93144-40
https://en.wikipedia.org/wiki/Experiments_and_Observations_on_Electricity#cite_note-FOOTNOTECohen1941141%E2%80%93144-40
https://en.wikipedia.org/wiki/File:New_Experiments_PI%26II_1754.jpg


217  

  

Reception in France 

 

1752 French edition 

The French translation, published in 1752, contained an experiment suggesting that a long, pointed iron rod 

would attract a lightning bolt from a thunderstorm cloud.[41] In 1750 Hopkinson suggested to Franklin the 

concept that electricity is attracted to points. Franklin then carried the idea a step forward and surmised that a 

pointed iron rod high above a rooftop would attract a lightning bolt, if the bolt was of electricity.[42] Frenchman 

Thomas-Francois d'Alibald did the actual experiment May 10, 1752, as Franklin had suggested and lightning 

struck the iron rod.[41][43] In London it was repeated in Spital Square on July 20, 1752, and again in Chelmsford, 

Essex, on August 12, 1752.[44][45] The electricity attraction from a lightning storm was also done by Franklin 

himself in the kite experiment that he talked about in a letter to Collinson dated October 19, 1752.[44] A man by 

the name of G. W. Richman was killed in 1753 from electrocution doing the kite experiment.[46] Franklin had 

proven that lightning bolts and electricity were one and the same.[46] He also showed that this "electric fluid" was 

attracted to a sharply pointed object high in the sky.[45] An iron rod could have the other end put into the ground 

to create a path for safe conduction of the high voltage electricity.[47] Thus, a way of diverting lightning bolts 

from wooden buildings – and preventing them from going aflame due to lightning hits – had been 

discovered.[48] Franklin's lightning conductor invention, with its lightning rod uppermost point, became a model 

for the lightning-protection system used in America in the eighteenth century.[49] 

King Louis XV honored Franklin after seeing some of the electrical experiments done in the royal palace at St. 

Germain near Paris, France. However physicist Jean-Antoine Nollet (1700–1770), a skeptic who had published 

his own theory on electricity, declared Franklin's ideas were wrong.[50] He claimed in 1753 that Franklin's 

lightning rod was not only dangerous but useless and would attract lightning bolts to wooden buildings, causing 

them to be hit more often. Franklin in time proved to the scientific community that his lightning rod invention 

not only was a protective device,[51] but it also served as a preventive way to divert destructive lightning bolts 

away from hitting buildings.[52] 

Legacy 

All editions of the book were being printed in Europe until 1941, when the first publication of it was done in the 

United States by I. Bernard Cohen.[53] The book is Franklin's only scientific work,[54] and is recognized by 

historians Gary F. Kurutz and Dennis Smith as America's most important scientific book of the eighteenth 

century.[55][56] The publication for his scientific observations on electricity made Franklin famous throughout 

Europe as a serious scientist.[29] Eighteenth-century British polymath Joseph Priestley writes in his book The 

History and Present State of Electricity (1767) that nobody had written an in-depth study of electricity with the 

use of scientific experimentation like this of Franklin's that had been translated into most European languages in 

the eighteenth century.[A] 
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Benjamin Franklin was given the Copley Medal by the Royal Society in 1753 in recognition of his work in 

electricity as reported in this book.[57] [58][59] He became a Fellow of the Society after his name was submitted the 

required ten times (one included the Society's president, Lord Macclesfield).[60] Also he was given an honorary 

degree at the College of William and Mary in 1756 and elected into the French Academy of Science in 1772 

because of this book.[61] The theories that Franklin developed in the book formed the basis for subsequent 

research on electricity.[48] 

See also 

• American Philosophical Society 
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Notes 

1. ^ "Priestley declares in his History and Present State of Electricity: Nothing was ever written 

upon the subject of electricity which was more read and admired in all parts of Europe than 

these letters. There is hardly any European language into which they have not been translated; 

and, as if this were not sufficient to make them properly known, a translation of them has been 

lately made into Latin."[39] 

 

 

 

 

 

 

 

• Scipione Aquilani (1756): “Scipionis Aquiliani Pisani Equitis D. Stephani De Placitis 

Philosophorum qui ante Aristotelis tempora floruerunt ad Principia Rerum Naturalium 

et caussas Motuum assignandas pertinentibus / Studio et Opera Georgii Moralis medici 

ac philosophi ob singularem raritatem et usum ex  scriniis paternis Commentarios et 

Illustrationes adiecit Philippi Iacobi Crophii tractationes / De Gymnasiis Litterariis 

Atheniensium annotationibus emendata auxit Carolus Fridericus Brucrerus Iacobi F. P. 

M.”  [Lipsia:]  “Lipsiae 1756 apud Ioannem Iacobum Korn. Bibliop. Vratisl.” 

 

In 4° (18 x 22.5 cm).  8 pp.nn. + 248 pp.num. + 8 pp.nn.  Solida legatura coeva in piena pelle maculata – fregi e 

titolo oro al dorso che presenta un’ampia lacuna – tagli rossi. Vistose arrossature in tutto il volume ma buon 

esemplare. Raccolta di sentenze filosofiche di autori anteriori ad Aristotele. Opera completa e rarissima (un solo 

esemplare in ICCU). Riedizione della Prima stampata nel 1620 (ed anche nel 1621) a Venezia da Ioannes 

Guerlius. 
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pertinentibus studio et opera Georgii Moralis medici ac philosophi ob singularem raritatem 
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Pubblicazione Lipsiae : apud Ioannem Iacobum Korn bibliop. Vratisl., 1756 

Descrizione fisica [8], 248, [8] p. ; 4° 

Note generali · Segn.: chi4, 2A-2I4. 

Impronta · c-i- t,e- I.o- syNe (3) 1756 (A) 

Nomi · [Autore] Aquilani, Scipione    scheda di autorità 

· Croph, Philipp Jakob <1666-1742> 

· Brucker, Carl Friedrich <cit. 1756> 

· Morali, Giorgio <sec. 17. metà>    scheda di autorità 

· [Editore] Korn, Johann Jakob 

Luogo normalizzato DE Lipsia 

Lingua di pubblicazione LATINO - GRECO ANTICO (FINO AL 1453) 

Paese di pubblicazione GERMANIA 

Codice identificativo IT\ICCU\UBOE\019688 

Dove si trova 

   Biblioteca Universitaria di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare. 

 
 

1.16. Aquilani 

AQUILANI Massimo di Roberto avanzò tutti i suoi maggiori in ogni sorte di virtù e scienza; 

perché in Pisa patria sua dottoratosi, riuscì me- dico e filosofo eccellentissimo; stette 

molti anni in Fiandra; e ri- tornato a Pisa, fu nella spedizione di Portogallo, fatta dal 

glorioso Re Filippo l'anno 1579, mandato protomedico dell'illustrissimo Don Pietro Medici 

dal Serenissimo Granduca Francesco; e fornita quella guerra l'anno 1584, la sua città 

mandollo a Fiorenza imba- sciatore alla prefata Altezza, come si vede nel Libro de' Partiti 

di quell'anno a 263; e poco doppo terminando li suoi giorni il Gran- duca detto, trovossi 

essere uno di quelli oratori eletti dai Pisani a condolersi di tanta perdita con il Granduca 

Ferdinando, ed insieme a rallegrarsi seco della sua promozione all'imperio di Toscana: e 

fu questo l'anno 1587, come appare a detti Libri di Partiti di quel tempo. [Note: 

. Visse oltre il 1591, perciocché in quell'anno fu del priori, come già era stato nel 1555. Il 

Mazuchelli lo dice versato nella cognizione di ben sei lingue, ed aggiunge avere egli 

scritto in latino Dell'origine, qualità e spezie de' poponi, trattato volgarizzato poi da 

Filippo Valori e stampato in Firenze nel 1602, in 4., con dedica a Baccio Valori (Gli 

Scrittori d'Italia, I P. II. 906, 907). Gli Aquilani hanno la loro tomba in S. Francesco. 

Morrona, Pis. Ill., III. 82 

] Scipione di Valerio di Roberto, da giovinetto si dette allo studio, ed essendosi dottorato, 

ottenne per le sue virtù una lezione logica nello Studio Pisano, la quale ancora legge; 

avendo preso l'abito di Santo Stefano per la commenda fondata da Fabio suo zio paterno, 

il quale morse a Roma pochi anni sono. [Note: 
. 

[p. 858] 

Cominciò a dettar logica nel 1599, ed undici anni presso fu di- chiarato professore 

straordinario di filosofia. Già sino dal 1597 aveva recitato una lezione nell'Accademia 

Fiorentina sopra l'Eco. Nel 1620 pubblicò per le stampe di Venezia un'opera assai 

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@=UFIV069410
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@=UFIV069410
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@=UBOV409574
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@=UBOV409578
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@=UFIV069414
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@=UFIV069414
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@=UBOV409579
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+Aquilani+placitis+philosophorum+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Aquilani%2Bplacitis%2Bphilosophorum%2522&fname=none&from=3#collapseDove1


commendevole, inti- tolata De Placitis Philosophorum qui ante Aristotelis tempora 

floruerunt. Vuolsi per altro che ve ne sia un'edizione Veneta anche del 1587. Morì nel 

1623. Era stato dei priori in quell'anno, come nel 1620. V. Fa- broni, Hist9 Acad. Pis., II. 

377. Mazucchelli, l. c.. Gli Aquilani sono enumerati nella descrizione ordinata da Cosimo I 

nel 1565. 
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• Anonymous [D. Mallet; Alexandre Deleyne (ed.); Francis Bacon] (1756): “Analyse 

de la Philosophie du Chancelier François Bacon avec sa vie. Tome Premier (Tome 

Second).”  [Leida:] “A Leyde, Chez les Libraires Associes. M. DCC. LVI.” 

 

Due voll. in 12°. Pp. [iv], 416, [ii]; [ii], 433, [iii]. Leg. in piena pelle coeva, con titoli in oro su tassello rosso ai 

dorsi a 5 nervi.  
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[Un set completo identico al nostro offerto a 180 € da Sokol Books Ltd. ABA ILAB (London, Regno Unito)] 

[Il solo “Tome Premier” offerto a 85 € da Le-Livre (SABLONS, Francia)] 
 

https://www.abebooks.it/sokol-books-ltd-aba-ilab-london/2399240/sf
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=3325256574&tab=1&searchurl=sortby%3D1%26tn%3Danalyse%2Bphilosophie%2Bbacon%2B&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller11


 

 
L’opera era stata stampata (in tre tomi, anziché in due come la nostra) simultaneamente ad Amsterdam (Artskée 

& Merkus) e a Parigi (da Desaint & Saillant) l’anno precedente (1755), il terzo tomo essendo costituito dalla “Vie 

du Chancelier François Bacon” (autore David Mallet, trad. di Pouillot), incluso nel Tome Premier nella nostra 

edizione. Un’ediz. successiva venne di nuovo stampata a Leida nel 1778.  
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[Un set dei 3 voll. nell’ediz. originale del 1755 offerto a 300 € dalla “Libraire Koegui”.] 

 

{Analyse de la 

philosophie du 

chancelier Francois 

Bacon avec sa vie. Tome 

premier (-second)} 1 

Descrizione fisica [4], 416, II p 

Note generali · Segn.: [pi greco]2 A-2L8/4 2M8 2N2 

· Prima c. bianca. 

Impronta · geis saon s,es re&a (3) 1756 (R) 

Fa parte di Analyse de la philosophie du chancelier Francois Bacon avec sa vie. Tome premier (-second) |  

Mallet, David | Deleyre, Alexandre 

Lingua di pubblicazione FRANCESE 

Paese di pubblicazione PAESI BASSI 

Codice identificativo IT\ICCU\PARE\014209 

Dove si trova 

   Biblioteca diocesana S. Tommaso D'Aquino - Piedimonte Matese - CE 

   Biblioteca civica - Fossano - CN 

   Biblioteca Ambrosiana - Milano - MI 

   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 

   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare 

 

{Analyse de la 

philosophie du 

chancelier Francois 

Bacon avec sa vie. Tome 

premier (-second)} 2 

Descrizione fisica [4], 434 [i.e. 433], [3] p 

Note generali · P. 433 erroneamente numerata 434 

· Segn.: [pi greco]2 A-2N8/4 2O4(-2O4) 

· Prima c. bianca. 

Impronta · ntr- nsus nss. pola (3) 1756 (R) 

Fa parte di Analyse de la philosophie du chancelier Francois Bacon avec sa vie. Tome premier (-second) |  

Mallet, David | Deleyre, Alexandre 

Lingua di pubblicazione FRANCESE 

Paese di pubblicazione PAESI BASSI 

Codice identificativo IT\ICCU\PARE\014210 

Dove si trova 

   Biblioteca civica - Fossano - CN 

   Biblioteca Ambrosiana - 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=PARE014201
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=PARE014209#collapseDove1
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=PARE014201
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=PARE014210#collapseDove1


   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 

   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Johann Heinrich Cohausen (1756): “Ermippo redivivo o sia il metodo di prolungar la 

vita e il vigore. Traduzione dall’Inglese.”  [Livorno:]  “Livorno  MDCCLVI.  Per Anton 

Santini e Compagni” 

 

in 4° picc. (21,5 x 15,5 cm).  [xii], 210 pp.num., 2 cc.nn.. Esemplare alluvionato privo di legatura e 

completamente sciolto; lacune con  perdita di lettere alle ultime due carte della trattazione con macchie e muffe 

che interessano tutta l'opera ,come da foto. Testo comunque in condizioni abbastanza buone, completo. 

RARISSIMO. PRIMA (ed unica) EDIZIONE Italiana. 

 

 

AUTORE PRINCIPALE 

Cohausen, Johann Heinrich 

TITOLO Ermippo redivivo o sia Il metodo di prolungar la vita e il vigore. Traduzione 

dall'inglese 

PUBBLICAZIONE Livorno : per Anton Santini e compagni, 1756 

DESCRIZIONE FISICA xii, 210, [2] p. ; 4° 

NOTE GENERALI Di Johann Heinrich Cohausen, notizia tratta da "Mostra dell'editoria livornese", 

Livorno 1964 

Vignetta calcogr. (Il centauro Chirone e Achille) sul front 

Alla fine della lettera di dedica iniziali del traduttore: F.P 

Iniziali xilogr. e testata inc. da Giovanni Lapi 

Segn.: [croce copta]⁶ A-2B⁴ 2C⁶ 

IMPRONTA o-u- l'e- 4.p- veac (3) 1756 (R) 

VARIANTE DEL TITOLO Il metodo di prolungar la vita e il vigore. 

NOMI [Autore]Cohausen, Johann Heinrich 

Lapi, Giovanni <m. 1772> 

[Editore]Santini, Antonio 

LUOGO NORMALIZZATO 
IT Livorno 

LINGUA DI 

PUBBLICAZIONE 

ITALIANO - LATINO 

PAESE DI PUBBLICAZIONE ITALIA 

CODICE IDENTIFICATIVO IT\ICCU\LIAE\001267 

 
 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=SBLV041006
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=UBOV551052
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=LIAV153998
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Biblioteche 
Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti 
Volpi - Bari (BA) - +39 0802173111 - bn-
ba@beniculturali.it 
[consistenza] 1 es. var. B. 
Biblioteca civica di Biella - Biella (BI) - +39 
0152524499 - biblioteca@comune.biella.it 
[consistenza] 1 es. 
Biblioteca del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica 

mailto:bn-ba@beniculturali.it
mailto:bn-ba@beniculturali.it
mailto:biblioteca@comune.biella.it
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Biblioteche 
Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna - 

Bologna (BO) - +39 0512098558 - ficlit.biblioteca@unibo.it 

[consistenza] 1 esemplare (mutilo delle c. [croce copta]2-6) 

Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera (FG) - +39 

0881541651 - biblioteca@comune.lucera.fg.it 

[consistenza] Un esemplare 

Biblioteca nazionale centrale - Firenze (FI) - +39 055249191 

- bnc-fi.info@beniculturali.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca comunale De Bellis-Pilla-Morra - Venafro (IS) - 

+39 0865904037 - bibliotecavenafro@gmail.com 

Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico 

Guerrazzi - Livorno (LI) - +39 0586824511 

- labronica@comune.livorno.it 

[consistenza] 3 esemplari 

Biblioteca Statale - Lucca (LU) - +39 0583491271 - bs-

lu@beniculturali.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana - Milano (MI) 

- +39 0288463696 - c.ascbibliotrivulziana@comune.milano.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca interdipartimentale di Medicina sperimentale e 

medicina molecolare - Sapienza Università di Roma - Roma 

(RM) - +39 0649973004 - bmedsper@uniroma1.it 

Biblioteca diocesana Alessandro VII - Monteriggioni (SI) - 

+39 0577.587008 - biblioteca@arcidiocesi.siena.it 

[consistenza] Copia 1: 

Biblioteca arcivescovile Giuseppe Capecelatro - Taranto (TA) 

- +39 099 4709611 - biblioteca@diocesi.taranto.it 

Biblioteca civica Pietro Acclavio - Taranto (TA) - +39 

0994526172 - infobiblio@comune.taranto.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo (VT) - +39 

0761340695 - direzione@bibliotecaviterbo.it 

[consistenza] 1 esemplare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Un esemplare offerto a 650 € dalla Libreria Antiquaria Pregliasco: 

 

mailto:ficlit.biblioteca@unibo.it
mailto:biblioteca@comune.lucera.fg.it
mailto:bnc-fi.info@beniculturali.it
mailto:bibliotecavenafro@gmail.com
mailto:labronica@comune.livorno.it
mailto:bs-lu@beniculturali.it
mailto:bs-lu@beniculturali.it
mailto:c.ascbibliotrivulziana@comune.milano.it
mailto:bmedsper@uniroma1.it
mailto:biblioteca@arcidiocesi.siena.it
mailto:biblioteca@diocesi.taranto.it
mailto:infobiblio@comune.taranto.it
mailto:direzione@bibliotecaviterbo.it
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-pregliasco


 

Note Bibliografiche: 

in-8, pp. XII, 210, (2), leg. coeva cart. rustico. Medaglione inc. sul tit., testatina inc. a pag. 1, una grande iniz. 

silogr. Dedica dell'anonimo traduttore (che si firma con le iniziali F. P.) al conte Camillo Capponi. Prima 

traduzione italiana di quest'opera pubblicata in latino a Francoforte nel 1742, tradotta in inglese nel 1743 o 1744 

da John Campbell, il quale vi aggiunse numerose osservazioni. Curioso ed interessantissimo trattato di medicina 

e filosofia ermetica che si propone di insegnare il metodo di prolungare la vita fino a 150 anni ''per anhelitum 

puellarum'' (come recita il titolo latino). "Livre curieux et rare, ... une sorte de vampirisme élégant qui s'allie aux 

conclusions les plus scientifiques. L'Hermétisme occupe une large place dans ce travail qui renferme, par 

ailleurs, d'étonnantes révélations sur Nicolas Flamel qui, d'après l'auteur, vivait encore de son temps" (Caillet I, 

2424-5). ''Very entertaining as an account of the hermetic philosophy and as furnishing a curious history of the 

extravagancies of the human mind'' (Bibl. Osleriana 2337-2340). Cohausen fu medico tedesco, nato a 

Hildesheim, nel 1665 e morto nel 1750, autore di altre curiose opere di medicina, tra cui celebre la ''Dissertatio 

satyrica... de pica nasi''. La presente traduzione italiana è di grande rarità, non figurando in alcuno dei repertori 

citati. Esempl. a pieni margini.. Non in Melzi-Passano. Barbier II, 616. Wellcome II, 366. Ferguson I, 166. 

Duveen 140.]. 

https://www.maremagnum.com/uploads/item_image/image/329/ermippo-redivivo-metodo-prolungar-vita-f0f2573d-c450-4267-918d-7a214a3ef041.jpg
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[Altro esemplare offerto a 480 € dallo : Studio Bibliografico Antonio Zanfrognini, di Modena, che riporta le 

segg. Note Bibliogr.: << In 4°; XII, 210, (2) pp. Legatura coeva con titolo e conrice in oro ai piatti, restaurata con 

rinforzo in pergamena sottostante. Antiche note di possesso privato al frontespizio ed alla prima carta 

anticamente cancellate e solo in parte leggibili: “Joseph Deserdelli (?), Luigi Colfaroni (?), Agostino Caproni 

(?)”. Una fine incisione al frontespizio. Un forellino di tarlo nel margine basso bianco, un secondo forellino, 

sempre nel margine bianco ed ininfluente, a partire da pagina 135, ambedue ininfluenti. Un'iniziale xilografica, 

una testatina animata finemente incisa da Gio. Lapi. Un piccolissimo strappetto nell'angolo esterno alto del 

frontespizio. Nel complesso in buone condizioni di conservazione. Prima traduzione italiana di questo curioso 

scritto apparso per la prima volta a Francoforte nel 1742 in lingua latina. L'opera venne poi tradotta in inglese da 

Jhon Campbell che vi apportò numerose aggiunte. La prima edizione italiana, di anonimo traduttore che si firma 

F. P., porta la dedicatoria al Conte Camillo Capponi. L'opera è un curioso e stravagante trattato che descrive il 

modo di prolungar la vita ben oltre i limiti naturali, tanto che alcuni autori, considerano la figura di Ermippo 

come uno dei primi vampiri mai descritti. L'autore compose l'opera in tono serio anche se probabilmente, 

l'intento era quello di metter in ridicolo voci popolari e racconti che in quel periodo erano ampiamente 

documentate in Slesia (si ricordi che la dissertazione sui vampiri di Calmet venne scritta nel 1740). Infatti 

considerando anche la regione geografica dell'autore, nato nelle vicinanze dei luoghi dove il mito dei vampiri 

esplose per primo in Europa, la Slesia, suggerisce come, Cohausen, prendendo spunto dai racconti (alcuni 

riportati dallo stesso autore), che circolavano nei territori della Slesia, di morti che ritornavano alle loro case ed 

uscivano dalle tombe per uccidere parenti o nemici, arrivi a riprendere e tratteggiare alcune caratteristiche del 

mito dei vampiri. Con similitudine con i vampiri, Ermippo, invecchiando non solo non muore ma aumenta il suo 

vigore fisico. Un altro chiaro riferimento al vampirismo, è ad esempio, il suggerimento di Cohausen di 

imbottigliare il fiato delle vergini per poterlo poi respirare, creando così una pozione miracolosa in grado di 

prolungare la vita e donare eterno vigore. Il legame fra vampirismo ed il succhiare il sangue, nelle voci che 

giravano fra gli abitanti della Slesia non legavano ancora, perlomeno in modo univoco, il vampiro al sangue. Il 

vampiro sembrava rubare il respiro o le energie dalle sua vittime, nutrendosi così del loro soffio vitale. 

Nonostante il probabile intento satirico, Cohausen fa riferimento a diverse tecniche per prolungare la vita alle 

quali lo stesso autore, per la sua formazione ermetico-scientifica di ispirazione iatrochimica, non può non 

credere, tanto da divenir difficile comprendere dove inizino i suggerimenti “medici” e dove finisca la satira. 

Nell'opera, l'autore descrive diverse testimonianze di avvenimenti curiosi e partendo da teorie legate al 

“Sunamatism” cerca di ricreare l'elisir di lunga vita. «Livre curieux et rare, ... une sorte de vampirisme élégant 

qui s'allie aux conclusions les plus scientifiques. L'Hermétisme occupe une large place dans ce travail qui 

renferme, par ailleurs, d'étonnantes révélations sur Nicolas Flamel qui, d'après l'auteur, vivait encore de son 

temps» (Caillet I, 2424-5). L'autore dell'opera, Johann Heinrich Cohausen (1665 a Hildesheim - 13 luglio 1750 a 

Vreden), fu un celebre medico, dottore personale del Vescovo di Munster ed uno scrittore sia di opere mediche 

che satiriche. Dopo aver ottenuto il dottorato in medicina a Francoforte sull'Oder nel 1699, quindi, numerosi anni 

dopo la pubblicazione dell'Ermippo, si trasferì a Munster dove ben presto entrò nelle grazie del vescovo Franz 

Arnold, divenendone medico personale, carica che ricoprì anche con il successore, il vescovo Clemens August. 

Influenzato da Johan Baptista van Helmont, Cohausen era un seguace delle teorie legate alla Iatrochimica di 

Paracelso. Rif. Bibl.: ''Very entertaining as an account of the hermetic philosophy and as furnishing a curious 

history of the extravagancies of the human mind'' Bibl. Osleriana 2337-2340; Caillet 2424-5; Barbier II, 616.; 

Wellcome II, 366. >> 

https://www.abebooks.it/Studio-Bibliografico-Antonio-Zanfrognini-Modena/5178098/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf5


 ] 

Un esemplare rubato e poi ritrovato dai Carabinieri:  << Volume del Settecento rubato nel '58 ritrovato in vendita 

online: sarà restituito ai frati di Firenze 29 Settembre 2020 10:51CronacaFirenze FacebookTwitterWhatsAppE-

mailStampa La ricerca di rimedi per allungare la durata della vita ha ispirato autori di ogni parte del mondo sin 

dall’Antichità, intrecciando il sapere alla mitologia, la filosofia alle credenze religiose. Il fisico tedesco Johann 

Heinrich Cohausen (1665-1750), scrittore celebre in Francia, Germania e Inghilterra, è autore di “Ermippo 

Redivivo o sia il metodo di prolungare la vita e il vigore”, curiosissimo trattato di medicina e filosofia ermetica 

che insegna ai suoi lettori come vivere fino a 150 anni. Da troppo tempo questo volume non era più accessibile, a 

breve tornerà nel luogo più adatto, dai frati che lo avevano custodito fino alla scomparsa. Rubato nel 1958 dal 

Convento di Sant’Antonio di Viareggio, la cui biblioteca era appena stata trasferita dal capoluogo versiliano al 

Convento di San Francesco a Firenze, il volume sarà restituito domani dal Maggiore Lorenzo Pella, Comandante 

del Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine, a Fra’ Massimo Grassi, responsabile 

legale della Provincia Toscana di San Francesco Stimmatizzato dei Frati Minori, presso il Convento di San 

Francesco a Firenze. La restituzione è frutto di un’indagine condotta dal Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del 

Patrimonio Culturale di Udine in collaborazione con i militari del Nucleo TPC di Firenze, coordinata dalle Procure 

della Repubblica di Arezzo e Pordenone. Nell’ottobre del 2019 il volume “Ermippo Redivivo o sia il metodo di 

prolungare la vita e il vigore, datato 1756, viene individuato dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale 

sulla piattaforma Marketplace di Facebook, proposto in vendita da un commerciante aretino. Il riconoscimento del 

volume da parte dei frati del Convento di Viareggio e dal personale dell’Ordine dei Francescani Minori di Firenze 

porta alla perquisizione dell’abitazione dell’antiquario aretino e di una persona di Maniago (PN) che, nel frattempo, 

lo aveva acquistato. Al termine del procedimento penale, che vede coinvolti sia il venditore che l’acquirente, la 

Procura aretina ha disposto la restituzione del volume. Grazie alla collaborazione tra i frati e i Carabinieri per la 

Tutela del Patrimonio Culturale, il prezioso volume del XVIII secolo tornerà ad arricchire la biblioteca dei Frati 

https://www.maremagnum.com/uploads/item_image/image/2100/ermippo-redivivo-metodo-prolungar-vita-cdb7e974-80cf-4057-8e49-21edc01709f2.jpg
https://www.maremagnum.com/uploads/item_image/image/2100/ermippo-redivivo-metodo-prolungar-vita-ed6bc0cb-74b2-4b72-a4cd-2ae11bcbc889.jpg
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Minori di Firenze che, costituita da un fondo antico e da un fondo moderno, conta oggi ben 67.000 volumi.>> 
 

Ritrovato libro del 1700 che spiega come vivere fino a 150 anni. Era in vendita sui social 

Scomparso da 60 anni, era in vendita su Facebook: ritrovato dai carabinieri sarà restituito ai frati di un convento 

di Firenze 

Firenze, 29 settembre 2020 - La ricerca di rimedi per allungare la durata della vita ha ispirato autori di ogni parte del 

mondo sin dall’antichità, intrecciando il sapere alla mitologia, la filosofia alle credenze religiose. Il fisico 

tedesco Johann Heinrich Cohausen (1665-1750), scrittore celebre in Francia, Germania e Inghilterra, è autore 

di ‘Ermippo Redivivo ossia il metodo di prolungare la vita e il vigore’, curiosissimo trattato di medicina e 

filosofia ermetica che insegna ai suoi lettori come vivere fino a 150 anni. Probabilmente, a leggere bene fra le 

righe, il libro spiega anche come tornare alla vita dopo un’assenza di oltre 60 anni, perché è esattamente questa 

la storia della scomparsa di un suo esemplare e dell’indagine che lo ha riportato a casa.  

Rubato nel 1958 dalla biblioteca del convento di Sant'Antonio a Viareggio, la cui biblioteca era appena stata 

trasferita dal capoluogo versiliano al Convento di San Francesco a Firenze, è stato ritrovato dopo oltre 60 anni dai 

Carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale, che lo hanno notato in vendita sul marketplace di facebook. È la 

storia del libro 'Ermippo Redivivo ossia del metodo di prolungare la vita e il vigore’, scritto dal fisico tedesco Johann 

Heinrich Cohausen. Il volume, datato 1756, sarà restituito domani dai Carabinieri del nucleo Tpc di Firenze. Il 

maggiore Lorenzo Pella, comandante del Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine, lo 

restituirà a Frà Massimo Grassi, responsabile legale della provincia toscana di San Francesco Stimmatizzato dei 

Frati Minori, presso il convento di San Francesco a Firenze. Il volume, curioso trattato di medicina e filosofia 

ermetica che insegna ai lettori a vivere fino a 150 anni, è stato trovato sul marketplace di facebook nell'ottobre del 

2019, messo in vendita da un commerciante aretino. Le indagini subito avviate hanno portato alla perquisizione del 

commerciante e di una persona residente a Maniago che aveva acquistato il volume, entrambi finiti sul registro degli 

indagati. Il libro, trovato a casa dell’acquirente, verrà restituito ai frati su disposizione della procura di Arezzo. La 

restituzione è frutto di un'indagine condotta dal Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di 

Udine in collaborazione con i militari del Nucleo Tpc di Firenze, coordinata dalle Procure della Repubblica di 

Arezzo e Pordenone.  

 



 

Su e giù per le scale di Laura Gronchi. Letto per noi in anteprima da Teresa Lezzi. In uscita il 1 Marzo in tutti gli 

store digitali. 

“Su e giù per le scale”, un titolo dinamico per catapultarci nella storia di chi, in salita e in discesa, spende la propria 

giornata lavorativa anche osservando la vita degli altri, per poi guardare al di là di ciò che si manifesta ai suoi 

occhi. 

È Angelica Ferri, giovane portinaia in uno stabile alla periferia di Pisa, a catturare subito la nostra attenzione, 

tratteggiando con immagini vivaci scene di vita degli inquilini. Le coglie dal suo osservatorio privilegiato e con la 

fantasia è pronta a trasformarle a proprio piacere nel “Giornale di Bordo del Maniero”, come ha chiamato 

provvisoriamente il suo raccoglitore di storie. 

Ebbene sì, non sarà il mocio in mano a far desistere Angelica dal sogno di diventare scrittrice, anzi è proprio la sua 

passione a darle la forza di andare avanti, a far diventare l’umore effervescente e a far galoppare la fantasia nella 

giusta direzione… fino a tramutarla “nel guardiano di un palazzo d’altri tempi, che fluttua sulle onde del tempo.” 

“La fantasia si risveglia, condisce e ricama, immagina e crea, e già so che non sarò tenera” perché gli “altri” non 

sono sempre gentili con lei, e qualche parola, che ora può sentire, la disturba… 

“Stavo meglio quando ero sorda. Con la mano sfioro il microfono dell’impianto cocleare resistendo a stento alla 

tentazione di toglierlo.” 

Ci ritroviamo a seguire incuriositi, con lei, le vite di Carlo Rossi, di Anna e Sauro, della signora Guelfi, di Lucia, 

del signor Eugenio e dei Donati, che si sviluppano su due distinti piani, entrambi interessanti: 

• reale, nello svolgersi degli accadimenti quotidiani, 

• fantastico, nell’elaborazione di cause e/o effetti presunti. 

La lettura è piacevole e coinvolgente, ogni storia ha un suo fascino e ci conquista regalandoci sorrisi e 

buonumore, insieme a nuovi spunti di riflessione sulle varie relazioni interpersonali. 

È così per Anna e Sauro, che litigano perché lui si “sente vent’anni anziché cinquanta, pronto a inforcare 

la moto e vivere nuove avventure!», come pure per il signor Eugenio, l’arzillo novantenne che le affida 

l’Ermippo Redivivo, “un libro che svela come prolungare la vita e il vigore, a tempo indefinito”. 

Per non parlare poi di “Rufus, il vecchio labrador” che fa pipì sul pavimento e fissa Angelica con i suoi 

occhioni colpevoli. 

E i Donati, “lui così garbato nei modi, riservato, che scendeva dall’ascensore spingendo la carrozzina 

della moglie” che fine avranno fatto? 

Diego Felix, l’ispettore col cognome da Settimana Enigmistica, che ruolo avrà nella vita di Angelica, che 

https://www.ilmondoincantatodeilibri.it/wp-content/uploads/2022/02/su-e-giu-per-le-scale-1.png
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deve fare i conti con la logopedista per impedire che la sua lingua produca solo suoni scoordinati? 

Arrivo rapidamente alla fine del libro e lo rileggo, per il piacere di riscoprire personaggi e situazioni. Ciò 

mi serve per capire la perplessità e l’insoddisfazione che molti lettori provano dinanzi alla brevità, proprio 

per la voglia di andar dietro a ogni singola storia, continuando a seguirne i possibili sviluppi. 

Mi chiedo se Angelica riuscirà a coronare il suo sogno di diventare scrittrice e se anche senza andare più 

su e giù per le scale, avrà ancora la giusta angolazione per narrare le vite degli altri. 

Maria Teresa Lezzi Fiorentino 

 

La scienza che rincorre il mito 

EUGENIA TOGNOTTI 

Il sogno di prolungare la giovinezza e di cancellare la vecchiaia - che domina la nostra contemporaneità - non è 

certo figlio dei trionfi della scienza del nostro tempo che ha portato alla luce i segreti della senescenza delle cellule. 

Quell’antica aspirazione ha accompagnato il cammino dell’umanità, in tutte le epoche e nelle diverse culture. La 

storia della Medicina trabocca di «ricette» - dalle radici di alcune piante ai testicoli di toro e di altri animali - a cui 

si faceva ricorso per allontanare lo spettro della vecchiaia e conservare il vigore della giovinezza. Il mito dell’eterna 

giovinezza attraversa i secoli e passa di civiltà in civiltà. 

Nella mitologia classica e medievale occupava un posto speciale la Fonte della giovinezza, le cui sorgenti, secondo 

la teoria dominante, si trovavano nel giardino dell’Eden: alle sue acque era legato il potere di guarire dalla malattia 

e di ringiovanire chi vi si fosse bagnato. Nel mondo medievale si guarda agli alchimisti e al tentativo di individuare 

la sostanza solida detta «Pietra Filosofale» a cui venivano attribuite, oltre alla straordinaria proprietà di produrre 

l’oro, quell’«elisir di lunga vita» avente la proprietà di fermare la decomposizione delle materie organiche o di 

rinnovarle per dare all’uomo l’eterna giovinezza. 

All’alba dell’età moderna, dopo la scoperta delle Americhe, il mito si rinverdisce: dove, se non in quel mondo 

tutto nuovo, pieno di ricchezze e luoghi inesplorati, poteva trovarsi la sorgente che prometteva di rompere le 

barriere biologiche e di assicurare una giovinezza al riparo dalla «curva falce del tempo»? Un esploratore, Don 

Juan Ponce De Leon, che aveva accompagnato Cristoforo Colombo nel suo viaggio, ci perde la vita nell’affannosa 

ricerca, durata dieci anni, dell’acqua di quella fonte, che secondo gli indigeni si trovava in Florida e consentiva di 

restare giovani per sempre. L’inseguimento dell’eterna giovinezza ha segnato nel profondo l’immaginario 

occidentale: la rivoluzione scientifica apre la strada alla speranza cartesiana di un «medico meccanico», capace di 

recuperare i congegni «rotti» del corpo, sostituirne i pezzi e ritardare l’usura e l’invecchiamento del corpo. La 

febbrile ricerca dell’immortalità e di una giovinezza senza tempo non conosce soste. E ispira, anche, nel Settecento, 

qualche scritto satirico. In un divertente saggio medico-filosofico (1742), «Ermippo redivivo ossia il metodo di 

prolungar la vita e il vigore», l’autore, un medico tedesco, Johann Heinrich Cohausen, si prende gioco delle teorie 

degli iatrochimici, delle loro teorie e degli antichi metodi usati per riattivare le forze vitali in età avanzata. Ma 

nella traduzione italiana, dedicato al conte Camillo Capponi, ciambellano del granduca di Toscana, non manca 

l’esortazione a continuare la ricerca per combattere strenuamente «la vecchiezza» essendo questa «l’unica malattia 

a cui siamo soggetti per natura e da cui è probabilissimo che gli uomini possono coll’ajuto dell’arte più lungamente 

difendersi di quel che comunemente non fa». 

 

 

NEW SCIENTIST" HA SELEZIONATO ALCUNI DEI PIÙ DIVERTENTI FALSI SCIENTIFICI 

Le migliori bufale scientifiche 

Dal fossile metà uomo metà scimmia alla pianta che uccideva chiunque nel raggio di 15 miglia 

Era il 1957 quando sull'emittente britannica Bbc andava in onda una puntata del programma televisivo Panorama 

dedicata all'albero degli spaghetti, in Svizzera. Le immagini in bianco e nero che scorrevano sul piccolo schermo 

mostravano una famiglia intenta a raccogliere la pasta fresca dai rami delle piante e a distenderla poi ad 

asciugare, prima di poterla cuocere e mangiare. Prima che si venisse a sapere che si trattava solo di un pesce 

d'aprile architettato dalla stessa BBC, i centralini dell'emittente sono stati tempestati di telefonate di gente che 

voleva sapere come fare a coltivare le piante degli spaghetti. Un fake in piena regola e ben riuscito, quindi, che 

http://uk.youtube.com/watch?v=SyUvNnmFtgI


il New Scientist classifica come una delle burle scientifiche più belle di tutti i tempi, assieme ad altri casi più o 

meno noti. 

IL GIGANTE - Come quello del Gigante di Cardiff, un uomo pietrificato di oltre tre metri di altezza ritrovato in 

una fattoria dello stato di New York alla fine del 1869. La notizia della scoperta si diffuse velocemente e in tanti 

si recarono in pellegrinaggio a Cardiff per vedere con i propri occhi. All'inizio dell'anno seguente, tale George 

Hull ammise la paternità della burla raccontando di aver commissionato l'enorme scultura di pietra. 

L'UOMO SCIMMIA - È durata decisamente più a lungo la leggenda dell'uomo di Piltdown, una delle più 

colossali beffe archeologiche della storia, nata nel 1912 quando Charles Dawson – paleontologo per passione – 

annunciò che all'interno di una miniera a Piltdown, nel Sussex, aveva ritrovato i resti del teschio e della 

mandibola di un ominide sconosciuto. Battezzato Eoanthropus dawsoni, il misterioso uomo-scimmia è stato 

considerato per ben 50 anni come l'anello mancante nella catena dell'evoluzione. Solo nel 1953, infatti, l'uomo di 

Piltdown è stato riconosciuto dalla scienza come un falso: la mandibola era di un orang utan e il frammento di 

teschio risaliva invece al medioevo. 

IL VERDE CHE UCCIDE – Tornando poi a parlare di piante, vale la pena di ricordare la leggenda del 

cosiddetto Upas tree, nata sulle pagine del London Magazine nel 1783. Si raccontava di un albero assassino, 

presente sull'isola di Java, talmente velenoso da uccidere chiunque si trovasse nel raggio di 24 chilometri, 

animali compresi. L'albero di Upas esiste realmente in Indonesia: è effettivamente velenoso, ovviamente non 

come vuole la leggenda, e nel suo veleno gli indigeni erano soliti intingere le punte delle loro armi. 

LA VITA ETERNA – Porta infine la firma del medico e fisico tedesco del diciottesimo secolo Johann Heinrich 

Cohausen il trattato sul segreto dell'immortalità. Intitolato Hermippus redivivus, il manuale suggeriva – tra le 

altre cose – di imbottigliare il fiato delle vergini per poterlo poi respirare: una pozione miracolosa in grado di 

prolungare la vita e donare eterno vigore. Una burla fin troppo palese, questa dell'Ermippo redivivo - lo stesso 

Cohausen alla fine del libro accenna alla satira -, che però, chissà, avrà sicuramente spinto qualche credulone a 

tentare l'esperimento. 

 

 

Un esemplare offerto a 578 € dallo Studio Bibliografico SCRIPTORIUM di Mantova: (catal. OCCULTISMO 

febbraio 2014 n. 28): [COHAUSEN J. Heinrich]. ERMIPPO REDIVIVO o sia il metodo di prolungar la vita e il 

vigore. Traduzione dall’Inglese. Livorno, Santini, 1756 € 578 in-8, pp. XII, 210, (2), leg. cart. dec. coevo. 

Graziosa inc. in rame al front. con figure mitologiche e altra testat. in rame a p.1. Dedicat. al Conte Camillo 

Capponi di Toscana. Prima rara traduzione italiana di opera di medicina che sfocia nel campo delle scienze 

occulte e dell’ermetismo: vi sono infatti contenuti i precetti per vivere più a lungo e intensamente, e riportati 

molti aneddoti ed episodi curiosi. Caillet 2424-5. Barbier II, 616. Wellcome II, 366. Minimi dif. al d., e qualche 

foderatura al margine interno nelle prime pagine ma bell’esempl. 

 

 

Altro esemplare offerto a 1400 € da “Cavallero Libri Antichi” (Alba, CN):  

 

1156. COHAUSEN JOHANN HEINRICH  

“Ermippo redivivo o sia il metodo di prolungar la vita e il vigore” (Traduz. dall’inglese. Opera  dedicata  a  

Cammillo  Capponi,  Ciamberlano  del  Granduca  di  Toscana.  In  8  (cm  20,5x15),  pp  XII,210,(2),  leg.  

mancante,  alcuni  quinterni  sciolti,  medaglione  inc.  sul  tit.  Dedica  dell'anonimo  traduttore  (che  si  firma  

con  le  iniziali  F.  P.)  al conte Camillo Capponi. Prima traduzione italiana di quest'opera pubblicata in latino a 

Francoforte nel 1742, tradotta in inglese nel 1743 o 1744 da  John  Campbell,  il  quale  vi  aggiunse  numerose  

osservazioni.  Curioso  ed  interessantissimo  trattato  di medicina  e  filosofia  ermetica che si propone di 

insegnare il metodo di prolungare la vita fino a 150 anni "per anhelitum puellarum" (come recita il titolo latino). 

"Livre curieux et rare, ... une sorte de vampirisme élégant qui s'allie aux conclusions les plus scientifiques. 

L'Hermétisme occupe  une  large  place  dans  ce  travail  qui  renferme,  par  ailleurs,  d'étonnantes  révélations  

sur  Nicolas  Flamel  qui,  d'après  l'auteur,  vivait  encore  de  son  temps"  (Caillet  I,  2424-5).  "Very  

entertaining  as  an  account  of  the  hermetic  philosophy  and  as  furnishing a curious history of the 

extravagancies of the human mind" (Bibl. Osleriana 2337-2340). Cohausen fu medico tedesco, nato a 

Hildesheim nel 1665 e morto nel 1750, autore di altre curiose opere di medicina, tra cui celebre la "Dissertatio 

satyrica... de  pica  nasi".  La  presente  traduzione  italiana  è  di  grande  rarità,  non  figurando  in  alcuno  dei  

repertori  citati.  Esempl.  a  pieni margini. NON IN MELZI-PASSANO. BARBIER II, 616. WELLCOME II, 

366. FERGUSON I, 166. DUVEEN 140) Livorno - Anton Santini  1756. euro 1400 ] 

 

http://www.newscientist.com/channel/opinion/dn15012-seven-of-the-greatest-scientific-hoaxes.html
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• Curzio Rufo (1757): “Q. Curtii Rufi De Rebus Gestis Alexandri Magni libri decem.”  

[Parigi:]  “Parisiis, Typis J. Barrov, via San Jacobea, sub Signo Ciconiarum. M. DCC. 

LVII.” 

 

In 16°.  16 cc.nn. + 557 pp.num. + 3 pp.nn. + 1 c.b. Antiporta Figurato in rame.  Leg. in vitello. Titolo in oro su 

tassello rosso al dorso. 

 

 

 

 

 

 

 

• Curzio Rufo (1757): “Q. Curtii Rufi De Rebus Gestis Alexandri Magni libri decem.”  

[Parigi:]  “Parisiis, Typis J. Barrov, via San Jacobea, sub Signo Ciconiarum. M. DCC. 

LVII.” 

 

In 16°.  16 cc.nn. + 557 pp.num. + 3 pp.nn. + 1 c.b. Antiporta Figurato in rame.  Leg. in vitello. Titolo in oro su 

tassello rosso al dorso. 

 

 

 

 

 

  

Titolo: DE REBUS GESTIS ALEXANDRI  MAGNI. Autore:Quinto Curzio Rufo. 
Dati Editoriali: Parigi, J. Barbou, 1757. 
  

La più famosa tra le opere dello storico romano Quinto CurzioRufo (vissuto nei primi secoli d.C.), nella quale si 

narrano vicende e gesta di Alessandro Magno il Macedone. 
L’opera, che in origine si componeva di Dodici Libri, è giunta ai posteri mutila dei primi due, pertanto solo Dieci 

sono quelli a noi noti. 
Bellissima edizione. L’esemplare difatti ha una veste tipografica assai raffinata. Una solida copertina in pelle 

marmorizzata con triplice filetto in oro ai piatti e decori floreali anch’essi in oro al dorso; i titoli sono su tassello 

in pelle rossa. 

Pagine in eccellente stato e con tagli in oro, marmorizzati sono i contro piatti e i fogli di guardia. 

Volume completo. Pp. XV, (1), 557, (3). – Cm.15,3 x cm.8,4. 

Edizione notevolmente rara. 
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• Giovanni Milton (1757): “Il Paradiso Perduto. Poema Inglese di Giovanni Milton Del 

quale non si erano pubblicati se non i primi sei Canti. Tradotto in verso sciolto dal 

Signor Paolo Rolli. Con la Vita del Poeta e con le Annotazioni sopra tutto il Poema di 

G. Addison. Aggiunte alcune Osservazioni critiche. Tomo Primo (e Tomo Secondo: due 

Tomi legati in un solo Volume)” [Firenze:]  “In Fiorenza. M. DCC.LVII.  A spese di 

Girolamo Dorigoni Stampator di Venezia.” 

 

Due Tomi leg. in un solo Volume, in 12° (17 x 9,3 cm).  pp. LXIV, 407; 258, 2 cc.bb.  Legat. originale in cartone 

con titolo manoscr. al dorso.  Antiporta allegorica e un ritratto di Milton incisi in rame da A. Baratti, oltre ad altre 

12 incisioni f.t. sempre del Baratti, ognuna ad inizio dei Canti. Il Poema è interamente contenuto all’interno del 

Tomo Primo.  Il Secondo Tomo  contiene le annotazioni dell’Addison al Poema.  Molto RARO.  

 



 
 

https://www.maremagnum.com/uploads/item_image/image/27/paradiso-perduto-poema-inglese-quale-erano-f098c902-cded-4822-9650-d7e80ed2c86d.jpeg
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[Incisore fu Antonio Baratti (1724-1787), nato a Belluno e morto a Venezia. Incisore a Bulino. Incise opere di 

Antonio Balestra (1666-1740), nato e morto a Verona, allievo del Bellucci, celebre per le sue  incisioni8.] 

 

[In vendita dalla “Libreria Emiliana (Venezia) a 1400 € (5/2018), che riporta le segg. note:  

 << In-12 (15,5 cm) (2) c. (di tavole, ritratto e antiporta) LXIV (12) c. (di tavole) 407 (3); 258. Finalini, 

qualche capolettera decorato e qualche testatina. Nonostante la dicitura del titoo ai frontespizi, il primo volume 

contiene tutti e 12 i canti ed il secondo volume solo le note che commentano l'opera prendendo un argomento 

alla volta: l'azione, i caratteri, etc. in tutto 18 argomenti (espressi da 18 spettatori). Seguono delle osservazioni 

generali. Marca editoriale diversa ai due frontespizi. Cartoncino rustico. Strappo con perdita di poche sillabe alla 

carta 159-160. Legatura allentata. Milton Giovanni (1608-1674) Scrittore e poeta, nato a Londra il 9 dicembre 

del 1608 e morto nel 1674. Rolli Paolo (1687-1765). Poeta, librettista, traduttore, visse a Londra dal 1716 al 

1744 dove fu precettore dei figli di Giorgio 2. e poeta ufficiale della "Royal Academy of music". Nato a Roma, 

morto a Todi (PG). Edizione molto rara da trovare in commercio, soprattutto completa dei due volumi. 

L’esistenza di una edizione del 1757, in due volumi in 12°, impressa a Firenze, dall’editore veneziano Girolamo 

Dorigoni. Questa edizione, rara a trovarsi completa nei due volumi, si scrive: "spesso trascurata nei recenti studi 

sulla traduzione di Rolli, è stato possibile individuare alcuni esemplari in Italia e all’estero. In Italia risulta 

presente presso la biblioteca della Università Cattolica di Milano (Fondo Arciprete di Caravaggio II.13.D.104) 

limitatamente al  2° tomo. L’opera completa è invece presente a Parigi presso la Bibliothèque Nationale de 

France." (edizione critica di Laura Alcini). 18mo secolo. >>. 

 

In realtà, in Italia ne troviamo due  esemplari completi  in  bibilioteche pubbliche (oltre al Secondo Tomo 

presente nella Biblioteca milanese dell”Università Cattolica del Sacro Cuore”  già citata sopra):   

 

 
8 Queste note, manoscritte, sono state riportate nella pagina bianca di sguardia del libro. 
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Il paradiso perduto poema inglese di Giouanni Milton del quale non si erano 

publicati se non i primi sei canti tradotto in verso sciolto dal signor Paolo Rolli 

con la vita del poeta e con le annotazioni sopra tutto il poema di G. Addison 

aggiunte alcune osservazioni critiche. Tomo primo [sic]  
 Pubblicazione  In Fiorenza : a spese di Girolamo Dorigoni stampator di Uenezia, 1757 

 Descrizione 

fisica  
LXIV, 407 [1] p., 12 carte di tavola : ill., ritratto ; 12° 

 Note generali  
· Segnatura: *-2*¹² 3*⁸ A-R¹² 

· Alcune tavole firmate Antonio Baratti/Barati. 

 Note di 

contenuto  
· In realtà l'edizione è integrale, comprendente tutti i 12 libri. 

 Titolo uniforme  · Paradise lost | Milton, John <1608-1674> 
 Impronta  · l-di e.o- e:no NePo (3) 1757 (R) 

 Nomi  

· [Autore] Milton, John <1608-1674> scheda di autorità  

· [Traduttore] Rolli, Paolo <1687-1765> scheda di autorità  

· [Curatore] Addison, Joseph <1672-1719> scheda di autorità  

· [Incisore] Baratti, Antonio <1724-1787>  

· [Tipografo] Dorigoni, Girolamo  

 Luogo 

normalizzato  
IT Firenze 
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Biblioteca civica Leonardo Lagorio - Imperia - IM 

Biblioteca Antonini – Università Catania 

Glenn G. Bartle Library, New York, USA 

 
Paradiso perduto  (Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.) 

 (Eng.): « Better to reign in Hell, than serve in Heaven. »   (It.): « Meglio regnare all'Inferno, che servire in 

Paradiso. »  

(John Milton, Paradise Lost, Libro I) 
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La prima pagina della prima edizione del poema (1667) 

Il Paradiso perduto (titolo originale: Paradise Lost), pubblicato nel 1667, è il poema epico in versi sciolti (blank 

verse) di John Milton, che racconta l'episodio biblico della caduta dell'uomo: la tentazione di Adamo ed Eva a 

opera di Satana e la loro cacciata dal giardino dell'Eden.  

Fu pubblicato per la prima volta nel 1667, in dieci libri; seguì una seconda edizione, del 1674, divisa questa volta 

in 12 libri (in imitazione della suddivisione dell'Eneide di Virgilio) con delle piccole revisioni nel testo e 

l'aggiunta di una nota sulla versificazione.  

Il poema tratta il racconto ebraico-cristiano-islamico della caduta dell'uomo: la tentazione di Adamo ed Eva da 

parte di Lucifero, e la loro cacciata dal Giardino dell'Eden. Il fine di Milton, espresso nel primo libro, è "svelare 

all'uomo la Provvidenza eterna" (I, 26) e spiegare il conflitto tra tale Provvidenza eterna e il libero arbitrio.  

Il personaggio principale del poema è Satana, l'Angelo caduto. Milton rappresenta Satana come un essere 

ambizioso e orgoglioso che sfida Dio Onnipotente, suo tirannico creatore, e muove guerra contro il paradiso, per 

esser poi sconfitto e fatto precipitare in terra. William Blake (1757-1827), grande ammiratore di Milton e 

illustratore del poema epico, disse di lui che "era un vero poeta, e stava dalla parte del diavolo senza saperlo".[1]  

John Milton lavorò per Oliver Cromwell, e così scrisse di prima mano per il Commonwealth inglese. Si potrebbe 

sostenere che la fallimentare ribellione e il ristabilirsi della monarchia gli fece esplorare le sue perdite all'interno 

de il Paradiso Perduto. Alcuni critici affermano che egli simpatizzò per Satana nella sua opera, nella quale 

entrambi hanno sperimentato un ideale fallito.  

La storia è innovativa nei suoi tentativi di riconciliare la tradizione pagana e quella cristiana: così come 

Shakespeare[senza fonte], Milton trovava la teologia cristiana insufficiente[senza fonte]; prova a conglobare nella storia 

paganesimo, cristianità e classici greci: egli ammirava molto i classici, ma intendeva, con la sua opera, andare 

oltre ad essi.  

Il poema affronta e "lotta" con molte ardue questioni teologiche, tra cui il fato, la predestinazione e la Trinità. 

Milton, in quanto seguace dell'arianesimo, non credeva nella Trinità, bensì solo nei distinti Padre e Figlio. Ci 

presenta un Padre che è buono, ma anche irascibile e sarcastico, ed un Figlio generoso e ottimista. Il Figlio 

riveste il ruolo di lato buono del Padre.  
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Vicenda 

 
San Michele scaccia tutti gli angeli caduti, illustrazione di Gustave Doré (1866) 

La storia è suddivisa in 12 libri, contro i 24 dei poemi omerici dell'Iliade e dell'Odissea. Il libro più lungo è il IX, 

con 1189 versi, mentre il più breve, il VII, conta 640 versi. Ciascun libro è preceduto da un sommario, intitolato 

L'Argomento. Il poema, seguendo la tradizione epica, inizia in medias res ("in the midst of things"), e l'antefatto 

viene esposto nei libri V-VI.  

L'opera di Milton narra due vicende: quella di Satana e quella di Adamo ed Eva. Quella di Satana (o Lucifero) 

rende omaggio agli antichi poemi epici di argomento guerresco. Inizia in medias res, dopo che Lucifero e gli altri 

angeli ribelli sono stati sconfitti e scaraventati da Dio nell'Inferno. Nel "Pandemonio", Lucifero deve impiegare 

le sue abilità retoriche per far ordine tra i suoi seguaci; è affiancato dai suoi fedeli tenenti: Mammona e Belzebù. 

Alla fine della discussione, Satana si offre volontario per avvelenare la Terra, appena creata. Affronta da solo i 

pericoli dell'Abisso in un modo che ricorda molto quello di Ulisse e di Enea dopo i loro viaggi nelle regioni 

ctonie dell'Oltretomba.  

L'altra vicenda è fondamentalmente diversa, una nuova sorta di epica: quella "domestica". Adamo ed Eva 

vengono presentati per la prima volta, nella letteratura cristiana, come dotati di attività anche prima di essere 

macchiati dal peccato: essi hanno passioni, personalità e sesso. Satana tenta Eva con successo, approfittando 

della sua vanità e ingannandola con la sua dialettica; Adamo, vedendo che Eva ha peccato, commette 

coscientemente il medesimo errore, mangiando anche lui il frutto proibito. In tal maniera, Milton ritrae Adamo 

come un personaggio eroico, ma anche come un peccatore ancor più grande di Eva. Dopo aver compiuto il 

peccato originale, essi hanno ancora caratteristiche sessuali, ma ora con una nuova sorta di sensualità che prima 

non possedevano. Dopo aver preso coscienza del loro errore, ossia di aver consumato il frutto dell'Albero della 

conoscenza, Adamo ed Eva iniziano a lottare. Ad ogni modo, le suppliche di Eva ad Adamo fanno sì che i due si 

riconcilino. Adamo intraprende un viaggio visionario con un angelo, nel quale è testimone degli errori dell'uomo 

e del Diluvio universale, ed è incommensurabilmente rattristato dal peccato che hanno commesso attraverso 

l'assunzione del frutto. Ad ogni modo, gli viene anche mostrata la speranza, e cioè la possibilità di redenzione, 

attraverso la visione di Gesù Cristo. Essi, successivamente, vengono banditi dall'Eden, e un angelo aggiunge che 

qualcuno potrà trovare "un paradiso dentro di sé". Adamo ed Eva, ora, hanno un rapporto più distante con Dio, il 

quale è onnipresente ma invisibile, a differenza del tangibile Padre nel Giardino dell'Eden.  
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Personaggi principali 

Satana 

 
Satana chiama le sue legioni, di William Blake (1804) 

Satana è rappresentato come l'oggetto di ammirazione della storia, da imitare e celebrare come un vero eroe. 

Lotta duramente per vincere i suoi stessi dubbi e le sue stesse debolezze, e porta a compimento il suo obiettivo, 

ossia corrompere la specie umana. Satana è considerato il più interessante e avvincente dei personaggi del 

Paradiso Perduto, principalmente per la sua complessità e la sua astuzia. In un certo modo è simile al 

personaggio di Iago dell'Otello di Shakespeare.  

Secondo un'altra corrente d'opinione, il ruolo di Satana eroe riprenderebbe il valore offeso di Achille, le astuzie e 

la scaltrezza di Ulisse e infine il viaggio di Enea alla ricerca di una nuova patria. Altri asseriscono che Milton 

utilizza Satana come personificazione dello spirito della Rivoluzione inglese e rappresentazione dell'onore e 

dell'indipendenza della nazione, fatti valere a dispetto di un governo imbelle. Tutte queste visioni di Satana 

vengono spiegate approfonditamente in The Satanic Epic, di Neil Forsyth.  

Inizialmente conosciuto come Lucifero, Satana era un orgoglioso angelo che non si considerava uguale agli altri. 

Il giorno in cui Dio nominò il Figlio suo successore al potere, Lucifero si ribella a causa della propria invidia, 

prendendo con sé un terzo dell'intera popolazione di angeli del Paradiso. Egli è enormemente pieno di sé, e 

sicuro di poter abbattere Dio; le sue parole sono sempre fraudolente e ingannevoli. Assume varie forme nel corso 

della storia, le quali sono il riflesso della sua decadenza morale e razionale. Prima è un angelo caduto di 

considerevole levatura; successivamente un umile cherubino, un cormorano, un rospo, e infine un serpente. Tutto 

ciò è la raffigurazione di un'incessante attività intellettuale, senza alcuna abilità di pensare adottando un'ottica 

morale.  

Adamo ed Eva 

Satana osserva le Carezze di Adamo ed Eva, di William Blake (1808) 

Adamo è forte, intelligente e razionale, nato per la meditazione e la prodezza, e prima della caduta è pressoché 

perfetto, esattamente come ogni essere umano sarebbe potuto essere. È però caratterizzato anche da 

imperfezione, dacché talvolta s'abbandona a imprudenze e ad atteggiamenti irrazionali. Come conseguenza della 

caduta, la sua ragione pura e il suo intelletto vengono da lui persi, e l'uomo non è più capace di conversare alla 

pari con gli angeli (come fece con l'Arcangelo Raffaele), ma è come unilaterale (come si vede, con l'Arcangelo 

Michele, dopo la caduta). Il suo punto debole è l'amore per Eva. Egli confida a Raffaele che la sua attrazione per 

lei è travolgente, qualcosa che la sua ragione non è in grado di vincere. Dopo che Eva si nutre dall'Albero della 

Conoscenza, egli decide di compiere lo stesso atto, essendosi reso conto che se lei è votata a ciò, egli deve 

seguirla nel suo destino infausto, per non perderla - anche se ciò significa disobbedire a Dio.  

Eva è la madre di tutta l'umanità, inferiore ad Adamo nelle facoltà intellettive (perché l'uomo è considerato più 

vicino a Dio rispetto alla donna) e dotata di tenerezza e dolce grazia affettiva. Ella lo supera nella bellezza, per la 

quale ella stessa s'innamora della propria immagine al rimirarla nel riflesso in uno specchio d'acqua (qui v'è un 

richiamo al mito greco di Narciso). È proprio la sua vanità a essere sfruttata da Satana per persuaderla a nutrirsi 

dall'Albero della Conoscenza, per mezzo di lusinghe. Eva è chiaramente intelligente, ma a differenza di Adamo 

non è desiderosa di apprendere, essendo infatti assente nella conversazione di Adamo e dell'Angelo Raffaele nel 

libro VIII, e nelle visioni di Adamo presentate da Michele nei libri XI e XII. Eva non crede che sia suo compito 

andar in cerca della conoscenza in modo indipendente; preferisce invece che Adamo gliela trasmetta solo in un 
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secondo momento. Il primo caso in cui evade dalla sua passività è quando s'avventura fuori da sola e finisce con 

l'ingerire il frutto proibito.  

Alcuni studiosi argomentano che è errato pensare che Milton denigri le donne attraverso la sua raffigurazione di 

Eva. Attraverso Eva, egli esamina il ruolo della donna nella sua società, il ruolo positivo e importante che 

rivestono le donne nella divina unione del matrimonio. Alla fine del poema, dopo aver svelato le proprie forze e 

le proprie debolezze, Adamo ed Eva appaiono come una potente unità, l'uno complementare all'altro - non solo al 

lettore, ma anche a sé stessi. La caduta serve un fine di scoperta di sé stessi, ed è la Caduta Propizia, o la 

cosiddetta felix culpa.  

Dio 

 
Gesù Cristo raffigurato in La Creazione dell'Uomo, di John Baptist Medina (1688) 

Il Dio miltoniano è onnisciente, onnipresente e onnipotente: ciò sta a dire che egli ha prescienza degli eventi 

futuri, però non predestina - cosa che negherebbe interamente l'idea del libero arbitrio. La difficoltà 

nell'interpretazione del personaggio di Dio nel Paradiso Perduto è che è più una personificazione di idee astratte 

che un essere reale; egli è incarnazione della pura ragione (infatti, vi è un'interpretazione che vede in Satana la 

passione che combatte la ragione, facendone un'anticipazione dell'eroe romantico). Egli permette che il male 

accada, ma crea il bene dal male. Il critico letterario William Empson (1906-1984) ha chiarito molti dubbi dei 

lettori sul Dio di Milton nella sua influente opera, che porta lo stesso nome.  

Il Figlio 

Il Figlio è la manifestazione di Dio nell'azione, il collegamento fisico tra Dio il Padre e la sua creazione, 

formando insieme a lui un Dio perfetto e completo. Personifica l'amore e la compassione e decide 

spontaneamente di morire per l'umanità, per redimerla, mettendo in luce la sua dedizione e il suo altruismo. 

Attraverso la sua forma umana, il Figlio verrà fatto discendere da Adamo, per mezzo del quale tutti gli uomini 

furono morti; ma egli sarà un secondo Adamo, per mezzo del quale tutti gli uomini saranno salvati. Nel Giorno 

del Giudizio, il Figlio apparirà nel cielo, avrà chiamato a raccolta da ogni angolo del mondo tutti, e condannerà i 

peccatori all'Inferno. L'ultima visione di Adamo, nel libro XII, è il sacrificio del Figlio come Gesù.  

Composizione 

Milton iniziò a scrivere Paradiso Perduto nel 1658, durante gli ultimi anni della Repubblica inglese. Le lotte 

interne tra le varie fazioni militari e politiche che segnarono la sorte della Repubblica vengono messe in luce nel 

Concilio dell'Inferno del libro II. Sebbene Milton probabilmente abbia terminato il lavoro all'incirca nel 1664, 

non lo pubblicò fino al 1667, a causa della pestilenza (1665) e del grande incendio di Londra (1666).  
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Milton compose l'intera opera mentre era completamente cieco, e aveva bisogno di amanuensi che lavorassero a 

pagamento per lui (è solo una leggenda quella secondo cui forzò le sue figlie a scrivere al suo posto). Il poeta 

affermò che uno spirito divino lo ispirava durante la notte, affidandogli i versi che avrebbe recitato al mattino. È 

oggetto di discussione se Milton (o questo spirito ispiratore, se volete) si sia occupato di faccende come 

punteggiatura e suddivisione in capitoli. La terza edizione di Paradiso Perduto ignora la punteggiatura ritrovata 

nel sopravvissuto abbozzo del manoscritto che sarebbe stato inserito dal pittore, ma questa procedura è stata 

messa in dubbio. Anche alla metà del XVIII secolo una gran varietà di pubblicazioni presentarono un vasto 

repertorio di ortografie, anche di una stessa parola, all'interno del testo.  

Contesto 

Senza dubbio, le influenze per Paradiso Perduto includono la Bibbia, l'educazione puritana e la prospettiva 

religiosa di Milton, nonché autori come Edmund Spenser e il poeta latino Virgilio. Milton compose l'intera opera 

con l'aiuto di segretari e amici, in particolare di Andrew Marvell, dopo aver perso la vista. Il 27 aprile 1667 un 

Milton cieco e impoverito vendette i diritti d'autore di Paradise Lost per 10 sterline.  

In seguito Milton scrisse il ben più corto Paradiso riconquistato in cui espone la tentazione di Cristo da parte di 

Satana e il ritorno della possibilità di un paradiso. Questa prosecuzione non fu mai stimata allo stesso modo del 

poema che lo precedette.  

Reazioni e critica 

Il poema epico in questione è reputato una delle più grandi opere della letteratura inglese. Dal momento che è 

basato sulle Sacre Scritture si è pensato spesso che il suo significato nel canone occidentale si sia abbassato 

proprio a causa del crescente laicismo. Ma ciò non è parere unanime: anche gli accademici etichettati come laici 

comprendono i meriti di quest'opera. In The Marriage of Heaven and Hell, di William Blake, la voce del diavolo 

argomenta: Il motivo per cui Milton scrisse in catene degli angeli e di Dio, e in libertà dei diavoli e dell'Inferno, 

è perché egli era un vero Poeta e stava dalla parte del diavolo senza saperlo.[1] Questa dichiarazione divenne la 

più comune re-interpretazione dell'opera nel XX secolo; ma tra critici come C.S. Lewis e successivamente 

Stanley Fish, tale re-interpretazione non è presente. Piuttosto, questi critici sosterrebbero che la teologia di 

Paradiso Perduto si conformerebbe molto ai passi delle Sacre Scritture su cui si basa.  

La seconda metà del XX secolo vede l'interpretazione critica del poema miltoniano spostata su un piano politico 

e filosofico. Piuttosto che la concezione romantica del Diavolo come eroe dell'opera, è generalmente accettato 

che Satana sia presentato in termini inizialmente eroici, alla maniera classica, per poi scemare fino ad essere 

ridotto a un serpente mangia-polvere incapace persino di sottoporre a controllo il suo stesso corpo. Il lato politico 

subentra nella riflessione sull'attrito che sta alla base di tutto, quello tra le visioni gerarchiche e conservatrici 

dell'universo di Satana, e la contrastante nuova strada proposta da Dio e da suo Figlio, illustrata nel libro III. In 

altre parole, il senso principale dell'opera diviene non la perfidia o l'eroismo di Satana, bensì piuttosto la tensione 

tra i classici gerarchi conservatori da Antico Testamento (evidenziati nella visione del mondo di Satana, e anche 

negli arcangeli Raffaele e Gabriele), e i rivoluzionari da Nuovo Testamento (incarnati dal Figlio di Dio e da 

Adamo ed Eva), che rappresentano un nuovo sistema di organizzazione universale che si basa non sulla 

tradizione, la precedenza e l'abitudine irragionevole, ma su una sincera e cosciente accettazione del fato, nonché 

su una posizione scelta grazie ad abilità e responsabilità. Ovviamente, questo genere di critica è forte dei 

contenuti delle altre opere di Milton e della sua biografia, basandosi sulla sua vicenda personale di rivoluzionario 

inglese e critico della società.  

Paradiso perduto decadde come stima critica e popolare durante il XX secolo a causa degli attacchi di F.R. 

Leavis e T.S. Eliot, a cui non piacque il linguaggio di Milton, visto come non scorrevole e innaturale.  

Voltaire è stato il più accanito sostenitore del plagio che Milton avrebbe commesso con il suo Paradiso ai danni 

de L'Adamo di Giovan Battista Andreini (Firenze 1578 ca- Reggio Emilia 1654) che l'inglese avrebbe letto 

durante il suo viaggio in Italia nel 1638.  

Influenza culturale 

Nel primo libro dell'opera compare per la prima volta il termine Pandæmonio, coniato da Milton per identificare 

la capitale dell'inferno, il palazzo edificato da Satana, dai termini greci pan (tutte le cose) e daímonion 

(demoniache). Il termine è stato ripreso in numerosissime opere. Anche la frase "Meglio regnare all'inferno che 

servire in paradiso" è stata citata innumerevoli volte.  
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• Into the Pandemonium (1987) è il terzo album in studio del gruppo heavy metal svizzero Celtic Frost. 

• Paradise Lost è anche il nome di una band gothic metal britannica, nonché il titolo di un concept album 

composto dalla band statunitense Symphony X. 

• Philip Pullman si ispirò a un passo del Paradiso perduto per il titolo della sua trilogia Queste oscure 

materie. 

• Nel videogioco Fallout 3 in una città abitata da mutanti sopravvissuti alla guerra atomica, una Ghoul 

consegna al giocatore una copia di un libro del quale possiede molte copie. Il libro è proprio Paradise 

Lost e, utilizzandolo, il giocatore aumenta i suoi punti. La ragione per cui esistono così tante copie del 

libro in questa città è perché la descrizione degli Inferi al suo interno ha ispirato i mutanti 

permettendogli di creare la città all'interno del Museo. 

• Il brano Rattle that lock dell'omonimo 4º album solista di David Gilmour si basa sul racconto di Milton. 

Il video di accompagnamento infatti è un cartone animato in bianco e nero che sintetizza la storia di 

Paradise Lost. 

Traduzioni italiane 

La prima traduzione dell'intero poema fu probabilmente quella di Paolo Rolli, uscita nel 

1729. 
In precedenza avevano iniziato e abbandonato o scelto di tradurre solo una parte anche:  

• Lorenzo Magalotti e 

• Ranieri de' Calzabigi. 

Tra le traduzioni storiche, si ricordano poi quelle di:  

• Felice Mariottini, nel 1796 (ma il primo libro nel 1794 e interamente rivista nel 1813) 

• Alessandro Pepoli (1757-1796), nel 1795 

• Girolamo Silvio Martinengo (1753-1833), nel 1801 

• Ugo Foscolo (tentativo abortito, secondo Giuseppe Chiarini, per difficoltà) 

• Luc'Andrea Corner, nel 1803 

• Davide Bertolotti (1784-1860) (tentativo) 

• Lazzaro Papi9 nel 1811 

• Carlo Tirelli nel 1811 (solo il IV libro) 

• V. Petrobelli nel 1813 (solo il I libro) 

• Michele Leoni nel 1817 

• Giovanni Francesco Cuneo (1822, postuma) 

• Guido Sorelli nel 1827 

• Lorenzo Mancini nel 1839 

• Gaetano Polidori nel 1840 

• Domenico Arnaldi nel 1852 

• Antonio Bellati nel 1855 

• Andrea Maffei nel 1857 

• G. Camisani, nel 1876, 

• l'adattamento del 1906 di Luigi Alberto Villanis (1863-1906) per musica di Marco Enrico Bossi, dunque 

quelle di 

• Atto Vannucci, nel 1910 (solo qualche ritocco a quella di Papi) 

• Giuseppe Picano, nel 1911 

• Luigi Pratesi, nel 1932 (parziale) 

• Alessandro Muccioli, nel 1933 

• Giuseppe Nicolussi, nel 1938 

 
9 Di questa traduzione possediamo un esemplare, leg. in unico volume, dell’ediz. torinese del 1846. 
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• Tarquinio Vallese, s. d. ma negli anni 1930 (i primi 3 libri). Vallese pubblicò Paolo Rolli in Inghilterra 

nel 1938, tradusse il Comus di Milton nel 1941 e tornò sull'argomento con Un presunto plagio di Milton 

(1949). 

Tra le traduzioni moderne, si ricordano quelle:  

• di Decio Pettoello, nel 1950 

• di Roberto Sanesi, nel 1984. La traduzione ha fatto anche da guida a 40 acqueforti di Enrico Baj 

(pubblicate nel 1987) ed è stata stampata in ed. Oscar Mondadori, con introduzione di Frank Kermode e 

un saggio di T.S. Eliot (ISBN 978-88-04-52799-2) o nei "Millenni" Einaudi con disegni di Emilio 

Tadini (ISBN 88-06-12572-9). 

• di Giovanni Salvatore, nel 1997 (parziale). 

Resistono, tuttora ristampate, quella di Papi, con introduzione di Sergio Baldi e note di Iginia Dina, e in alcune 

edizioni con le illustrazioni di Gustave Doré; quella di Maffei, intera o antologizzata da Franco Buffoni; e quella 

di Rolli, a cura di Franco Longoni. 

Le più recenti sono quelle di:  

• Roberto Piumini, a cura di Fabio Cicero, uscita nella collana "Il pensiero occidentale" della Bompiani 

nel 2009 (ISBN 978-88-452-6357-6) 

• Flavio Giacomantonio, uscita nel 2009, con un saggio di Vittorio Gabrieli, presso l'editore Fabrizio 

Serra di Pisa (ISBN 978-88-6227-146-2) 

 

Paolo Rolli 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 
Paolo Antonio Rolli 

Paolo Antonio Rolli (Roma, 13 giugno 1687 – Todi, 20 marzo 1765) è stato un poeta, librettista e letterato 

italiano.  

Nascita e formazione 

Nacque a Roma dall'architetto borgognone Filippo Rolli e da un'Arnaldi di Todi. Suoi fratelli erano il musicista 

Giovanni Rolli e il letterato Domenico Rolli.  
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Fu allievo di Giovanni Vincenzo Gravina, come Pietro Metastasio e Carlo Innocenzo Frugoni; l'impronta del 

maestro è sensibile nell'imitazione diretta soprattutto di Orazio e Catullo, ma anche di Tibullo e Properzio, negli 

esperimenti di metrica barbara, nelle traduzioni di Virgilio ed Anacreonte, e nelle numerose edizioni di classici 

che appronterà durante il suo soggiorno inglese (Lucrezio, di cui il Rolli farà stampare per la prima volta la 

versione, inedita in italia, di Alessandro Marchetti, Senofonte Efesio, Giovanni Boccaccio, Ludovico Ariosto, 

Battista Guarini ecc.). Il Fabroni, nelle Vitae Italorum doctrina excellentium qui saeculi XVII e XVIII floruerunt 

(Pisa, 1783) sostiene che il Rolli e Domenico Ottavio Petrosellini "quod emersissent e barbarie, quae superiori 

saeculo humaniores litteras offuscaverat, unice se Gravinae debere profitebantur" (pp. 15-16). Legge con profitto 

Della perfetta poesia di Ludovico Antonio Muratori nello studio dell'avvocato e poeta arcade Giovanni Battista 

Zappi, e imita uno dei primissimi arcadi come Alessandro Guidi nelle canzoni Musa, che il giovenil mio cuore 

accendi (1711) e Del genio di cantar le lode altrui (1716); ma soprattutto, come ha dimostrato Carlo Calcaterra, 

la sua vena aggraziata e festosa, particolarmente notevole nelle rime galanti e mondane, si rifà alla poesia melica 

del tardo XVII secolo, in specie a quella di Francesco De Lemene. Come il suo rivale Pietro Metastasio il Rolli 

impiega ancora la morbida lingua poetica del Marino.  

Il periodo romano. In Arcadia 

Fu arcade col nome di Eulibio Discepolo; con lo scisma del 1711, seguìto allo scontro tra Giovanni Vincenzo 

Gravina e Giovanni Mario Crescimbeni, seguirà il maestro, affiliandosi (1714) all'Accademia dei Quirini. Essa 

prospera all'ombra del primo dittatore perpetuo, il fiorentino cardinale Lorenzo Corsini, poi papa col nome di 

Clemente XII, che ospita gli accademici (impegnati in quello che chiamano l'agonale, cioè il luogo in cui 

convengono per recitare) d'inverno nel proprio palazzo cittadino, e d'estate nella propria villa.  

Il periodo londinese 

Trasferitosi a Londra tra la fine del 1715 e l'inizio del 1716 vi risiede per ventinove anni scrivendo libretti per i 

principali musicisti attivi nella capitale, stampando insegnante d'italiano e di canto (tra l'altro è precettore dei 

figli di Giorgio II e poeta ufficiale della Royal Academy of Music, che fu inaugurata con la rappresentazione del 

suo Numitore, con musica di G. Porta. 

A Londra scrisse una dozzina di libretti per Nicola Porpora (tra cui Davide e Betsabea, e un oratorio), Giovanni 

Bononcini (Astarto; Crispo; Griselda; Erminia) e almeno cinque per la musica di Haendel (Floridante, 1721; 

Scipione, 1726; Alessandro; Riccardo I re d'Inghilterra, 1727; Deidamia, 1741, quest'ultimo il più 

drammaticamente efficace; ad essi forse dev'essere aggiunto il Sosarme; oltre ai melodrammi, il genio di Halle 

intonò almeno 3 cantate del Rolli). Si aggiungano anche una Penelope per Baldassarre Galuppi, un Partenio e 

una Rosalinda (da Come vi piace di William Shakespeare) per Francesco Maria Veracini, un Alfonso e un Alceste 

per Giovanni Battista Lampugnani. Comunque sia, nonostante il lavoro di librettista gli riuscisse odioso (ma era 

molto redditizio: nell'ultimo periodo percepiva 300 sterline per un libretto), avrebbe scritto altri libretti anche 

tornato in Italia, come quello di un Teti e Peleo, del 1749, verosimilmente mai musicato e tra i suoi poeticamente 

più felici. Nella quasi totalità dei casi si tratta di opere rimaneggiate da altri autori, in maniera assai pesante ma 

non tale da segnare un miglioramento rispetto ai modelli (Antonio Salvi, Nicolò Minato, Matteo Noris, Gaetano 

Gigli, Francesco De Lemene, Apostolo Zeno, Pietro Metastasio), né in senso poetico né, men che meno, in senso 

drammatico: l'azione è fiacca e involuta, la ricerca di ritmi originali è spesso infelice, le immagini sono 

generalmente poco aggraziate. Tutti limiti che Haendel non mancò di rilevare piuttosto impietosamente.  

Fu questa mancanza di stima da parte del compositore sassone, con ogni probabilità, che rese impossibile al Rolli 

intrattenere buoni rapporti con lui. Nel periodico «Craftsman» il 7 aprile 1733 comparve un articolo diretto e 

brutale contro Handel, la cui paternità, nonostante sia a firma del Rolli, è stata a lungo discussa; ma secondo 

alcuni è certamente attribuibile a lui in séguito al ritrovamento, presso la Biblioteca Comunale di Siena, di una 

versione italiana dello stesso articolo tra le carte rolliane (evidentemente la minuta dell'articolo poi tradotto e 

pubblicato in inglese in forma anonima).  

Durante il suo soggiorno londinese godette di una discreta fortuna: si narra infatti che le dame londinesi 

amassero portare scritti sul proprio ventaglio alcuni versi di questa canzonetta rielaborata dal Rolli su un'aria 

Metastasiana:  
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« Il mistero in Amor, se lo credete, Ninfe belle, è follia. 

È follia se nascondete, 

Ninfe belle, il vostro affetto: 

A svelarlo, se 'l tacete, 

Un pallor viene improvviso, 

Un rossor basta, un sorriso: 

Parla un guardo ed un sospir 

Ninfe vaghe, quel che piace 

Quanto invan s'asconde o tace! 

Presto o tardi - vien a i guardi 

Quel che il labbro non può dir. »  

(Paolo Rolli) 

Il ritorno in Italia 

Nel 1744, in un clima assai mutato, dopo numerose polemiche con vari letterati inglesi e in un'atmosfera sempre 

meno conciliante con tutto quanto proviene dall'Italia (in specie il melodramma, contro cui Addison sullo 

Spectator e John Arbuthnot conducono da anni pesanti campagne denigratorie), il Rolli torna in patria, 

stabilendosi definitivamente nella città materna, Todi, dove, ricco e soddisfatto, attende alla correzione e alla 

stampa definitiva delle sue opere. Nel 1735 è stato ascritto dalla nobiltà tudertina alla prima classe del patriziato. 

Si spegne serenamente.  

Opere 

Pubblicò un volume di Rime (Londra, 1717), molto fortunato, e due libri di "Canzonette e cantate (Londra, 

1727). La parte più viva della sua opera è contenuta negli Endecasillabi (una sezione delle Rime) e nelle 

Canzonette. Tra queste ebbe fortuna sterminata La neve è alla montagna, imitata in séguito da Giovanni Battista 

Casti e da molti altri. La canzonetta ebbe tanta fortuna da sfuggire immediatamente di mano all'autore, per 

quanto celebre; tantoché Carlo Innocenzo Frugoni, incaricato di imitarla, seppe solo dopo averne fatto due plagi 

chi ne fosse l'autore (già per altri versi famoso); scriveva infatti da Parma, il 23 dicembre 1728 al marchese 

Ubertino Landi a Piacenza: "È qui scappata fuori una canzonetta d'incerto autore, che comincia: La neve è alla 

montagna, ed ella non è del tutto disavvenente. Ha certi tratti di bellezza pastorale, che puon piacere anche 

agl'intendenti. Qui le Dame la cantano e le han dato un'aria, che ben le siede. Io sulla misura di detta canzone due 

ne ho dovuto fare. Una è quella che con questo corrier vi mando. L'altra con l'altro spedirovvela". La sua 

importanza nell'evoluzione del gusto arcadico verso il rococò è evidente negli aggraziati Endecasillabi. Pubblicò 

tutta la sua opera nei tre volumi dei suoi "Poetici componimenti" (1753).  

Tradusse in italiano: 

Il paradiso perduto di John Milton (1729-35)  

le Odi di Anacreonte (1739). 

La cronologia degli antichi regni emendata di Isaac Newton (1757).  

Paolo Rolli tentò inoltre di trasporre nella versificazione italiana l'endecasillabo falecio della metrica classica, 

unendo un quinario sdrucciolo ed uno piano in endecasillabo che suona come un quinario doppio. Questo tipo di 

endecasillabo infatti è definito endecasillabo rolliano.  

Carlo Calcaterra (1926) così ne rileva la più specifica cifra stilistica: "In altre parole il Rolli fu poeta. Senza 

dubbio ha anch'egli la sua zavorra: l'oda La Poesia è un'esercitazione accademica sermoneggiante e donoccolata; 

l'oda Al Conte di Galasso è priva di qualsiasi ispirazione; l'oda Ad Alessandro Polwarth vorrebbe essere un 

pezzo di bravura ed è plumbea fatica; nell'oda Al Passionei egli vorrebbe apparir vate magnifico con la zimarra 

di Febo, e fa sonante retorica; nella canzone Per la nascita dell'Arciduca d'Austria (1716), come i chiabreristi e i 

guidiani, si atteggia a emulo di Pindaro e finge di parlar con gli Dei e con le Muse, e quanto più alza la voce, 

tanto più soffoca nella declamazione; altre sue odi vorrebbero essere oraziane nelle movenze e nelle forme e non 

ci toccano, perché prive di qualsiasi intimo fuoco. Così dicasi della maggior parte de' sonetti e delle Tudertine e 

de' suoi melodrammi: sentesi l'artefice laborioso, non l'animo che detta. Ma negli Endecasillabi ha alcuni tocchi 
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vivi e delicatissimi". (P. R., Liriche, con un saggio su La melica italiana dalla seconda metà del Cinquecento al 

Rolli e al Metastasio e note di Carlo Calcaterra. UTET, Torino 1926).  

[Un esemplare di questa traduzione del Rolli nell’ediz. in folio stampata a Parigi nel 1742 a 

spese di Giannalberto Tumermani, offerta dalla “GALLERIA LA STAMPA ANTICA 

(VILLAFRANCA DI VERONA) a 1600 €, con le segg. note 8e immagine):  << Parigi. A spese di Giannalberto 

Tumermani. 1742, 1742. Cm. 35,50x24,50; (8), 143, (1), 96. Legatura coeva in mezza pelle con punte, tassello al 

dorso con titoli e fregi in oro. Tagli a spruzzo. Antiporta incisa da Francesco Zucchi su disegno di Giobanni 

Battista Piazzetta, che raffigura Dio e Adamo con angeli. I dodici Canti del poema sono preceduti da una 

incisione, a mezza pagina,dello Zucchi; sono presenti dodici finalini calcografici incisi sempre dallo Zucchi. 

Vignetta allegorica al frontespizio, e bella tavola calcografica alla pagina dedicatoria. Pagine bianche, senza 

fioriture. Ottimo esemplare. >> 

 
 
Altro esemplare offerto a 1200 € dalla “Libreria Antiquaria Perini” (5/2018), con le segg. note descrittive: << In 

folio (mm 370x250), Antiporta incisa su rame da Zucchi su disegno di Giovan Battista Piazzetta, raffigurante 

Dio ed Adamo attorniati da uno stuolo di angeli; vignetta allegorica con Verona assisa davanti all'anfiteatro 

romano, incisa su rame da Francesco Zucchi da disegno del Balestra, pagg. (8), 143, (1), 96 con la "Vita di 

Giovanni Milton" e annotazioni al poema. Cartone muto coevo con titolo manoscritto al dorso. Testo su doppia 

colonna con motivi ornamentali incisi in legno fra le due colonne. <BR>La prima carta con la dedicatoria è 

rappresentata da un'elegante tavola calcografica a un terzo di pag. sempre dello Zucchi, su disegno di Antonio 

Mella Vero, con tre putti che portano in volo il blasone coronato dei Gazola.<BR>Presenti nel testo 12 incisioni 

a mezza pagina e 12 finalini calcografici incisi da Zucchi, tratti da disegni di Tiepolo, Piazzetta, Cignaroli e altri 

(Balestra, Picart, Crosati). Nella "Vita" vi è un ritratto di Milton sempre di Zucchi. Una delle più grandi opere 

della letteratura inglese editata in prima edizione nel 1667 dallo scrittore e filosofo britannico quando era ormai 

cieco. <BR>Bellissimo esemplare a pieni margini con barbe, stampato su carta forte con marca d'acqua. 

Magnifica edizione figurata del "Paradise Lost", il grande poema religioso di Milton (profondamente puritano), 

nella traduzione di Paolo Rolli; assai bello l'apparato iconografico, nell'elegante edizione di A. Tumermani, che 

si avvaleva dei migliori atelier artistici veneti, e l'uso di caratteri e carta eccellenti. <BR>Giuliari, Tip. Veronese, 

p. 110; BrunetIII 1731; Morazzoni pag. 243 " La tavola più bella l'ha composta il Piazzetta con l'episodio della 

cacciata di Lucifero dal Paradiso. G. B. Tiepolo, che pur brillantemente commenta il Canto X con la Morte in 

manto regale in contemplazione di Eva, non raggiunge l'efficacia del suo rivale". >>. 

 
Il solo Primo vol. (di due) nell’ediz. veneziana stampata da B. Occhi nel 1783, offerta dallo “Studio 

Bibliografico Orfeo” (ALAI - ILAB) (Bologna, BO, Italy) a  60 € (5/2018).  Un esemplare della sola Prima 

Parte, cioè mancante del TOMO SECONDO con le Annotazioni dell’Addison, nell’ediz. veneziana del 1794 

stampata da A. Santini, offerta da VETERA RECENTIA (GROTTAGLIE, Italy) a c.ca 250 € (5/2018). Altro 

esemplare, pure privo della seconda parte, offerto anche dallo Studio Bibliografico Benacense a 75 € (5/2018).  

La Libreria Cicerone M.T.  (Roma) offre un esemplare molto incompleto (mancano, oltre al SECONDO TOMO,  

ben 3 delle 12 incisioni in rame ed un lembo delle pagg. 259/260, oltre ad uno strappo alla pag. 89/90) a 350 € 

(!). Ancora di questa ediz., del 1783, viene offerta una copia, questa volta completa, da “Gabriele Maspero Libri 

Antichi” a 280 €, con la seg. descriz.: << In-12° (cm. 16,8), legatura coeva in m. pergamena (lievissimi segni 

https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=15282034172&tab=1&searchurl=tn%3Dil%2Bparadiso%2Bperduto%2Bpoema%2Binglese%2Bdi%2Bgiovanni%2Bmilton%2Btradotto%2Bverso%2Bsciolto%2Bdal%2Bpaolo%2Brolli%2Bcon%2Bvita%2Bdel%2Bpoeta%2Be%2Bcon%2Ble%2Bannotazioni%2Bsopra%2Btutto%2Bil%2Bpoema%2Bdi%2Bg%2Baddison%26sortby%3D17%26n%3D100121503&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=14528063694&tab=1&searchurl=tn%3Dil%2Bparadiso%2Bperduto%2Bpoema%2Binglese%2Bdi%2Bgiovanni%2Bmilton%26sortby%3D17%26n%3D100121503&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=14528063694&tab=1&searchurl=tn%3Dil%2Bparadiso%2Bperduto%2Bpoema%2Binglese%2Bdi%2Bgiovanni%2Bmilton%26sortby%3D17%26n%3D100121503&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=13823452973&tab=1&searchurl=tn%3Dil%2Bparadiso%2Bperduto%2Bpoema%2Binglese%2Bdi%2Bgiovanni%2Bmilton%26sortby%3D17%26n%3D100121503&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
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https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=15282034172&searchurl=tn=il+paradiso+perduto+poema+inglese+di+giovanni+milton+tradotto+verso+sciolto+dal+paolo+rolli+con+vita+del+poeta+e+con+le+annotazioni+sopra+tutto+il+poema+di+g+addison&sortby=17&n=100121503&cm_sp=snippet-_-srp1-_-image2
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d'uso); pp. 432; 228 con 12 tavole d'illustrazioni in rame f.t. numerate e altre 2 tavole d'ill. f.t. (antiporta e ritratto 

sottoscritte da Baratti e Balestra); carta in buono stato, in barbe, con sporadiche e lievissime fioriture. Il Rolli 

dedicò la sua traduzione a Scipione Maffei. Buon esemplare.  Una copia dell’edizione parigina del 1758, molto 

simile alla nostra, fiorentina, offerta su EBAY a 450 € (2/2020). >>  

 

 

 

 
 

 

• Nicolas Louis de La Caille (1757): “Clarissimi Viri D. de La Caille, … Lectiones 

Elementares Astronomiae Geometricae, et Physicae, ex editione Parisina anni 

MDCCLV in Latinum traductae a C. D. e S. J.” [Vienna & Praga:]  “A. MDCCLVII. 

Viennae & Pragae, Typis et Sumtibus Joannis Thomae Trattner, Caes. Reg. Maiest. 

Aulae Typographi et Bibliopolae.” 

 

In 4° (24 x 18 cm).   [10], 280, [6] pp. Completo delle 9 tavole incise in rame previste.  Leg. in pelle di vitello 

coeva. Titolo in oro su tassello rosso al dorso. Dorso con qualche mancanza. Descrizione oiginale: Complete with 

all 9 folding plates. Collated and complete. Ink writing to title page. Pages age-toned and with small spots. Plates 

with the odd small spot. Plates have offset onto the verso the previous plates. Wear to fine leather binding as shown 

- leather nibbled from front board, spine strip chipped with loss.  PRIMA EDIZIONE IN LATINO. 

First Latin edition of a popular school book on astronomy, geometry and natural science, translated from the second 

French edition published at Paris in 1755. Nicolas Louis de La Caille (1713-1762), was a famous French 

astronomer and mathematician, professor at the College Mazarin. The present work, first published at Paris in 

1741, contains his lectures to pupils at the College, used in Schefer's Latin translation by the Latin Schools in 

Vienna and Prague. It covers applied mathematics, cosmography, map making, horology, perspective, surveying, 

etc. 

 

La Caille, 

Nicolas Louis : 

de 

 Titolo  

Clarissimi viri D. de La Caille ... *Lectiones elementares astronomiae 

geometricae, et physicae, ex editione Parisina anni 1755 in Latinum 

traductae a C.S. e S.J  

 Pubblicazione  
Viennae & Pragae : typis et sumtibus Joannis Thomae Trattner, caes. reg. 

maiest. aulae typographi et bibliopolae, 1757 
 Descrizione fisica  [10], 280, [6] p., IX c. di tav. ripieg. : ill. calcogr., tab. num. ; 4o 

 Note generali  

· Per il nome del traduttore, il gesuita Karl Scherffer, cfr. Library of Congress 

online catalog 

· Marca (La Scienza in una tipografia. Altius. Labore et favore) sul front 

· Nel tit. l'anno 1755 è espresso MDCCLV 

· Segn.: )(4 2)(2(-)(2) A-2M4 2N2 chi1 

· Tav. calcogr. incise da Johann Ernst Mansfeld 

· Iniziali e fregi xilogr. 

 Titolo uniforme  
· Leçons elementaires d'astronomie geometrique et physique. | La Caille, 

Nicolas Louis : de 
 Impronta  · t.r, a.r* emB, idsi (3) 1757 (R) 
 Marca editoriale  Marca non controllata Sul front. 

 Nomi  

· [Autore] La Caille, Nicolas Louis : de scheda di autorità  

· Mansfeld, Johann Ernst , Incisore  

· Scherffer, Karl , Traduttore  

· [Editore] Trattner, Johann Thomas : von <1.>  

 Luogo 

normalizzato  
AT Vienna 

 Lingua di LATINO 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=UBOE117073
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=SBNM000001
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=UFIV120880
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=UFIV120880
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@=MODV282460
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@=UBOV133068
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@=RMLV031758


pubblicazione  

 Paese di 

pubblicazione  
AUSTRIA 

 

Codice 

identificativo 

 

  

IT\ICCU\RMSE\002439  

Dove si trova  
   Biblioteca comunale Dionisio Roberti - Sansepolcro - AR - [consistenza] ;  
   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR - [consistenza] ;  

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

di Bologna. - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 
   Biblioteca storica antica delle Scuole Pie Fiorentine - Firenze - FI 
   Biblioteca Giovardiana - Veroli - FR 
   Biblioteca Storica del Politecnico di Milano - Milano - MI - [consistenza] 1 esemplare  
   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 
   Biblioteca dell'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare. Segue appendice del 1762.  

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare. - Mutilo della c. 2)(1.  

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

non essere disponibile  
   Biblioteca dell'Osservatorio astronomico di Roma. Sede di Roma - Roma - RM 
   Biblioteca Lancisiana - Roma - RM 
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 
   Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - 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 Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI 

 

Nel 1762 fu stampata una “Appendix, complectens Praecipuas Mutationes, quas Auctor in Ultima Editione Parisina 

anno 1761 fecit, et in latinum convertit C. S.(chefer) e S. J.”, spesso legata insieme alla nostra ediz., come nel caso 

del libro offerto da ASHER Rare Books (T Goy Houten, Paesi Bassi), a 1950 € (6/2018), con la seg. descriz. 

Bibliografica: << Honeyman 1867; Houzeau-Lancaster 9254; Poggendorff I, 1337; not in De Backer & 

Sommervogel; for Lacaille: DSB I, pp. 542-545. First Latin edition of a popular school book on astronomy, 

geometry and natural science, translated from the second French edition published at Paris in 1755, together with 

an Appendix, containing a Latin translation of the corrections and additions of the latest Paris edition of 1761. 

Nicolas Louis de La Caille (1713-1762), was a famous French astronomer and mathematician, professor at the 

College Mazarin. The present work, first published at Paris in 1741, contains his lectures to pupils at the College, 

used in Schefer's Latin translation by the Latin Schools in Vienna and Prague. It covers applied mathematics, 

cosmography, map making, horology, perspective, surveying, etc. With 10 folding engraved plates with 

arithmetical exercises and tables in text and geometrical and perspectival figures and illustrations.With old 

owner's inscription on first endpaper; spine chipped at the upper corner. >>. 

Una copia, comprendente però anche le “Lectiones elementares mechanicae”, stampate nello stesso anno (1757), 

offerta a 500 € da Antiquariaat Isis (Groningen, Paesi Bassi), (6/2018). 
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https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=15484227248&tab=1&searchurl=kn%3DLectiones%2Belementares%2Bastronomiae%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller16
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Una copia come la nostra, offerta da Müller & Gräff e.K. (Stuttgart, Germania) a 200 € (6/2018). 

Una copia dell’edizione successiva, stampata a Venezia da Bettinelli nel 1773, offerta da Betan Eric, Aix en 

Provence) a 350 € (6/2018). Un esemplare dell’ediz. in francese stampata a Parigi nel 1764 offerto su EBAY, con 

prezzo base di 158,65 € (6/2018). 

Un esemplare della nostra stessa edizione, comprendente però anche l’”Appendix” del 1762 offero a 1950 € 

(9/2019). 

 
 

https://www.abebooks.it/m%c3%bcller-gr%c3%a4ff-e.k-stuttgart/1318360/sf
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Nicolas-Louis de Lacaille  (Da Wikipedia, l'enciclopedia libera) 

 

 
Nicolas-Louis de Lacaille 

L'abate Nicolas-Louis de Lacaille (Rumigny, 15 marzo 1713 – Parigi, 21 marzo 1762) è stato un astronomo 

francese.  

Biografia 
Leçons elementaires d'astronomie géométrique et physique, 1755 

È noto soprattutto per il suo catalogo di quasi 10000 stelle del cielo australe, inclusi 42 oggetti nebulosi. Il 

catalogo, chiamato Coelum Australe Stelliferum, fu pubblicato postumo nel 1763 e introdusse 14 nuove 

costellazioni: la Bussola, il Bulino, il Compasso, la Fornace, la Macchina Pneumatica, la Mensa, il Microscopio, 

l'Orologio, l'Ottante, il Pittore, il Regolo, il Reticolo, lo Scultore ed il Telescopio.  

Lasciato indigente dalla morte del padre, poté intraprendere gli studi di teologia al Collège de Lisieux di Parigi 

grazie alla generosità del duca di Bourbon che ne sostenne le spese.  

Dopo aver preso gli ordini di diacono, tuttavia, si concentrò sulla scienza. Con l'appoggio di Jacques Cassini, 

ottenne da prima il compito di effettuare rilievi topografici sulla costa da Nantes a Bayonne, poi, nel 1739, di 

rimisurare l'arco di meridiano francese. Grazie al successo in questa difficile operazione, che occupò due anni e 

permise di correggere il risultato inesatto ottenuto da J. Cassini nel 1718, fu ricompensato con l'ammissione 

all'Accademia e la carica di professore di matematica al Collège Mazarin, dove lavorò in un piccolo osservatorio 

adattato alle sue necessità.[1]  

Il suo desiderio di osservare i cieli meridionali lo spinse a proporre nel 1750 una spedizione astronomica al Capo 

di Buona Speranza, che fu autorizzata ufficialmente dall'Académie des sciences. Fra i più importanti risultati da 

lui ottenuti si annoverano:  

• le determinazioni della parallasse lunare e solare, 

• la prima misurazione di un arco di meridiano sud africano 

• l'osservazione di 10.000 stelle meridionali. 

Tornato a Parigi nel 1754, Lacaille rimase frastornato dal trovarsi oggetto di attenzione pubblica; si ritirò 

pertanto nel Collège Mazarin, dove, facendo uso dell'osservatorio astronomico a disposizione, poté proseguire le 

sue osservazioni. Qui Lacaille fu l'autore nel 1757 dell′Astronomiae fundamenta e nel 1758 delle Tabulae 

solares.[1]  
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Morì nel 1762 per un attacco di gotta aggravato dal troppo lavoro.  

Jérôme Lalande disse di lui che, nonostante la sua vita relativamente corta, aveva fatto più osservazioni e calcoli 

di tutti gli astronomi del tempo messi insieme. Tra i suoi illustri allievi, si possono ricordare Antoine Lavoisier e 

Jean Sylvain Bailly, suo allievo prediletto.[1]  

Nel 1763 furono pubblicati, postumi, altri lavori di Lacaille, come il Coelum australe stelliferum e il Journal 

historique du voyage fait au cap de Bonne Espérance.[1] Un'ulteriore opera postuma furono i volumi dal 4º al 6º 

delle Ephémérides des mouvements célestes... pour le méridien de Paris (per gli anni 1745-1774). Quest'ultimo 

lavoro era una continuazione delle Ephémérides pubblicate da Philippe Desplaces in tre volumi , per coprire gli 

anni 1715-1744. Il sesto volume (per gli anni 1765-1774) fu completato dall'allievo Bailly.[1]  

Bailly pubblicò, inoltre, dopo la morte del maestro un éloge biografico commemorativo alla sua memoria, 

l′Éloge de l'abbé de Lacaille. Il testo fu scritto certamente dopo il 1763 e fu pubblicato nel 1770.[1] Un altro 

éloge, precedente a quello di Bailly fu quello di Jean-Paul Grandjean de Fouchy, all'epoca segretario perpetuo 

dell'Académie des sciences.[1]  

Lavori principali 

• Astronomiae Fundamenta (1757), contenente un catalogo di 398 stelle, riedito da Francis Baily 

• Tabulae Solares (1758) 

• Coelum australe stelliferum (1763) osservazioni di 10000 stelle, e descrizione di quattordici nuove 

costellazioni. 

• Observations sur 515 étoiles du Zodiaque (con Jean Sylvain Bailly) 

• Leçons élémentaires de Mathématiques (1741), frequentemente ristampato. 

• Leçons élémentaires de Mécanique (1743) 

• Leçons élémentaires d'Astronomie (1746), quarta edizione integrata da Lalande (1779) 

• Leçons élémentaires d'Optique (1750), seconda edizione Parigi, 1764 

• I suoi calcoli delle eclissi di 1800 anni furono inseriti in L'Art de vérifier les dates dal benedettino 

Charles Clémencet (1750) 

Note 

1. ^ a b c d e f g Edwin Burrows Smith, Jean-Sylvain Bailly: Astronomer, Mystic, Revolutionary (1736-1793) 

(1954).  
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[Un esemplare dell’ediz. veneziana del 1773, stampata da Bettinelli, offerta su EBAY a 250 € (7/2018).] 
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• Rogerius Boscovich (1757): “Elementorum Universae Matheseos Auctore p. Rogerio 

Josepho Boscovich Societatis Jesu Publico Matheseos Professore, Tomus I. continens: 

Geometriam Planam; Arihmeticam Vulgarem; Geometriam Solidorum; 

Trigonometriam Planam, & Sphaericam. Editio Prima Veneta, Summo labore ac 

diligentia ab errori bus expurgata. (solo il Tomus I”,  di 3)” [Venezia:]  “Venetiis, 

MDCCLVII., Apud Antonium Perlini.” 

 

In 8°; (12,4 x 18,3 cm) ; Presente il solo  “Tomo Primo” (di 3). 8 pp.nn. + 256 pp.num., con 5 (III + 2 nn.)  tavv: 

ripieg. f.t. incise in rame realizzate da Antonio Baratti. Leg. in tutta pelle coeva con tagli rossi e titoli in oro su 

tassello rosso al dorso a 5 nervi. EDITIO PRIMA VENETA.  Malgrado la dicitura del frontespizio, trattasi di copia 

dell'edizione romana del 1754, tutt'altro che corretta. Questa ristampa veneta dimostra il successo dell'opera, che 

ebbe larga diffusione come testo didattico.  Whyte, p. 217. Riccardi, col. 177, n. 41.2: "Ediz. scorretta e men bella 

delle precedenti". 
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Un set completo in tre volumi offerto all’Asta Bado e Mart con una stima di 2600 – 2800 €, con le segg. note 

bibliogr:: << BOSCOVICH Ruggero Giuseppe. Elementorum Universae Matheseos... Tomus I. Continens 

Geometriam Planam. Arithmeticam Vulgarem. Geometriam Solidorum. Trigonometriam Planam et Sphericam. 

Tomus II. Continens Algebram Finitam. Venezia, Antonio Perlini, 1757.  

 

3 vols. 8° mm. 190 x 130, pp. VIII, 256, with 5 copper plates by Antonio Baratti; pp. 268 [error numbering 168]; 

pp. XX, 356, with 7 copper plates. Sewing binding, titles written on the spine. Sbn riporta la presenza di III 

pagine numerate romane alla fine del primo volume prima delle carte di tavole, nel nostro esemplare non ci sono, 

tuttavia il registro corrisponde con sbn. 

 

Malgrado la dicitura del frontespizio, trattasi di copia dell'edizione romana del 1754, tutt'altro che corretta. 

Questa ristampa veneta dimostra il successo dell'opera, che ebbe larga diffusione come testo didattico.  

 

Whyte, p. 217. Riccardi, col. 177, n. 41.2: "Ediz. scorretta e men bella delle precedenti".>>. 

 

{Elementorum universae matheseos 

auctore p. Rogerio Josepho Boscovich 

Societatis Jesu publico matheseos 

professore. Tomus 1. [-3.]} 1  

 Descrizione 

fisica  
[8], 256 p., III, [2] c. di tav. ripieg. : ill 

 Note generali  

· Segn.: a4 A-Q8 

· Tav. calcogr., di cui la prima sottoscritta da Antonio 

Barati 
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· Contiene: Geometria plana, arithmetica vulgar, 

geometria solidorum, trigonometria plana & 

sphaerica. 
 Impronta  · i-el m.a- amnt se&d (3) 1757 (R) 

 Fa parte di  

Elementorum universae matheseos auctore p. Rogerio 

Josepho Boscovich Societatis Jesu publico matheseos 

professore. Tomus 1. [-3.] | Boscovich, Ruggiero 

Giuseppe 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RMSE\006238 

Dove si trova  
   Biblioteca della Fondazione Gaetano Ricchetti - Bari - BA 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 
   Biblioteca comunale "Eugenio Garin" - Mirandola - MO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale "Francesco Melosio" - Città della Pieve - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 

   Biblioteca I.N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica). Osservatorio astronomico di Roma - Roma - RM - 

[consistenza] 1 v.  
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] vol.1: 1 esemplare  
   Biblioteca dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA - Roma - RM 
   Biblioteca provinciale - Salerno - SA 
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 
   Biblioteca comunale Salvatore Struppa - Marsala - TP 
   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] 1 esemplare  

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare (Mutilo 

delle c. di tav. non numerate)  

 

 
 

 

[Un set completo in 3 voll. della Prima Ediz.(Roma, 1754) offerti da  HALEWOOD : ABA:ILAB : 

Booksellers :1867, PRESTON, Regno Unito, a 2750 £ (12/2021)] 

[Un set completo dei tre Tomi, ma leg. in due volumi, dell’ediz. eneziana del 1757, alla quale appartiene anche il 

nostro (unico!) vol., offerto a 1350 € da Antiquariat Heuberger (VDA / ILAB), Köln, Germania.] 

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=RMSE006237
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=RMSE006237
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=RMSE006237
javascript:show_dove(1);
https://www.abebooks.it/HALEWOOD-ABA%3AILAB-Booksellers-%3A1867-PRESTON/5024670/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf1
https://www.abebooks.it/HALEWOOD-ABA%3AILAB-Booksellers-%3A1867-PRESTON/5024670/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf1
https://www.abebooks.it/Antiquariat-Heuberger-VDA-ILAB-K%C3%B6ln/62879827/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf2
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• [Pluche] (1757): “Histoire du Ciel, où l’on recherche l’origine de l’Idolatrie, et les 

meprises de la Philosophie, Sur la formation des corps celestas, & de toute la nature. 

Nouvelle Edition. Tome Second. [manca il “Tome Premier”]” [Parigi:]  “A Paris, Chez 

les Freres Estienne, rue S. Jacques, à la Vertu.  M. DCC. LVII.” 

 

In 12°. (cm 10 x 17);  2 cc.nn., 515 pp.num., 1 p.nn.  Presente il solo “Tome second”; manca il “Tome Premier”. 

Legat. in piena pelle coeva, con titolo in oro su tassello rosso al dorso a  5 nervi.  

 

PLUCHE - Histoire du ciel avec l'origine de l'idolatrie et les mépris - 1757 

 

PLUCHE Abbe Noel Antoine - Histoire du ciel où l'on recherche l'origine de l'idolatrie et les mépris - à Paris: 

Chez les frères Estienne 1757. Chez les frères Estienne à Paris 1757 - tome deux seul ( sur 2 tomes pour l'édition 

complète) -  in-12 10x17cm 2 xxxvij  515pp. - 1 volumes reliés. - Nouvelle édition illustrée d'un frontispice 

dessiné et gravé par J. Le Bas. Reliures de l'époque en plein veau moucheté. Dos à nerfs - ornés de caissons et 

fleurons dorés ainsi que de pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge. Filets dorés sur les coupes et les 

coiffes. Toutes tranches mouchetées. - Ouvrage bien connu sur la cosmologie des anciens et qui connut maintes 

rééditions et qui s'attarde essentiellement sur la cosmogonie égyptienne et sa mythologie ainsi que sur les diffé-

rentes cosmogonies antiques zodiaque écriture symbolique gémonies symboliques théogonie divination alchimie. 

Une seconde partie bien différente s'attache à la chronologie des idées sur la création et à la supériorité de celle 

de Moïse. Caillet range le livre dans sa bibliothèque occulte car il contient de nombreux renseignements sur 

l'alchimie la divination les cérémonies symboliques. Chez les frères Estienne  

 

Noël-Antoine Pluche, plus connu sous l'appellation l'abbé Pluche, né le 13 novembre 1688 à Reims, paroisse 

Saint-Hilaire et mort le 19 novembre 1761 à La Varenne-Saint-Maur, près de Paris, est un prêtre français, 

célèbre pour son Spectacle de la nature, référence d'histoire naturelle. 

 

Sommaire 

Vie[modifier | modifier le code] 

Il serait né dans la rue qui porte aujourd’hui son nom, était fils d’un boulanger. Sa maison natale, dont il reste 

quelques vestiges, occupait l’angle des rues Pluche et du Marc, emplacement actuel du square Charles Sarazin. 

 

Il devint en 1710 professeur de rhétorique à Reims. L'évêque de Laon le nomma directeur du collège de la ville, 

poste qu'il accepta pour échapper aux poursuites judiciaires du fait de son opposition à la bulle Unigenitus de 

1713. 

 

Il est cependant obligé de démissionner de ce poste et se réfugie à Rouen. Il y devient précepteur du fils de 

l'intendant de Normandie, M. de Gasville. Les cours de physique qu'il conçoit à cette époque sont le germe de 

son ouvrage sur Le Spectacle de la nature. 

 

Il reçut une gratification de la part du cardinal Fleury pour le travail qu'il lui avait envoyé. Refusant la charge 

d'un prieuré, le cardinal le gratifiait d'un pécule qui lui permit de s'installer à Paris avant de se retirer, en 1749, à 

la Varenne-Saint-Maur et mourut des suites d'une crise d'apoplexie en 1761. 

 

Œuvre[modifier | modifier le code] 

Son Spectacle de la nature, ou Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle qui ont paru les plus propres 

à rendre les jeunes gens curieux et à leur former l'esprit paraît pour la première fois en 1732, est rapidement 

traduit dans toutes les langues européennes et connaît un très grand nombre d'adaptations plus ou moins abré-

gées. Le retentissement de ce livre est considérable et on peut, à juste titre, parler de best-seller. Il suscitera un 

grand nombre de vocations de naturaliste. 

 

Pourtant, il ne s'agit pas à proprement parler d'un livre scientifique mais d'une vulgarisation traitant sur un ton 

alerte et facile de sujets sérieux. Cependant, il participe activement à la diffusion du goût pour l'étude 

scientifique au xviiie siècle. Il est pourtant loin de refléter "l'esprit des Lumières" qui régnera sur "La grande 

Encyclopédie" de Diderot et d'Alembert : l'abbé Pluche, sur les sujets qu'il connaît mal, se réfère à la Bible et 



ricane en évoquant les théories de Newton ; pour lui, la Terre a 6000 ans, et Dieu a créé Adam et Ève... Si ce 

n'était cela, on pourrait presque en faire un prédécesseur de Louis Figuier, dont il a la curiosité d'esprit pour ce 

qui touche aux sciences et aux techniques. 

 

Ses autres publications montrent la diversité de ses intérêts. Il publie en 1739, une Histoire du ciel considéré 

selon les idées des poètes, des philosophes et de Moïse, où l'on fait voir : 1° l'origine du ciel poétique, 2° la 

méprise des philosophes sur la fabrique du ciel et de la terre, 3° la conformité de l'expérience avec la seule phy-

sique de Moïse et en 1751, un ouvrage sur La Mécanique des langues, traduit la même année en latin (De Lin-

guarum artificio et doctrina). En 1764 paraît de manière posthume Concorde de la géographie des différents 

âges. 

 

Publications[modifier | modifier le code] 

Spectacle de la nature, ou Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle qui ont paru les plus propres à 

rendre les jeunes gens curieux et à leur former l'esprit, 9 vols., 1732-1742. (Nombreuses rééditions.) 

Histoire du ciel considéré selon les idées des poètes, des philosophes et de Moïse, où l'on fait voir : 1° l'origine 

du ciel poétique, 2° la méprise des philosophes sur la fabrique du ciel et de la terre, 3° la conformité de l'expéri-

ence avec la seule physique de Moïse, Paris : Vve Estienne, 1739. 

La Mécanique des langues et l'art de les enseigner, Paris : Vve Estienne et fils, 1751. (Traduit la même année en 

latin sous le titre De Linguarum artificio et doctrina). 

Concorde de la géographie des différents âges, Paris, Frères Estienne, 1764 (posth.). 

Étude sur la Sainte Ampoule et sur le sacre de nos Rois à Reims. (D'abord publiée sous forme de lettres, en 1719, 

à l'occasion du sacre de Louis XV. Rééditions en 1775 et 1825.) 

Bibliographie[modifier | modifier le code] 

Ch. Loriquet, « Rapport sur la vie et les ouvrages de l'abbé Pluche », dans : Travaux de l'académie de Reims, 

tome XXI, p. 202-213. 

A. Viale, « Les idées de Pluche sur la société », dans : La Régence, éd. par le Centre aixois d'études du dix-

huitième siècle, Paris : Colin, 1970. 

De Baere, Benoît. Trois introductions à l'Abbé Pluche : sa vie, son monde, ses livres. Genève : Droz, 2001. 

Écrire la nature au XVIIIe siècle : autour de l'abbé Pluche. Sous la dir. de Françoise Gevrey, Julie Boch, Jean-

Louis Haquette. Paris : Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2006. 

Sources[modifier | modifier le code] 

Article « Pluche (abbé Noël-Antoine) » du Dictionnaire des lettres françaises : le XVIIIe siècle, édition revue et 

mise au jour par François Moureau, Paris : La Pochothèque, 1995, p. 1042. 
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 Pluche, Antoine 

 Titolo  
Histoire du ciel où l'on recherche l'origine de l'idolatrie et les méprises de la philosophie, 

sur la formation des corps célestes, & de toute la nature. Tome premiere [-seconde]  
 Edizione  Nouvelle edition 
 Pubblicazione  A Paris : chez les frères Estienne rue S. Jacques a la Vertu, 1757 
 Descrizione fisica  2 volumi : ill. ; 12 
 Note generali  · l'indicazione di edizione precede la ripartizione in volumi 
 Comprende  · 1  

 Nomi  

· Pluche, Antoine  

· [Incisore] Le Bas, Jacques Philippe  

· Estienne freres  

 Luogo 

normalizzato  
FR Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\PARE\080222 

Dove si trova      
   Biblioteca Palatina - Parma - PR 

 

 

 

 

 

 

 

• Dionysius Petavius (1757): “Dionysii Petavii Aurelianensis e Societate Jesu De 

Doctrina Temporum. Accesserunt notae et emendationes quamplurimae, quas codici 

propria manu Auctor adscripsit. Et Joannis Harduini S.J.P. Praefatio ac Dissertatio de 

LXX. Hebdomadibus, Juxta Editionem Antuerpiensis Anno MDCCIII.  Tomus Primus 

(solo il Tomo I, di 3)” [Venezia:]  “Venetiis, MDCCLVII.  Excudebat Bartholomaeus 

Baroncelli. Sumptibus Societatis.” 

 

In fo° gr. (25 x 37,6 cm.).  Presente il solo “Tomus Primus” (di tre). Pagg. XLVIII, 568, (8); bel ritratto in 

antiporta dell’autore e alcune figure nel testo a carattere astronomico e geometrico. Leg. in pelle coeva, con 

titolo in oro al dorso a 6 nervi. Tagli rossi.  Tracce di umidità (aloni e macchioline) nel margine interno ed 

esterno di tutto il volume, più grave (carta depauperata) nelle ultime carte, che presentano anche tarletti 

marginali – nel complesso esemplare accettabile. Opera assai interessante. Si tratta del solo 1° volume (di 

3), completo (vedi ICCU). 

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=PARE080224
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@=CFIV209672
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@=TO0V505816
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@=MILV178428
javascript:show_dove(1);
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[Un set completo (in 3 tomi in fo.) offerto a 750 $ da  Wittenborn Art Books (San Francisco, CA, U.S.A.), dove 

troviamo le segg. note: << 3 volumes. [ii], v-xlviii, 567, [7]; [ii], iii-viii, 362, [2]; [ii], iii-xii, 536 pp. Illustrated 

with title page engravings, and Vol. 3 with engraved portrait frontispiece. (Folio) 38x24 cm (15x10"), bound in 

later tan cloth, morocco spine labels with gilt lettering.Pétau was born at Orléans, and was one of the most brilliant 

scholars in a learned age. Carrying on and improving the chronological labors of Joseph Justus Scaliger, he 

published in 1627 an Opus de doctrina temporum, which has been often reprinted. An abridgment of this work, 

Rationarium temporum, was translated into French and English, and has been brought down to the year 1849. 

Among his previous writings, Pétau had inserted some masterly dissertations on chronology; in 1627 he brought 

out his De doctrina temporum, and later theTabulae chronologicae This is the last combined edition of Petavius'  

chronological opus. this set from the Mt. St. Alphonsus Seminary Library of Esopus, New York.Wear and soiling 

to bindings with rubbing to extremities, darkening to spines and wear to leather, library labels at heels of spines, 

some corner bumps; front endpapers of vols. 2 and 3 partially detached, vol. 1 possibly lacking a preliminary leaf, 

library pockets with cards affixed to rear endpapers, some library stamps to title pages, occasional dampstaining 

and darkening to textblock, interiors solid; very good. >>] 

 

[Un altro set complete, ma dell’ediz. Stampata ad Anversa nel 1705, offerto a 1707 € (7/2020) da  Rulon-Miller 

Books (ABAA / ILAB) (St. Paul, MN, U.S.A.): << Three volumes, folio, pp. [48], 568 (i.e. 570 - pp. 471-72 repeated 

in the pagination), [8]; [12], 536; [8], 364; title pages printed in red and black, engraved device on title pages of 

volume I and II, woodcut device on title of volume III, engraved portrait frontispiece, woodcut head- and tailpieces, 

ornaments, and initials, woodcut diagrams (largely astronomical and mostly in the first volume), tables 

throughout; occasional mild dampstains largely confined to the fore- and bottom margins, tear in the fore-margin 

of 2L1 in volume I entering text (no loss), paper flaw in 2T4 in volume II just touching text, tears in the bottom 

margin of 2Y3 and 2Y4 in volume III; a pretty nice copy in contemporary full calf neatly rebacked to style, red and 

black labels lettered in gilt on spines, sprinkled edges and the fore-edges decorated with a faint picket-fence design. 

Volume I is apparently the second issue. Pétau (1583-1652), also known as Dionysius Petavius, was a French 

Jesuit theologian, and one of the most brilliant scholars in a learned age. In the words of my late friend and 

colleague, Ed Glaser: "A staggering work on sidereal astronomy and the calculations of the calendar. First 

published in far less detailed fashion in 1627, the first part deals with the calendars of the ancient Greeks, 

Egyptians, Macedonians, Persians, Hebrews, and others. The second part examines different historical eras, 

celebrated eclipses, a chronology of the reigns of the Caesars, and the birth of Christ. The Uranologian contains 

Greek astronomical and chronological texts with Latin translations. Included are the commentaries of Geminus, 

Achillis Tatios, and Hipparchus on Aratus; Eratosthenes' life of Aratus; Ptolemy on appearances, Theodore of 

Gaza on the months, and the Computuses of Maximus, Isaac of Argyros and St. Andrew of Crete. Also included is 

an elaborate examination of classical conceptions and calculations of time. The work is considered to have 

surpassed Scaliger's earlier landmark on the subject, De Emendatione Temporum, of 1537. The work also contains 

his Epistolarum, his correspondence with many of the leading thinkers in Europe at the time." Ebert 16328: "The 

best edition." The third volume contains besides the Uranologion several other pieces of Petavius which were first 

added to this edition. Brunet IV, 528.>> 

https://www.abebooks.it/wittenborn-art-books-san-francisco-ca/27449/sf
https://www.abebooks.it/rulon-miller-books-abaa-ilab-st-paul/11449/sf
https://www.abebooks.it/rulon-miller-books-abaa-ilab-st-paul/11449/sf
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[Altro set completo (in 3 voll. in fo.) offerti a 700 € (7/2020) da  Gilibert Libreria Antiquaria (ILAB-LILA) (Torino, 

TO, Italia): << 3 volumi in-folio (415x245mm), pp. (50), 568, (8) di catalogo degli autori citati; (12), 536; (8), 220 

+ (8), 364 di Variarum Dissertationum ad Uranologium, sive Auctarium Operis de Doctrina Temporum. Legatura 

coeva p. pergamena rigida con titolo in oro su tassello in pelle granata ai dorsi. Ritratto del Petau inciso su rame 

entro ovale a piena pag. in principio del primo vol. Vignetta calcografica disegnata da Jan Goeree e incisa da 

Gilliam van der Gouwen sui frontespizi impressi in rosso e nero. Varie dedicatorie preliminari, testatine, 

capilettera e culs-de-lampe istoriati in xilografia. Numerose tabelle e figure n.t. Testo bicolonne. Alcuni restauri 

https://www.abebooks.it/gilibert-libreria-antiquaria-ilab-lila-torino/1765680/sf
https://www.abebooks.it/gilibert-libreria-antiquaria-ilab-lila-torino/1765680/sf
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alle legature (lavori di tarlo rimarginati). Buon esemplare. Reimpressione di Anversa di questa amplissima opera 

di astronomia e cronografia del gesuita francese Denis Petau (Orléans, 1583-Parigi, 1652). L'opera, è così 

ripartita: 1) Opus de Doctrina Temporum, cit. 2) Tomus secundus: in quo Temporum ta historoumena disputantur, 

tum doctrinae usus atque fructus Chronico Libro traditur. 3) In quo Uranologium sive Systema variorum auctorum, 

qui de sphera ac sideribus eorumque motibus graece commentati sunt, quorum nomina post prefationem leguntur. 

Omnia vel graece ac latine nunc primum edita, vel ante non edita; item variarum dissertationum libri VIII. Il 

trattato, apparso per la prima volta nel 1627 ed in buona parte fondato sui precedenti lavori di cronologia di 

Joseph Justus Scaliger, godette di larga fortuna, ricevedo gli elogi di Grozio, dell'Huet, del Voss e di molti altri 

studiosi di fama europea. Ce grand ouvrage est divisé en treize livres: les huit premiers contiennent les principes 

de la science des temps; et les quatre suivants, l'usage de la chronologia à l'égard de l'histoire; dans le treizième, 

le P. Petau a fait l'application de ses principes à une chronique qui finit à l'an 513 de notre ère. Fabricius la 

trouvait très exacte, et regrettait que personne ne l'eût continuée (Weiss in Michaud, Biogr. Universelle, XXXIII, 

460-461). L'opera ebbe anche influsso anche sul Discorso sulla storia universale di Bossuet. Il Petau fu tra i più 

eminenti teologi francesi del suo tempo, la cui fama si estese a livello europe, tanto che Filippo IV di Spagna volle 

conferirgli la cattedra di storia al Collegio di Madrid, da lui peraltro rifiutata. Canonico e suddiacono di Orléans, 

fu professore di retorica a Reims, La Flèche e poi, dal 1621 al 1644, di teologia positiva al Collegio di Clermont 

di Parigi. L'elenco delle sue opere, che occupa ben 25 colonne del Sommervogel, spazia dalla cronologia alla 

storia, dalla teologia alla filosofia, ecc., ma le sue maggiori benemerenze rimangono quelle legate all'edizione e 

alla critica di testi patristici. Graesse, V, 218. Houzeau / Lancaster, 12840. Michaud, cit. Sommervogel, VI, coll. 

588-616. Anonimo in Enciclopedia Italiana, XXVI, p. 980. >> ] 
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codici propria manu 
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   Biblioteca della Pia società Istituto don Nicola Mazza don Antonio Spagnolo - Verona - VR 

   Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT - [consistenza] Vol. 1: 1 esemplare 

 

Denis Pétau 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 



 

Denis Pétau 

Denis Pétau, noto anche come Dionysius Petavius, italianizzato in Petavio (Orléans, 21 

agosto 1583 – Parigi, 11 dicembre 1652), è stato un filosofo, storico e teologo francese. 

Indice 

• 1Biografia 

• 2Attività 

• 3Opere 

• 4Omaggi 

• 5Note 

Biografia 

Nato a Orléans vi riceve la prima educazione per passare in seguito all'Università di Parigi, dove difese con 

successo le sue tesi per la maîtrise, non in latino, come era allora abitudine, ma in greco. In seguito seguì i corsi 

di teologia alla Sorbonne, e successivamente, nel 1603 su indicazione di Nicolas Ysambert, è nominato lettore 

di filosofia a Bourges. Vi resta per due anni, quando torna a Parigi ed entra nella Compagnia del Gesù. A Parigi 

entrò in amicizia con Isaac Casaubon, che era allora bibliotecario alla biblioteca reale, dove passò tutto il tempo 

libero a studiare gli antichi manoscritti greci. 

A Parigi entra in corrispondenza con Fronton du Duc, l'editore di Giovanni Crisostomo. Nel 1605, diventato un 

gesuita, insegna retorica a Reims (1609), La Flèche (1613), e al Collège de Clermont (1618). 

Nel 1610 a Orléans fu ordinato diacono e ottenne l'incarico di una canonica. Durante quest'ultimo periodo iniziò 

una corrispondenza con il vescovo di Orléans, Gabriel de Laubépine (Albaspinaeus), sui primi anni della chiesa 

primitiva. Dal 1622 insegnò per ventidue anni teologia positiva, e in questo periodo lasciò la Francia solo in due 

occasioni: la prima nel 1629, per insegnare storia ecclesiastica a Madrid su invito di Filippo IV e la seconda per 

recarsi a Roma su invito di papa Urbano VIII. A sessanta anni chiuse l'insegnamento, ma mantenne il suo 

incarico di bibliotecario, incarico in cui era succeduto a Fronton du Duc (1623), e dedicò resto della sua vita al 

suo grande lavoro, i Dogmata theologica. Morì a Parigi. 

Attività 

Fu uno dei più brillanti studiosi del suo periodo. Riprendendo e migliorando i lavori di cronologia di Giuseppe 

Giusto Scaligero, pubblicò nel 1627 un Opus de doctrina temporum, che è stata ristampato più volte. Un 

compendio del suo lavoro, Rationarium temporum, fu tradotto in francese e inglese e ampliato fino al 1849. 

L'elenco completo delle sue opere riempie venticinque colonne nel catalogo di Sommervogel: ha scritto trattati 

di cronologia, storia, filosofia, polemiche, patristica, e sulla storia dei dogmi. La sua prima edizione dei lavori 
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di Sinesio apparse nel 1612, dieci anni prima dell'opera di Casaubon (Synesii episcopi Cyrenensis opera, nuova 

ed., 1633); nel 1613 e nel 1614 i discorsi di Temistio e Giuliano (nuova ed., 1630); nel 1616 il Breviarium 

historicum Nicephori; poi, dopo alcuni lavori poetici e di oratoria, un'edizione di Epifanio di Salamina in due 

volumi (1622; nuova ed., 1632), che precedono quello di Jacob Gretser, S.J., e che inizialmente dovevano 

semplicemente essere una traduzione rivista di Janus Cornarius. Nel 1622 e nel 1623 apparvero i Mastigophores, 

tre pamphlet, con le note su Salmasio e un Tertulliano, un lavoro polemico. 

Tra gli scritti precedenti Pétau inserì alcune dissertazioni sulla cronologia; nel 1627 pubblicò De doctrina 

temporum, e più tardi le Tabulae chronologicae (1628, 1629, 1633, 1657). Il vavorò superò il De Emendatione 

temporum dello Scaligero (Parigi, 1583), e preparò il terreno per i successivi lavori dei Benedettini. Un 

sommario apparve nel 1633 (1635, 1641, etc.) con il titolo di Rationarium temporum, di cui sono state fatte 

molte ristampe e traduzioni in francese, inglese e italiano. 

Circa nello stesso periodo compose opere poetiche in greco e latino e dissertazioni (spesso di natura polemica) 

contro Grozio, Salmasio, Arnauld, e altri. La sua parafrasi dei Salmi in versi greci fu dedicata nel 1637 a papa 

Urbano VIII. 

Nel 1643 apparvero i primi tre volumi della Dogmata theologica (data 1644); il quarto e il quinto furono 

pubblicati nel 1650; il lavoro rimase incompleto per la morte di Pétau, e nonostante diversi tentativi non fu mai 

completato. Sono state pubblicate numerose edizioni dei "Dogmata theologica", compresa quella curata 

dal calvinista Jean Le Clerc, pubblicata ad Anversa nel 1700; l'ultima edizione uscì in otto volumi a cura di J. B. 

Fournials (Parigi, 1866–68). Nel 1757 Francesco Antonio Zaccaria, S.J., ripubblicò l'opera a Venezia con note e 

dissertazioni; nel 1857 Passaglia e Schrader intrapresero un lavoro simile, ma produssero solo il primo volume. 

Le sue lettere, Epistolarum libri tres, furono pubblicate postume; benché lungi dall'essere complete, danno 

un'idea della sua conoscenza dei più famosi uomini d'Europa dell'epoca; danno anche preziose informazioni sulla 

stesure delle sue opere e sul suo metodo. 

Opere 

 

Dogmata theologica, 1757 

La fama di Pétau è principalmente associata al ponderoso, ma non terminato, De theologicis dogmatibus, il 

primo tentativo sistematico mai fatto di trattare lo sviluppo della dottrina cristiana da un punto di vista storico. 

La reputazione ottenuta da Pétau durante la sua vita fu specialmente dovuta al suo lavoro sulla cronologia. Si 

vantò di avere contato ottomila errori negli Annales Ecclesiastici di Baronio. Furono pronunciati elogi nei suoi 
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confronti da diversi contemporanei, tra cui Pierre Daniel Huet, Henri Valois, Grozio, Isaac Voss, F. Clericus, 

e Enrico Noris. Il suo lavoro cronologico è rimasto a lungo insuperato. 

Nei suoi lavori sulla patristica ebbe a disposizione solo edizioni imprecise dei Padri della Chiesa. Un lavoro 

simile era già stato approntato da Melchor Cano, nel suo De locis theologicis. Il lavoro di Pétau fu criticato; si 

disse che si era ispirato a un simile trattato del cardinale Agostino Oreggi (1577–1635), come sostenuto 

da Zöckler, o alla Confessio catholica di Johann Gerhard (1582 – 1637), come supposto da Eckstein. Ma 

la Confessio catholica ha un differente obiettivo, come enunciato nella prima pagina; ci sono degli ampi sviluppi 

storici nei sedici libri della De Incarnatione Verbi di Pétau. La relazione con Agostino Oreggi fu esaminata in 

dettaglio da François Oudin nelle Mémoires de Trévoux (luglio 1718, pp. 109–33). 

Le sue opere hanno un notevole valore documentario. Pétau amplifica gli errori dello scolasticismo, ma lo 

difende dalle accuse di Erasmo. Nei Dogmata, dopo aver descritto la storia di ogni dogma, aggiunge la 

confutazione dei nuovi errori. 

Nei testi polemici il suo stile è un po' duro; è più dolce nelle discussioni con Grozio. 

Il giorno dopo la sua morte, Pétau fu commemorato da Henri Valois, uno dei suoi allievi, e da Leone Allacci, con 

un poema in greco, scritto su richiesta di papa Urbano VIII. 

Grecista e latinista di grande valore, Petau fu autore di varie traduzioni di opere greche in latino, tra le quali 

particolarmente degne di nota sono le traduzioni di sedici delle trentatré orazioni di Temistio e delle opere 

di Giuliano imperatore pubblicate nella già citata edizione critica delle opere dei due autori (1613 e 1630).[1] Fu 

autore anche di una traduzione dal latino al greco del Laelius de Amicitia di Cicerone.[2] 

Omaggi 

Gli è stato dedicato il cratere Petavius sulla Luna. 

Note 

1. ^ Select Works of the Emperor Julian: And Some Pieces of the Sophist Libanius, Volume 1, London, J. 

Nichols, 1784, Preface p. viii 

2. ^ A Critical Dissertation Upon Homer's Iliad: Where, Upon Occasion of this Poem, a New System of 

the Art of Poetry is Attempted, Founded Upon the Principles of Reason, and the Examples of the Most 

Illustrious Poets, Both Ancient and Modern, Volume 2, Jean Terrasson, London, J. Peele, 1725, p. 599 

 

 

Petau ‹pëtó›, Denys (latinizz. Dionysius Petavius). - Teologo ed erudito gesuita (Orléans 1583 - Parigi 1652). A 

diciannove anni prof. di filosofia nell'università di Bourges, successivamente di retorica a Reims e a La Flèche, di 

teologia a Parigi (Collegio Clermont). Dopo aver curato edizioni e traduzioni di scrittori greci cristiani dei primi 

secoli, pubblicò due grandi opere cronologiche (De doctrina temporum, 1627; Rationarium temporum, 1633-34) 

completate dalle note Tabulae chronologicae (1628), e intervenne nella polemica giansenista contro Giansenio (De 

libero arbitrio e De pelagianorum et semipelagianorum haeresi, 1643) e Arnauld, conducendo la sua confutazione 

su una larga indagine storica. Per il metodo "positivo", che fondava lo studio della teologia sulla scrittura e sulla 

tradizione ecclesiastica, è molto importante l'opera sua teologica maggiore: Dogmata theologica (5 voll., 1644-

1655). Di larga cultura umanistica, P. è anche autore di poesie, lettere, discorsi, ecc. 
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• Aristotele (Annibal Caro) (1757): “Rettorica d’Aristotile fatta in lingua toscana dal 

Commendatore Annibal caro. Edizione novissima Con somma diligenza emendata.” 

[Venezia:]  “In Venezia,  MDCCLVII. Nella Stamperia Remondini.” 

 

In 8° (18 x 11 cm);  [xvi], 218 pp.num., 1c.b.  Leg. in piena perg. rigida coeva con titolo manoscr. al dorso.  Terza 

(?) ediz., dopo la Prima del 1570 e la seconda del 1732, tutte stampate a Venezia. 
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La retorica di Aristotele volgarizzata da Annibal Caro: equità ovvero discrezione 

ARISTOTELE 

 
Brani scelti: ANNIBAL CARO, Volgarizzamento della Retorica d'Aristotile libro I in: LEOPARDI, Crestomazia 

Italiana -  La prosa, Torino, Einaudi N.U.E., 1968, P. 145-146. 

La equità o discrezione, considerata in quanto all'ufficio del giudice 

"L'altra spezie è l'equità, o la discrezione che si possa chiamare; la quale è quella che supplisce ai mancamenti 

della legge scritta, e dove non è particolare e propria legge. Perciocché quel che l'equità detta, è sembiante di quel 

che detta la giustizia: e dettato dell'equità s'intende quel giusto che non è compreso nella legge scritta. Questi 

mancamenti sogliono accader nelle leggi, parte contro la volontà degli ordinatori d'esse, parte di volontà loro. 

Contra lor volontà, quando non antiveggono ogni cosa; di volontà loro, quando non possono determinare sopra 

tutti gli accidenti che sogliono occorrere, ma son forzati a parlare in generale; non servendo questa generalità se 

non per il più delle volte: e così, quando lassano quelle cose che malagevolmente si posson determinare, per essere 

infinite. Come circa al morir con ferro; se si volesse tassare, non solamente la qualità delle ferite, ma la sorte 

dell'armi, e la quantità e la qualità del ferro. Perché non basteria la vita dell'uomo a voler specificare ogni minuzia. 

Essendo adunque la cosa di che la legge ha da parlare, indeterminata; e pur bisognando che le leggi si facciano; è 

necessario che le lor pronunzie siano semplici, e largamente scritte. Onde quando occorresse che qualcuno, avendo 

per avventura un dital di ferro, ed alzando la mano, percotesse un altro; secondo il rigor delle legge scritta, verrebbe 

condennato, e giudicato per ingiuriatore; ma riguardando alla verità, si deve giudicare che non abbia fatto ingiuria 

alcuna. E questo fa l'equità. Or se l'equità o la discrezione è quella che fa ciò che si è detto, già si possono 

chiaramente conoscere le cose che discretamente o indiscretamente si fanno. Officio di discreto uomo è di conoscer 

che gli errori non siano degni della medesima pena che l'ingiurie; né le sciaure, della medesima che gli errori. E 

sciaure si chiamano quelli accidenti che vengano fatti impensatamente, e senza malizia: e gli errori si dicono quelli 

dove corre il pensiero, e non la malizia. Ma ingiurie son quelle che si fanno con pensamento, e con malizia: perché 

concorrendovi il desiderio, bisogna che vi si adoperi la malizia. Offizio di discredito ancora è di perdonare alla 

fragilità degli uomini; ed aver l'occhio, non alla legge, ma al legislatore; non alle sue parole, ma alla sua intenzione; 

non a quel che l'uomo ha fatto, ma a quel che proponeva di fare; considerando, non una parte della cosa, ma il 

tutto; non qual sia ora la persona di chi si parla, ma qual sia stata sempre, o la più parte della sua vita. Deve anco 

un discredito ricordarsi più tosto del bene che del male". 

https://www.libriantichionline.com/
https://www.libriantichionline.com/
https://www.libriantichionline.com/tag/aristotele-1
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CARO, Annibale 

di Claudio Mutini - Dizionario Biograf ico degli Italiani - Volume 20 (1977) 

Nacque nel 1507 a Civitanova Marche da Giambattista, speziale e commerciante che aveva anche ricoperto 

qualche carica pubblica, e da Celanzia Centofiorini di nobile famiglia. 

Nella cittadina natale seguì le lezioni di un modesto maestro di "grammatica", Rodolfo Iracinto, col quale scambiò 

versi in latino di fattura scolastica; quanto alla letteratura in volgare è probabile che i gusti del C. si orientassero, 

ancora in maniera indiscriminata, e dietro la sollecitazione di letture personali più che ottemperando a un piano di 

studi, verso lo stile "comico", da un lato, colto soprattutto nei versi del Burchiello, e dall'altro in direzione dei due 

grandi modelli trecenteschi che il trionfante bembismo stava imponendo su scala nazionale nel campo della poesia 

e della prosa. ècomunque a Firenze che guarda il giovane provinciale, considerando la città toscana come il centro 

più idoneo di cultura per la professione delle lettere e la meta più prossima per ambizioni sociali che sarebbero 

state irrimediabilmente deluse nella casa paterna: sì che egli dovette accogliere con entusiasmo l'invito rivoltogli, 

intorno al 1525, da monsignor Giovanni Gaddi, di recarsi a Firenze in qualità di precettore del nipote Lorenzo 

Lenzi, essendo così costretto ad abbandonare gli studi regolari per i quali continuerà a nutrire, almeno sino al 

periodo del servizio prestato sotto i Farnese, un sentimento di nostalgia proprio dell'autodidatta: "Attendete a viver 

più lietamente che si può con tanti vostri amici - scriveva al Varchi all'indomani della morte di Giovanni 

Guidiccioni -, i quali vi sono più che nipoti, e più che figliuoli, e studiate ancora da parte mia, perché io non posso, 

e se lo desidero e se me ne spasimo lo sa Iddio" (lettera del 21 marzo 1542). 

A Firenze l'assidua frequentazione di Benedetto Varchi (che servì forse da intermediario fra il Gaddi e il C.) 

costringe il giovane letterato ad un sistematico tirocinio umanistico. Apprende il buon uso del toscano direttamente 

dalla "lezione de li …tre primi, Dante, Petrarca e Boccaccio"; comincia a interessarsi di Aristotele, cui si dedicherà 

assiduamente intorno agli anni '40, traducendo la Rettorica "non conaltro fine che d'intenderla, se potea, e di 

farmela famigliare"; volge in italiano la prima epistola ciceroniana Ad Quintum fratrem e parafrasa dal greco il 

primo idillio di Teocrito, inaugurando quell'interpretazione dei classici manierata e toscanamente infedele che sarà 

propria del traduttore anche maturo; affronta problemi filologici ricercando e ottenendo l'amicizia di Pier Vettori. 

Ma è soprattutto a Berni che si richiama il cortigiano in questa prima fase di attività letteraria mimandone le 

esperienze in numerosi documenti epistolari, sia che riferisca di un viaggio sgradevole per raggiungere Tolfa, dove 

i familiari del Gaddi erano impegnati per lo sfruttamento delle miniere ("Il secondo dì, passando per Sutri, 

vedemmo case d'incomprensibile architettura, ché le porte de l'abitazioni erano più grandi che le abitazioni stesse. 

E considerando per una via che i tetti e i palchi tutti erano scesi a terreno, ne domandai la ragione; e fummi risposto, 

che le case s'erano fuggite per gli usci": 12 ott. 1532), sia che, da Roma, indirizzi il proprio saluto a un minuscolo 

eroe di quartiere, Luigetto Castravillani, insignito di lodi ingombrantie buffonesche per aver partecipato alla 

impresa di Tunisi ("0 ve', dice, che Luigetto uscirà un tratto di etto, cortigianetto, scrittoretto, scacchetto. Ora sì 

che egli sarà lui, che vuol dire quello, che mostravate d'essere quando baldanzosamente correvate le case e i vicinati 

interi di strada Giulia, sgangheravate gli usci a le lavandare, sbravazzavate gli sbirri di Corte Savella, e 

spoltronavate fino al Capitan Salvestro che non si può dire più oltre": 1º luglio 1535). 

Non vi è quasi accenno, nelle lettere del C. di questi anni, agli avvenimenti che sconvolsero Firenze e Roma tra il 

1527 e il '30. Si direbbe che l'assunto bernesco disobblighi l'oscuro precettore di casa Lenzi a considerare eventi 

per i quali si reputava culturalmente impreparato (proprio al Vettori, come al rappresentante di una scienza che 

aveva tradizionalmente condizionato un giudizio sulla realtà, il C. confessava il desiderio "di studiare a dilungo un 

par d'anni a mio modo, e valermi de lo studiato d'un valentuomo vostro pari. Fino a ora non ci veggo disposizione 

alcuna, pure, in una notte nasce il fungo": 2 febbr. 1538) e nel contempo fornisca gli strumenti per un discorso, e 

quindi per un'intesa culturale, volutamente evasiva e distratta, per un gioco di società che non impegna l'uomo 

quanto il letterato e che permette, comunque, proprio per la nettezza di tale separazione, di scorgere al di là della 

funzione letteraria un potenziale inattaccabile di virtù individuali e civili. 

Lo stesso Berni, in polemica con i rappresentanti più prestigiosi della poesia contemporanea, aveva individuato il 

senso dilettantistico e puramente "decorativo" della letteratura rinascimentale facendo dire al principale 

interlocutore del Dialogocontro i poeti, Giovan Battista Sanga: "Io non chiamo poeta e non danno, se non chi fa 



versi solamente e tristi, e non è buono ad altro: questi di sopra [il Pontano, il Vida, il Sannazaro, il Bembo, il 

Navagero, il Molza] si sa chi sono, e se non sanno far altro che versi, quando vogliono. Essi non fanno professione 

di poeti, e se pur han fatto qualche cosa a' suoi dì, e stato per mostrare al mondo che, oltre alle opere virtuose che 

appartiene a fare ad uomo, non è impertinente con qualche cosa che abbi men del grave ricrearsi un poco, e che 

sanno fare anche delle bagatelle, per passar tempo". Ora, se l'uomo non si rispecchia interamente nella letteratura 

seria, come può essere implicato in quella comica? Il disobbligo morale, il non-valore della scrittura berniana (che 

si ritorce, comunque, contro l'individuo giudicato mediante la propria opera, e si ricompone in tal modo una identità 

tragica di uomo e di scrittore) celano per la tradizione che fa capo a Berni una assoluta moralità e un'indiscussa 

riassuefazione ai valori culturali poiché questi non vengono minimamente ipotizzati dall'attività letteraria. Questo 

fu il senso della letteratura comica che il C. intese e riferì a Berni, indipendentemente dai precursori trecenteschi 

e quattrocenteschi di cui si era pure servito negli anni del noviziato letterario. Scrivendo a Paolo Manuzio per 

presentargli il giovane poeta e amico Matteo Franzesi, egli si esprimeva in questi termini: "Ma perché conosciate 

ch'egli n'è degno per sé, bisogna dirvi che oltre a l'esser letterato e ingegnoso, è giovane molto da bene e molto 

amorevole, bello scrittore, bellissimo dittatore, e ne le composizioni a la bernesca (così si può chiamare questo 

genere da l'inventore) arguto e piacevole assai, come per le sue cose potrete vedere" (24 genn. 1538). Ed intuì 

inoltre che la maniera bernesca potesse favorire una sorta di clientelismo culturale non diverso da quello 

procacciato dalla letteratura di ispirazione elevata, secondo il giudizio che su tale stile formulerà il Lasca nella 

lettera (1552)premessa all'edizione del Primolibro delle opere burlesche ("avuto in tanta stima e tenuto in tanta 

reputazione, e non mica da plebei, ma da uomini nobili e da Signori"). Con l'antologia del Lasca siamo alla 

consacrazione controriformistica di un genere in cui si erano esercitati - e si eserciteranno - i maggiori letterati 

dell'epoca, laddove il tributo del C. è significativo per rstabilire il momento di liquidazione della letteratura 

berniana come amoralità e forza dissacrante dei valori di una cultura letteraria. Sotto questo aspetto, che non è tra 

i secondari nel panorama di attività del C., l'opera del letterato marchigiano lascia scoprire un complesso di 

esperienze di gran lunga più importanti di quanto non sia stata disposta ad accertare la storia letteraria tradizionale. 

Il luogo in cui si concerta la forma del bernismo è Roma, ove il C. soggiornò pressoché stabilmente, come familiare 

del Gaddi, dal 1529 al '42 (si allontanò dalla città nel '38 per raggiungere Napoli, ove strinse rapporti considerevoli, 

se non compromettenti, con il circolo filovaldesiano di Giulia Gonzaga, e ancora nel 1539 allorché ottenne 

momentaneamente l'ufficio di segretario presso Giovanni Guidiccioni; ebbe modo così di recarsi durante la 

primavera del 1540 a Venezia, incontrandovi l'Aretino e Sperone Speroni). 

Roma, dopo il Sacco, è una città che ha perso definitivamente ogni rapporto con la grande tradizione umanistica 

fiorentina, in qualche modo garantita dai papi medicei, e si sta preparando alla svolta tridentina inaugurata da Paolo 

III Farnese. L'avventurismo di Benvenuto Cellini e la prudenza di Sebastiano del Piombo rappresentano il 

compromesso a cui deve soddisfare il talento artistico, mentre nel campo della poesia la grossolanità del linguaggio 

costituisce l'unica forma di spregiudicatezza concessa all'invenzione (per esempio nel Bini), quando non si assiste 

- anche tra le fila dei berneschi esplicitamente più osservanti, come il già ricordato Franzesi - ad una significativa 

disposizione "interiore" verso la moralità del comportamento, appena incrinata da una veniale oziosità letteraria 

("Quanto al didentro, son anch'io de' vostri… e, se non dico uffici e paternostri, / lodo però che sia felice vita / 

schivar de' vizi gli scogli e i mostri. / E perché l'ozio è d'essi calamita, / bench'io mi goda dopo molti affanni / 

qualche riposo e libertà gradita, / studio e procuro che li maturi anni / non si spendano indarno…"). 

Tra i "morti" dell'Accademia dei Vignaioli - come Berni definì i letterati raccolti intorno al cardinale fiorentino 

allorché ebbe la disavventura di condividerne per qualche tempo le sorti, il C. incontrò letterati mediocri (il Molza, 

Luca Contile) e minimi (Gandolfo Porrino, Francesco Martelli), diplomatici falliti come Luca Martini, cortigiani 

sboccati e invadenti sul tipo dei due Benci, Francesco e Trifone, che erano stati ritratti dal Berni in un memorabile 

sonetto, o semplici perdigiorno come quel Giovanfrancesco Leoni che è sopravvissuto a una ragionevole 

dimenticanza solo per essere stato il protagonista di una "fagiolata" del Caro. Il quale continuò a frequentare le 

riunioni degli accademici anche quando, intorno al '35, si trasformarono da Vignaioli in Virtuosi ricevendo 

ospitalità e favori da Claudio Tolomei. 

Lo scritto più noto che il C. realizzò per questa brigata fu il Commento di Ser Agresto da Ficaruolo sopra la prima 

Ficata del padre Siceo, cioèsopra un capitolo incredibilmente sciatto e ovvio nelle allusioni lubriche di Francesco 

Maria Molza. Basta leggere l'avvertenza che il Barbagrigia (Antonio Blado) volle premettere al commento del C. 

per intendere come l'opera obbedisca a un tentativo di restauro e, al tempo stesso, di emarginazione dell'esperienza 

berniana, che può essere usufruita come forza liberatrice dai malsani umori della fantasia: "I capricci (come disse 
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il Bernia) vogliono venire agli uomini a lor dispetto… E se questi ancora si trattengono, tutti insieme 

abbottinandosi per uscire in ogni modo, vanno tanto ruzzolando, disguazzando e sgominando il cervello, la 

fantasia, la memoria e tutte quelle camerelle che costoro dicono che noi abbiamo sotto la berretta, che ci guastano 

tutto il capo; perciocché rimescolandolo, come udite, lo ritornano in caos, e lo danno a saccomano all'umore…", 

laddove "stampati che sono, e mandati attorno in cima d'una canna (ché questo è quel supremo trionfo a che essi 

possono giungere nella cittadinanza degli altrui pensieri), pongono termine all'ambizion loro, e si contentano di 

tornare cittadini privati, lasciando liberamente il governo del capo al padre Senno, il quale, stando bene con esso 

loro, siede poi senz'altro contrasto gonfaloniere a vita". La prosa del C. si pone, del resto, sullo stesso piano del 

celebre commento berniano al capitolo sulla Primiera, rivelandosi tuttavia il suo esatto contrario; ché mentre per 

Berni l'irraggiungibilità iperbolica dell'oggetto comico, il suo significato limite riduce la facoltà stessa di 

comprendere razionalmente e la vanità del discorso finisce per compromettere ogni tentativo di riduzione 

intelligibile della realtà, il C., come tutti i berneschi, evidenzia oggettualmente l'allusione comica dei versi ("E non 

è meraviglia che s'innestino facilmente col fico certe frutte proporzionate a lui; né manco che ci faccino bene le 

ghiande, i maroni, le fave, i citriuoli, i porri, le radici, le carote, o che in corpo li s'innestino, o che appresso li si 

piantino"), privilegiando "soavità naturali, che quando t'ungono, quando ti pungono, quando ti baciano, quando ti 

mordono, perchiocché quando morbide, quando frizzanti, or ti riempiono d'una soverchia dilettazione, or ti danno 

certi lachezzini appetitosi che di nuovo t'eccitano". 

Gli aspetti più interessanti dell'operetta - e anche più vitali nella prospettiva della futura attività del C. - sono offerti 

da alcune digressioni spropositatamente erudite che fanno ripensare alla predilezione del Berni per le "anticaglie", 

da certa abilità bozzettistica che si esplica abbastanza felicemente nei ritratti del pedante, del Molza, di "ser Cecco" 

Benci; talvolta il dettato del commento incespica su personaggi che rivelano onomasticamente una consuetudine 

voluttuosa e inconfessabile (Ciacco Compoppista, Leccardo Grufoloni); talaltra l'esplicazione di un termine dà 

luogo a variazioni di questo genere, autorizzate da una notevole sapienza analogica: "Ora il poeta, che non vuol 

parlare a caso, rende ragione di questo ricevere; dicendo che il fico è di materia fungosa, cioèporosa, soffice, 

spugnosa, cavernosa, rimbrenciolosa, con molte camerelle, e con molti magazzini dentro, perciocché sendovi del 

grano, del vino, della carne, dell'olio e del latte in abbondanza, come avete udito, ènecessario che vi siano granai, 

cantine, carnai, fattoi e precuoi, li quali votandosi tutti per la sua immensa liberalità, è chiaro che vi resterebbero 

molti luoghi vani, se non si nempissero. La qual cosa sarebbe contro la legge d'essa natura, che non patisce in sé 

vacuo". 

L'ilarità con cui la piccola accademia romana dovette accogliere simili enunciati non disobbligò l'autore a nutrire 

qualche apprensione circa la fortunata e clandestina accoglienza del commento, temendo che il suo nome 

rimanesse essenzialmente legato a una opera di dubbia esemplarità morale e letteraria. 

Ancora più deludente si rivela la lettura della Diceria composta in omaggio al naso di Giovanfrancesco Leoni, "re 

della Virtù", ove è, semmai, rilevabile come il grottesco di Berni ripieghi su un disegno meramente caricaturale 

("quanto alla corrispondenza, che tiene con gli affetti dell'anima, … l'allegrezza si conosce nella sua piegatura; la 

malinconia apparisce nelle sue grinze; la schifiltà si rappresenta nel suo niffolo; l'ira sbuffa per le sue froge; il 

biasimo va in compagnia de' suoi crocchi"). Sì che più avvincente e meglio costruita sul piano retorico appare la 

lettera rivolta al medesimo personaggio il 10 apr. 1538, imperniata su un "crescendo" che giunge all'invocazione 

liturgica: "Ognuno strabilia che lo vede, ognuno stupisce che lo sente. A tutti dà riso, a tutti desiderio. Tutti i poeti 

ne cantano; tutti i prosatori ne scrivono; tutti coloro che hanno favella ne ragionano: e non sarebbe gran fatto che 

per infino le Sibille ne profetizzassero, che gli Apelli lo dipingessero, che i Policleti lo intagliassero, e che 

Michelagnolo nell'un modo o nell'altro lo immortalasse… naso perfetto, naso principale, naso divino, naso che 

benedetto sia tra tutti i nasi, e benedetta sia quella mamma che vi fece così nasuto, e benedette tutte quelle cose 

che voi annasate". 

Va infine ricordata, tra le prove dettate nel clima del bernismo romano, La statua della Foia, ovvero di Santa 

Nafissa, che è forse l'invenzione più felice che il C. abbia ideato in questo periodo, non fosse altro che per la 

creazione di quell'idolo spudoratamente bisessuale il quale ostenta la propria incredibilità all'impotenza intellettiva 

di storici e archeologi. Nelle poche pagine che compongono questa "baia" è ritratto dal vivo l'ambiente ormai sfatto 

e decrepito della erudizione antiquaria che era rappresentata presso i familiari del Gaddi da Ludovico Fabbri; solo 

che il C. non riesce a sostenere lungamente la propria invenzione e ripiega sul tradizionale motivo della satira 

antifratesca ("…iovi voglio dire un segreto: che questa è una santa di quelle che sono state canonizzate da' nostri 

frati; ed è quella medesima che domandano Santa Nafissa, perciocché questa dea, conosciuto il bisogno di certi 



conventi di frati suoi divoti, per salute di quelli, entrò in Nafissa monaca santissima, la quale per carità li sovvenne 

tutti, e senza risparmio li lasciò fare quella piacevolezza da tutti per l'amor di Dio"), collegando questa situazione 

narrativa al tema di alcune tra le più celebri Lettere familiari (vedi per tutte quella a Bernardo Spina del 18 ott. 

1544, il cui tono giocoso mistifica un messaggio di probabile derivazione ochiniana). 

Il riferimento alle lettere non è casuale. Sulle rovine del bernismo, inteso dal C. come uno "scrivere a la 

sciamannata", come un vaniloquio che esclude istituzionalmente ogni referenza, egli fonda la possibilità di una 

comunicazione valevole per il maggior numero di uomini e di situazioni, reperisce la forma stessa 

dall'epistolografia in una scrittura tenuta necessariamente al livello "comico" dell'inessenziale, del giornaliero, 

dell'opinabile, in una parola, del familiare. I critici che di volta in volta si sono proposti di legiferare tra le lettere 

del C. hanno privilegiato un gusto personale suggerendo scelte documentabili sebbene arbitrarie e parziali. 

Laddove è forse possibile districare il lungo percorso di questa esperienza centrando alcuni luoghi ostentatamente 

inadempienti ("E berta e nonnulla e borra è quello che vi scrivo ora; e se mi sapete dire a che serve questa lettera, 

sarete più che indovino": a Bernardino Maffei, 10 apr. 1538), evasivi per la scelta di una metafora sfasata sul piano 

del referente ("E perché il pranzo fosse saliare a fatto, avemmo poi davanti al Duca moresche, forze d'Ercole, 

gagliarde, mattaccini, e giuochi di scherma, atteggiati tutti [da gatti selvatichi forse] dai paggi proprii di Sua 

Eccellenza. Ecco che m'è venuto pur dato in una idea. è stato per esser io rapito ora da la divinità de le cose ch'io 

diceva": 28 luglio 1543), o addirittura inconcludenti per l'accumulazione caotica dei dati rappresentativi ("Vi 

scannonezzo quel Sandisir subito ch'arrivo. Vi fo di quel Cialone un cencio. Troja jacet certe.E poi vi metto messer 

Paris e madonna Elena, e ciò che c'è tutto in un sacco. Oh vedete baie che son venuto a dirvi! E che volete voi 

ch'io faccia? Sono questa sera in una terraccia, son solo, non ho che fare, l'umor m'assassina, non ho altro che dirvi, 

e scriver vi voglio in ogni modo": a Bernardo Spina, 12 ag. 1544), per giungere - attraverso una lode del non 

scrivere, che non è l'elogio berniano del silenzio contrapposto all'imperativo della Scrittura, ma è polemica nei 

confronti di ogni contenuto informativo, contro il pensiero e il progresso umano in generale (a Marcantonio 

Piccolomini, s.d.) - fino a una serie di equazioni, il cui primo termine è costantemente il riso e il secondo può 

variare da una considerazione di ordine religioso (a Gandolfo Porrino, 1º maggio 1538)a un dato di cronaca politica 

(a Claudio Tolomei, 20 giugno 1544), dalla richiesta di un utile personale (a Francesco Cenami, 11 giugno 1541) 

all'ammonimento morale (al Porrino, 23 giugno 1543), dalla riflessione erudita alla proposta, non completamente 

disinteressata, di un modello del sapere (lettere a Silvio Antoniano del 25 ott. 1551 e del 25 genn. 1556). 

Una ipotesi siffatta, verificata nelle "lettere di passatempo" di chi ebbe a confessare una volta (a Paolo Manuzio): 

"quel poco di cervello ch'io ho, mi par che stia tutto su la punta de la penna", dà ancora una volta ragione della 

distanza diametrale che separa Berni da questo suo ambiguo continuatore. Ché mentre le lettere berniane riflettono 

una profonda realtà psicologica (e sono per questo le più belle lettere del Cinquecento, oltre al fatto che questo 

tipo di documenti permette di stabilire la serietà della poesia e il suo valore drammatico sul piano individuale e 

sociale), quelle del C. costituiscono un surrogato "comico" della realtà (nel senso retoricomedievale 

dell'espressione) che in tanto permette all'intellettuale di interessarsi a un numero pressoché illimitato di argomenti 

in quanto questi vengono ridotti (o minimizzati) alla dimensione del gusto e della volubilità personale, diventano 

soggetti di piacevole e disobbligante conversazione fra "uomini da bene". "Nel resto - scriveva il C. in una notevole 

lettera di istruzioni indirizzata nel 1553 ad Alfonso Campi - vi supplirà il corso ordinario de la lingua, e 

spezialmente ne lo scriver famigliare, il quale ha da esser quasi tutt'uno col parlare. Né l'altre composizioni poi 

bisognano tante considerazioni che non si possono scrivere in une lettera… E universalmente quanto a questa parte 

de l'imparare, si possono veder tutti i libri del mondo, perché ognuno insegna qualche cosa. Ma voi come 

gentiluomo, vi avete a restringere a quelli che trattano di certe cose che appartengono a la vita commune per saper 

ragionar de' costumi, de le consuetudini, e de le azioni de gli uomini, e convenir con essi secondo che si ricerca". 

è sulla base di questa loquela semplice e onnicomprensiva, garantita al di fuori di ogni gravità e di ogni dissenso, 

stabilita entro il cerchio di una repubblica letteraria, che si fonda la fortuna arcadica del C. (significatamente 

incentrata, sino al Leopardi e attraverso Parini e Giordani, sulle sue prose familiari), mentre appare meno credibile 

l'ipotesi di una soluzione romantica ante litteram avanzata dal C. circa il problema della lingua: e sarebbe 

sufficiente a tale riguardo riconsiderare la sua costante adesione al bembismo (anche in sede epistolografica: vedi 

la lettera a Giuseppe Giova del 17 marzo 1559), la sua predilezione per la pittura manieristica (nella lettera al 

Vasari del 10 maggio 1548 il C. esibisce un archetipo letterario che dovrà essere eseguito su tela), il gusto per le 

imprese informate a un rigido canone classicistico, di cui discuteva con Gerolamo Soperchio, con Nicolò Spinelli 

e con lo stesso Varchi. 
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La costante "umile" della cifra stilistica cariana è riferibile anche ad alcune prove della sua esperienza 

epistolografica giudicate come i più "alti" risultati conseguiti: solo che si pensi alla celebre lettera indirizzata al 

Guidiccioni nel luglio del '38 sulle fontane del palazzo Gaddi a Roma, ove lo splendore dell'effetto d'assieme non 

può prescindere dall'esame dei ritrovati tecnici atti a provocarlo e la lingua, a livello analitico, deve rappresentarli 

ricorrendo a voci specialistiche (sotto questo aspetto si potrebbe interpretare in senso puramente artigianale 

l'espressione, più volte ricorrente, di lettere scritte "col compasso in mano"), ovvero all'altra, pure molto nota, 

indirizzata a Isabetta Arnolfini de' Guidiccioni sulla morte del vescovo di Fossombrone, che dovette interessare i 

contemporanei più che per il tono elevato della commemorazione (che riproduce abbastanza pigramente alcuni 

luoghi delle rime del Guidiccioni) per i particolari "realistici" che profuse il narratore nell'intento di dissipare il 

dubbio dell'avvelenamento. E spiega, infine, questa consuetudine stilistica, alcuni tic caratteristici del C. 

epistolografo, come il gioco sugli appellativi cerimoniosi ("Vostra Grazia", "Vostra Magnificenza", o anche 

"Monsignore", "quasi cardinale"), allontanati scherzosamente dall'autore per un approccio più immediato alla 

modesta realtà dell'individuo; o quello tendente quasi all'annullamento fisico del mittente - che si identifica con 

l'ombra o con l'anima del destinatario: "Né solamente Sua Signoria, ma ognuno qui mi fa cortesia per vostro 

rispetto, perché mi s'è levata tra questi napolitani una nominanza ch'io sia l'anima vostra, ed avendo voi per quel 

singolare uomo che siete, non vi potendo onorar presente, onorano me di parte de gli onor vostri" (25 maggio 

1538). Il personaggio in questione è naturalmente il Molza, consorte di disordini e di avventure letterarie, un 

vero alter ego del C., che lo scrittore delle Familiari immagina e rappresenta come autore di salacità non dissimili 

da quelle inserite nel Commento di ser Agresto. 

Mancò al C. delle Lettere, per sua fortuna, l'intenzione, la vocazione al sublime, per cui appaiono più estrinseche, 

rispetto allo stile delle lettere destinato a rimanere un modello, altre e meno congeniali prove: prima fra tutte (per 

completare il quadro delle attività fiorite durante il primo soggiorno romano dello scrittore) la libera traduzione da 

Longo Sofista degli Amori pastorali di Dafni e Cloe.Su di essa si esprimeva il C. con un certo rammarico scrivendo 

al Varchi il 10 genn. 1538: "Della traduzione, io ho fatto solamente una certa bozzaccia non riveduta, né riscontrata 

a mio modo co'l greco, perché messer Antonio [Allegretti] s'ha portato l'originale nella Marca. E perché non 

uscendo dal greco mi tornava cosa secca, l'ho ingrassata con di molta ciarpa e rimesso e scommesso in molti 

luoghi, e per questo l'ho tutta scombiccherata. Ed aspettavo di riavere l'autore da messer Antonio per riscontrarla 

una volta, ed aggiungervi parecchie carte che si desiderano nel greco, e poi ricopiarla e mandarlavi". In nessun 

caso il C. avrebbe potuto reperire la parte mancante dell'opera nel codice laurenziano che gli aveva offerto 

l'Allegretti (il ritrovamento del romanzo integrale di Longo Sofista risale ai primi dell'Ottocento), ma il traduttore 

supplì disinvoltamente alla lacuna inventando una conclusione e interpolando peraltro il testo che aveva ricevuto 

sì da renderlo più accettabile al gusto dei lettori moderni. Non è certe lecito addebitare soltanto al C. gli scarsi 

scrupoli filologici adottati tradizionalmente nel condurre una parafrasi (che era un'opera di imitazione, di 

emulazione rispetto al testo originale, più che una resa fedele di esso), e neanche si può revocare la sua abilità di 

grecista (che sembra confermata, oltre che dalle traduzioni di Aristotele e di Teocrito, da quelle di due orazioni di 

Gregorio Nazianzeno e di un sennone di s. Cipriano, scritte, come confesserà al Varchi nel '62, "ad istanza di papa 

Marcello"): ciò che appare meno convincente nell'opera del C. è un fondamentale dissesto stilistico tra voci plebee, 

maldestramente usufruite per evidenziare la cornice rusticale del testo greco, ed espressioni auliche o arcaicizzanti; 

tra una sintassi che riproduce la studiata complessità del modello boccaccesco e il tentativo di infittire le parti 

dialogate per rompere la monotonia della narrazione. Ma quello che rimase soprattutto estraneo alla volontà 

magniloquente del traduttore fu l'essenzialità preziosa e leggermente rarefatta dell'originale, quel sentore di 

raffinata decadenza che non poteva essere in alcun modo riprodotta dalla pur scaltrita retorica del Caro. Il quale, 

in effetti, continuò a nutrire notevoli perplessità nei confronti dell'opera, esprimendo dei dubbi a quanti ne 

richiedessero copia, e ancora nel 1554, rispondendo a una sollecitazione del vescovo Antonio Elio che reclamava 

"gli Amori pastorali tradotti", cedeva all'invito con la raccomandazione che "li teniate poi, non essendo bene 

vadano attorno così imperfetti".Nel 1543 il C. viene improvvisamente a trovarsi senza protettori per la morte quasi 

simultanea del Gaddi e del Guidiccioni, per cui pensa di offrire il suo servizio a Pier Luigi Farnese duca di Castro, 

che nel 1545 ottiene la signoria di Parma e Piacenza. Sotto l'irrequieto primogenito di Paolo III egli alterna brevi 

soggiorni a Piacenza, dove viene adibito per l'amministrazione della giustizia (una breve esperienza in tal senso 

aveva maturato il C. anche in Romagna durante il governo del Guidiccioni), a faticosi viaggi in Francia e nelle 

Fiandre intesi a sondare la consistenza delle forze militari dislocate nel duello franco-spagnolo. Ma prima di 

assolvere i compiti riguardanti all'ufficio di segretario, il C. aveva soddisfatto le ambizioni letterarie del Farnese 

allestendo - prima di lasciare Roma, tra il 1543 e il '44 -, una commedia suggerita dal nuovo signore e forse 

realizzata in collaborazione. Sulla stesura degli Straccioni esiste un prezioso documento epistolare, la lettera che 

il C. indirizzò il 3 nov. 1548 a Vittoria Farnese, duchessa di Urbino. Vi si legge tra l'altro: "le rispondo quanto a la 

comedia, che oltre ch'ella non sia degna d'esser recitata in cospetto de l'Eccellenze Vostre, non è accomodata a 



niun altro luogo che a Roma, e per Roma fu fatta, e per quel tempo, e d'un soggetto che allora era fresco ed a gusto 

del signor Duca suo Padre bon. mem., con partecipazione del quale fu così compilata. E le persone che vi si 

introducevano, e quelle de le quali si fa menzione, non sono conosciute se non qui. Sicché altrove riuscirebbe 

freddissima, ed anco impertinente, e non so, se ancora qui fosse pur buona, essendo passata l'occasione perché fu 

fatta". 

L'elemento contingente, locale della commedia è costituito dalla messa in scena di due personaggi sicuramente 

noti nella Roma farnesiana: i fratelli originari di Scio Giovanni e Battista Canali ("che erano due in uno e uno in 

due… con quei palandrani lunghi, lavorati di toppe sopra toppe e ricamati di refe riccio sopra riccio; quei zazzeruti, 

con quei nasi torti, arcionati e pizzuti, quegli unti bisunti che andavano per Roma sempre insieme…") rappresentati 

mentre sono in lite con i banchieri Grimaldi per una notevole fortuna. Su questa traccia, affidata alla descrizione 

comica dei fratelli sciotti (che investe peraltro un piccolo stuolo di personaggi minori: il pazzo Mirandola, i servi 

Pilucca e Nuta, i "furbi" di Campo di Fiori), si sviluppano due altri motivi di derivazione classica e romanza, 

incentrati sulle figure di Giuletta, figlia di Giovanni e ritenuta uccisa dai Turchi mentre vive quasi prigioniera in 

casa del fattore Marabeo sotto il nome di Agata, e di madonna Argentina che si considera a torto vedova del 

cavalier Giordano e aspira pertanto alle nozze con Gisippo (alias Tindaro) grazie agli interessamenti di Demetrio. 

Dopo una serie di avventure piuttosto farraginose, il lieto fine (gli straccioni vincono la causa grazie al procuratore 

Rossello e diventano ricchi, Giuletta sposa Gisippo e Argentina ritrova Giordano) viene sancito dalla scoperta che 

i protagonisti della vicenda sono direttamente o indirettamente imparentati: la valenza naturale rinsalda "in una 

grande abbracciata" ciò che l'artificio scenico aveva tenuto per la durata di cinque atti separato. 

Scontata la freddezza di tale artificio, consistente nella prassi dello sdoppiamento dei personaggi e nella finale 

agnizione, la critica ha di volta in volta sottolineato la moralità della commedia (nessun individuo, almeno tra i 

non plebei, è naturalmente malvagio; la disavventura si giustifica su un piano di necessità da cui gli uomini tentano 

di sottrarsi intuendo la soluzione di minor danno, come fa Demetrio o Barbagrigia, simbolo della pratica saggezza 

dell'autore), ovvero la spigliatezza espressiva con cui vengono rappresentati i personaggi mmori, visti dal C. nel 

vivo di una realtà urbana e ritratti con quel tanto di simpatia che li rende non di rado dei protagonisti. In effetti, né 

l'una né l'altra ipotesi riesce a suggerire elementi diversi o rinnovatori rispetto alla caratteristica delle precedenti 

prove del C.: ché la media moralità di cui è pervasa la commedia è quella espressa, non a caso in chiave comica, 

già nelle prime lettere del periodo romano (con l'aggravante che sulla scena i caratteri mediocri si confondono e 

finiscono con l'annullare il gioco delle parti), mentre il conclamato realismo del linguaggio, gergale e allusivo, 

rivela la sua origine libresca ("Io vi ricordo - scriveva il C. a Luca Martini nel giugno 1543 -, che voi faceste già 

ricolta di molti proverbi toscani, se me gli poteste mandare, mi tornerebbero forse in qualche loco a proposito") e 

non si distanzia quindi sostanzialmente dagli effetti che lo scrittore si studiava di ottenere nelle "baie" degli anni 

'30. Anche nel caso degli Straccioni il giudizio che l'autore espresse - questa volta esplicitamente - è da ritenersi 

valido quanto all'occasionalità della commedia, alla fretta e al dilettantismo con cui venne eseguita l'opera su 

commissione, alla sua vitalità esigua, limitata ad un ambiente cittadino ché non era certo tra i più provveduti nel 

senso della cultura teatrale.La morte violenta di Pier Luigi Farnese, ucciso nel 1547, colse il C. meno di sorpresa 

di quanto non fosse avvenuto alla scomparsa dei precedenti mecenati: "Così era destinato!", si lasciò sfuggire una 

volta per lettera, e uscito indenne da Piacenza, riguadagnata Roma, si preparò all'ossequio di un nuovo Farnese, il 

cardinale Alessandro, presso la cui corte il letterato marchigiano dimorò dal 1548 al 1563. 

V'è da sottolineare a questo punto un vago sentimento di insufficienza che invade il Caro. Scrivendo a Ludovico 

Beccadelli il 14 ott. 1547 egli confessava che "la grandezza di Farnese mi spaventa"; passato oltre un decennio, 

confidava a Paolo Manuzio un senso di stanchezza e di disillusione che lo assaliva considerando i propri studi 

("Voi sapete già tanto, e avete già tanto mostro di sapere, che siete famoso per sempre. Il cercar di sapere ancor 

più, con tanto consumamento di voi, è voler morire innanzi tempo, piuttosto che viver dopo la morte… E, se lo 

fate per piacere, studiate meno, che studierete più, e ne goderete più lungamente. Io mi sento ormai assai bene, 

perché non istudio": 10 febbr. 1558). è necessario tener presente questi riferimenti per intendere come il C. tendesse 

in questi anni non tanto all'ampliamento di un orizzonte culturale (che si arricchisce, tuttavia, per il nuovo interesse 

alle rime del Bembo, di cui allestì una edizione tra il '47 e il '48, per la conoscenza delle Storie del Varchi e delle 

Vite del Vasari, per la familiarità con i petrarchisti napoletani, con Vittoria Colonna, col Della Casa), quanto al 

potenziamento e alla difesa di un mestiere letterario che la sua epoca volle soprattutto orientato verso la forma 

lirica. 
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Le Rime del C. forniscono senza dubbio una testimonianza del trapasso dal clima permissivo della società 

farnesiana (in cui si inserisce il tributo delle rime comiche e si giustifica il ripristino di temi cari al giovanile 

valdesianesimo del C., diretti, ad esempio, contro la corruzione della Chiesa nella canzone dettata nel 1549 per 

sostenere la candidatura a pontefice del cardinal Farnese) a un più rigido ideale controriformistico cui sono 

improntate le ultime rime, sia che lo scrittore contempli con sgomento l'ineluttabile trascorrere del tempo e si 

raccolga devotamente in sé per l'ultimo cammino (nella canzone "Ahi, come pronta e lieve"), sia che, 

approssimandosi il pericolo della doppia morte, si volga, con supremo atto di contrizione, alla misericordia di Dio 

(sonetto "Egro e già d'anni e più di colpe grave") con la fiducia di lasciare agli uomini un esempio del suo infinito 

perdono (sonetto "Giunta o vicina è l'ora, umana vita"). Il che ovviamente comportava un vaglio diverso dei 

modelli: da Michelangelo, poniamo, come specchio di motivi legati per tradizione alla spiritualità riformistica, al 

Varchi e al Guidiccioni, che proprio quella spiritualità erano riusciti a correggere in senso ortodosso; l'attenuazione 

degli spunti più polemici, il passaggio da una rappresentazione di stile realistico e di impegno satirico alla misura 

di un pacato discorso in versi il cui esempio migliore è forse costituito dal sonetto "Perché siano i dì vostri oscuri 

e mesti". Ma è poi vero che questa offerta lirica vuole imporsi non tanto per l'universale accettabilità dei contenuti 

quanto per l'abilità tecnica con cui il maestro di stile dirige e fa sua ogni possibile manifestazione del sapere lirico. 

Ed ecco che il C. interviene a favore degli "Accademici della Nuova Poesia" dettando versi alla maniera "barbara" 

del Tolomei, compone versi per musica e fa opera di restauro imitando la lirica stilnovistica, commisura le proprie 

capacità inventive alla dimensione dell'elogio e del compianto, sopperendo ad una fondamentale inerzia 

intellettuale con la fitta rete di un'intesa per le rime in cui furono coinvolti quasi tutti i maggiori letterati dell'epoca, 

da Bernardo Cappello al Della Casa, dal Rota al Di Costanzo e al Tansillo. Come le lettere anche il discorso della 

poesia tende ad imporsi in quanto sapienza astratta dalla occasionalità di un messaggio, anche elevato, e 

condizionata invece alla capacità tecnica di comunicare qualsiasi argomento. L'ostinazione retorica del C. significa 

in fondo la salvaguardia di quella stessa ideologia della letteratura per cui si era battuto il Bembo e che fonda il 

reale prestigio dell'intellettuale di formazione umanistica. è su questa base che si intende l'eccezionale aggressività 

del letterato qualora venga messa in dubbio la validità degli strumenti espressivi: la polemica fra il Castelvetro e 

il C. a proposito di una maldestra canzone encomiastica che quest'ultimo aveva rivolto alla monarchia francese 

("Venite all'ombra de' gran Gigli d'oro") riflette i medesimi motivi di un'altra celebre controversia cinquecentesca, 

quella che appunto il Bembo sostenne contro Antonio Brocardo, e più che rivelare un episodio di malcostume, 

sottolineato come tale dalla critica, evidenzia i termini necessari in cui si dibatte l'autorità nell'ambito di una civiltà 

della scrittura quale fu il Rinascimento. 

A un essenziale Parere sul componimento del C. e alla successiva Dichiarazione del Castelvetro lo scrittore 

marchigiano contrappose un Commento alla canzone, un'elefantiaca Apologia terminante con alcuni 

componimenti in rima detti Mattaccini e una Corona di nove sonetti ingiuriosi, in cui, tra l'altro, si accusava il 

rivale di aver provocato la morte di Alberico Longo, un oscuro letterato che si era fatto nella polemica partigiano 

del Caro. A sua volta l'Apologia, che si finge come architettata e presentata da Pasquino (professato sostenitore 

del Castelvetro in quanto maestro di maldicenze), consta di tre scritti composti da sedicenti amici romani del 

C., Ilrisentimento del Predella, La rimenata del Buratto, Il sogno di ser Fedocco. 

Tra queste ultime prose, sicuramente dovute alla penna del C., di gran lunga più importante è la prima, ove lo 

scrittore, respingendole accuse rivoltegli per aver male usato della "traslazione", definisce la metafora e la 

metonimia in termini parzialmente accettabili da una moderna concezione linguistica. Così, stabiliti i gradi di 

approssimazione che devono garantire i traslati rispetto al significante primario ("La prima virtù che vogliono 

avere è questa, che siano simili alle persone o alle cose che tolgono a rappresentare… La seconda è che la 

similitudine non sia lontana… La terza è che la similitudine o non passi di troppo o non arrivi di gran lunga a quel 

che si vuol simigliare"), il C. determina, inchiave di edonismo intellettualistico, il carattere selettivo della metafora, 

confondendo tuttavia tra significati diversi e valori diversi di segni similari ("Dovereste pure aver letto che questa 

è una delle cagioni che fanno le metafore tanto dilettevoli; perché in uno istante vi mostrano due cose in una, e vi 

fan passar con l'intelletto dall'una nell'altra: il qual passaggio si presuppone che si debba fare da chi legge, siccome 

lo fa chi scrive, trasportando le qualità e gli effetti da parola a parola: il qual trasportamento bisogna che si faccia 

alcuna volta, non solo dalle traslate aperte alle proprie sotto intese d'un termine solo, ma dalle traslate alle proprie 

e dalle traslate alla traslate, ancora d'altri termini,che sono tutte aperte"). E su "questa condizione… degli effetti 

continuati" viene intravisto il procedimento combinatorio della metonimia ("Ma questa continuazione così fatta o 

non è più metafora o è metafora e più, poiché per altro vocabolo è nominata Allegoria; la quale Allegoria, quando 

si fa, ricerca bene quella dependenza e conformità d'effetti che voi dite"), anche se a questo punto della trattazione 

l'autore è ben lontano dal valutare le implicazioni estetiche del proprio assunto, pronto anzi a ripiegare su una 



soluzione di compromesso che preclude ogni prospettiva narrativa ("nondimeno non siamo obbligati a tirarla più 

in lungo che ci vogliamo, e la possiamo scorciare e torla anco via del tutto a nostro piacere"). In maniera analoga 

il C. non aveva del tutto dimesso una concezione puramente ornamentale della metafora, considerandola una 

"maschera", un addobbo decorativo capace di conferire un tratto di decoro a pensieri volgari o inadeguati (nel caso 

della canzone) rispetto ai nobili destinatari. 

Meno interessante è il secondo scritto dell'Apologia, ove il C. impartisce al rivale un'aperta lezione di conformismo 

ideologico ("non avete inteso dire di quel vero savio il qual, vedendo che per una certa pioggia tutta la sua terra 

era impazzata e che teneva per pazzo lui il qual solo all'asciutto era rimaso, elesse d'uscire a bagnarsi di quella 

pioggia ancor egli e impazzar da vero, volendo essere piuttosto pazzo con tutti che tenersi savio da lui solo?"), 

ovvero allude in maniera molto esplicita ad un sapere eterodosso del Castelvetro, il quale, com'è noto, sarà costretto 

a fuggire dall'Italia per l'accusa di eresia: "Non avete voi inteso che s'imparano i veleni dalla medicina? non vedete 

che si fa torto alla gente con le leggi? non sapete voi medesimo alla fine che si diventa eretico con gli Evangeli?". 

E del pari scadente è Il sogno di ser Fedocco, glaciale e preoccupata "allegoria" sul nome dell'antagonista - un 

castello di vetro riflette, deformandole, le immagini di tutti coloro che vi si specchiano e lascia scorgere all'interno 

le delizie più attraenti e fallaci, ché, quando la costruzione si infrange, prolifera dalle sue rovine una nube di insetti 

fastidiosi e dal fumo che esalano le rovine nasce la figura di un uccello notturno, il barbagianni -, di cui, comunque, 

bisogna tener conto come dell'invenzione più distesa del C. prosatore, anzi dell'unica prosa fantastica, se si 

eccettuano alcuni brevi spunti narrativi contenuti negli scritti berneschi e nelle lettere, cui abbia dato vita la sua 

capacità "allegorizzante" assai limitata, invero, malgrado i notevoli supporti retorici di cui era fornita. 

La notorietà conseguita dal C. nel corso dellapolemica fu immensa. Egli riuscì a responsabilizzare in suo favore 

ambienti accademici, uomini di Curia e la quasi totalità dei letterati fiorentini (con il Varchi in testa, che non mancò 

di spezzare una lancia a favore dell'amico nell'Ercolano), i quali ravvisavano nella battaglia sostenuta dal C. in 

nome del petrarchismo e della Controriforma la loro stessa causa conservatrice e municipalistica. La critica ha 

implicatamente tenuto sempre conto di tale fortuna giudicando l'Apologia un buon esempio di satira letteraria, a 

parte, si intende, qualche intemperanza nei toni polemici. In realtà, se l'opera viene considerata sul piano delle 

modalità in cui si esplica l'autoritarismo, essa rappresenta qualcosa di più di una polemica personalistica e di un 

fenomeno strettamente letterario; se invece viene giudicata in base a un rapporto personale, essa non sfugge 

all'impressione canagliesca che suscita il delatore, al riparo nei più squallidi ricettacoli della Roma farnesiana. è 

quasi impossibile cogliere l'intero senso di questa minaccia prescindendo dal tono nfrontato e bullesco in cui 

avrebbe potuto pronunciarla mastro Pasquino (sotto la cui maschera i contemporanei dovevano riconoscere i 

connotati del vecchio provinciale romanizzato): "Che io non abbia poi né gambe né braccia e voi sì, che io sia più 

svisato e manco nasuto di voi e voi di più fronte e più cigliuto di me: questo non importa, perché sono accidenti 

che, seguendo il nostro mistiero, possono avvenire ancora a voi". 

è anche vero che durante il servizio sotto Alessandro Farnese più rapaci, diventano le ambizioni del letterato per 

godere dei benefici assegnatigli; comiche sino al ridicolo appaiono le sue ostentazioni di decoro (quando, nel 1551, 

entra a far parte del Collegio dei cavalieri loretani, o quando, nel '55, egli ottiene la commenda di Rodi - onde il 

titolo di commendatore che fregia i frontespizi delle opere a stampa - alla quale confessava di aver posto "il segno 

di tutta l'ambizione"); più astiose e grette si fanno infine le polemiche con alcuni favoriti del cardinale (Carlo 

Gualtieruzzi, Antonio Bernardi) che negli ultimi tempi sembrano screditare il suo prestigio. Non che mancassero 

gli incentivi all'orgoglio, che l'esito dell'Apologia contro uno studioso ben altrimenti dotato di lui dovette far 

rinverdire, ma erano i rapporti con Alessandro Farnese che andavano degenerando ("Il cardinale è tornato a far le 

sue - scriveva il C. al vescovo di Pola nel marzo del '62 - e credo che la finiremo; così l'avessi finita la prima 

volta"), per cui, dopo aver scartato l'invito di trasferirsi presso Emanuele Filiberto, decise nel 1563 di ritirarsi a 

vita privata. 

A quest'epoca il C. già possedeva una casa a Roma, in via Arenula, e una piccola tenuta fuori porta S. Giovanni. 

Volle ancora farsi costruire una abitazione di diletto e di riposo, lontano dalla città e invitante agli ozi campestri: 

sorse così villa Piscina, nei pressi di Frascati, dove tuttavia il C. poté risiedere pochi anni, ché aggravatosi un 

vecchio male, la podagra, fu costretto a ritornare a Roma e qui si spense il 20 nov. 1566. 

Gli ultimi anni, improntati a un ideale di ozio non soltanto riferibile agli impegni pubblici ("Cerco al più che posso 

fuggir le brighe. Studio pochissimo, in libris"), furono quasi esclusivamente dedicati ad approntare il corpus delle 

rime e delle lettere che avrebbe dovuto stampare il Manuzio, nonché alla traduzione dell'Eneide, cuiil C. si era 
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dapprima accostato con la volontà di comporre un poema eroico, e che portò a termine (deposto il progetto 

dell'opera originale) in un tempo abbastanza breve se si pensa che nell'aprile del '64 erano già stati volgarizzati i 

primi quattro libri e che l'intero lavoro poté essere completato prima della morte dello scrittore. 

L'opera conclusiva del C. è anche quella in cui si rivela maggiormente la sua superficialità in quanto i moduli 

stilistici e il ritmo stesso del discorso con cui il traduttore tenta di riproporre il testo latino non vengono esemplati 

sul modello (e neanche ubbidiscono ad una reinterpretazione di esso, secondo il procedimento umanistico della 

parafrasi), ma si rivelano sempre precostituiti da una tipologia del volgare illustre - soprattutto dantesco e 

petrarchesco, giusta i rilievi che sono stati compiuti sul testo - il quale si sostituisce organicamente al dettato 

virgiliano. Per cui, ad esempio, il distico virgiliano: "nec mihi iam patriam antiquam spes ulla videndi / nec duplicis 

natos exoptatumque parentem" (II, 137-38) viene reso con "Ora son qui / privo d'ogni conforto e d'ogni speme / di 

mai più riveder la patria antica, / i dolci figli e 'l desiato padre", con quel tipico procedere per membri bipartiti che 

al C. non poteva essere suggerito se non dalla forma della lirica aulica. Sotto questo aspetto la traduzione tende ad 

allontanarsi più che ad approssimarsi all'originale e rappresenta una sorta di "summa" del volgare illustre, 

sperimentata piuttosto dilettantisticamente in concorrenza con la "grammatica" e forzata entro lo spazio pressoché 

onnicomprensivo del genere epico. 

Non mancano notevoli omissioni, e queste riguardano di solito le più sottili accentuazioni psicologiche 

dell'Eneide: "solus hic inflexit sensus animumque labentem / impulit" afferma la Didone virgiliana (II, 22-23), 

mentre il C. traduce: "…sol questi ha mosso / i miei sensi e il mio core". Ma più di frequente l'arbitrio del traduttore 

è da ravvisarsi nel procedimento di smodata amplificazione che tende, se non ad inventare e ad interpolare, almeno 

a esplicitare i sottintesi del modello, di solito banalizzando (il v. 1 del l. II: "Conticuere omnes intentique ora 

tenebant" è risolto con il prolisso "Stavan taciti attenti e disïosi / d'udir già tutti"), non di rado ridicolizzando il 

testo virgiliano, come accade per l'immagine dolente di Giuturna che lo scrittore latino rappresenta, in due versi, 

mentre, conscia del fato ineluttabile di Turno, torna a celarsi nelle acque del fiume (XII, 885-86), e che il C. 

raffigura, in sei, con l'evidenza realistica che si addirebbe ad un suicidio per annegamento ("tantum effata caput 

glauco contexit amictu / multa gemens et se fluvio dea condidit alto" - "E così detto / grama e dolente, di ceruleo 

ammanto / il capo si coverse. Indi correndo / nel suo fiume gittossi, ove s'immerse / infino al fondo: e ne mandò, 

gemendo, / invece di sospir, gorgogli a l'aura"). 

è un esito che non lascia dubbi sulla irrecuperabilità del C. classicista, che appare molto simile ad altri famosi o 

famigerati traduttori dai classici della storia letterana italiana. La fortuna dell'opera, si può dire quasi fino ai nostri 

giorni - con una significativa intensificazione in epoca arcadica e neoclassica (che non investe tuttavia i giudizi 

limitativi dell'Algarotti e del Foscolo) -, è da considerarsi come il frutto di una malintesa stima per l'eloquenza e il 

decoro sotto cui si nasconde la più orgogliosa sciatteria. E l'eloquenza, anche senza decoro, ha finito per rendere 

famoso l'epistolografo e il polemista, il rimatore e l'uomo di teatro accomunati sotto la luce un po' tetra del letterato 

benpensante e socievole. 

Opere: Del C. latinista sono stati riprodotti alcuni testi da A. Greco (A. C.- Cultura e poesia, Roma 1950, pp. 11 

ss.). La traduzione del primo Idillio di Teocrito è stata edita a Colle nel 1843 e riprodotta nell'edizione Le Monnier 

delle Opere (Firenze 1864). La Rettorica d'Aristotele fatta in lingua toscana fuedita a Venezia nel 1570 e 

ristampata sempre a Venezia nel 1732. Il Commento di ser Agresto da Ficaruolo sopra la prima Ficata di padre 

Siceo fu stampato a Roma dal Blado nel 1539 (si può leggere insieme con la commedia, la Nasea e la Statua della 

Foia nella "Biblioteca rara" del Daelli, Milano 1863). Le Lettere familiari sono state edite criticamente da A. 

Greco (Firenze 1957-61), alla cui introduzione si rimanda per la notizia delle preced. ediz. Cfr. inoltre R. S. 

Samuels, An addition to A. C.'s "Lettere familiari": Notes on a letter to E. B. Varchi, in Renaissance 

Quarterly, XXVIII (1974), pp. 300-305. Gli amori pastorali di Dafni e Cloe figura, con l'Apologia (stamp. per la 

prima volta a Parma nel 1558) e con GliStraccioni (compresa nel volume II di Commedie del Cinquecento, a cura 

di N. Borsellino, Milano 1967), Sul primo e unico volume cifrato da V. Turri per "Gli scrittori d'Italia" di Laterza 

(Bari 1912). La più ricca raccolta di Rime del C. è quella allestita dal Manuzio (Venezia 1569 e 1572); alcune 

poesie inedite (insieme con scritture diplomatiche e con la traduzione dell'Apologiaseconda in favore d'Arrigo II 

re di Francia)furono inserite da G. Cugnoni nel volume di Prose inedite del Commendatore A. Caro, Imola 

1872; Quattro sonetti inediti di A. Caro furono pubblicati a cura di E. Canuti, in Scritti di storia, di filosofia e 

d'arte, Napoli 1908. Per la traduzione dell'Eneide (stampata a Venezia dai Giunti nel 1581) vedi l'edizione a cura 

di A. Pompeati (Torino 1954). Le Due Orazioni di Gregorio Nazianzeno teologo… e il primo Sermone di 

S. Cecilio Cipriano sopra l'elemosina, fatte in lingua toscana dal Commendatore Annibal Caro apparvero a 



Venezia nel 1569 e figurano fra le Opere della citata edizione fiorentina. Si ricorda ancora del C. la versione di 

dodici lettere di Seneca, edite a cura di A. Dalmistro e S. Liberali a Treviso nel 1830. 

Bibl.: Per i giudizi critici ricordati nel corso della trattazione vedi G. Parini, Dei principi particolari delle belle 

lettere, in Opere, a cura di G. Mazzoni, Milano s.d., p. 830; G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, I, Milano 1961, ad 

Indicem, e soprattutto le pp. 1510-11(nell'edizione di Tutte le opere, a cura di F. Flora); P. Giordani, Di un giudizio 

di G. Leopardi circa il C. e il Davanzati, in G. Leopardi, Studi filologici, a cura di P. Pellegrini e P. Giordani, 

Firenze 1845, pp. 455-59; F. Algarotti, Lettere di Polianzio ad Ermogene intorno alla traduz. dell'"Eneide" del C., 

in Opere, VII, Venezia 1732, lett. V; U. Foscolo, Articolo critico intorno a due traduzioni del poema di Virgilio 

l'"Eneide", in Prose letterarie, II, Firenze 1930, pp. 403-427. Sulla biogratia del C. è ancora utile consultare 

la Vita che A. F. Seghezzi premise al rediz. delle Lettere familiari, Padova 1763. Vedi inoltre: R. Sassi, A. C. e 

Giovanni Guidiccioni, Fabriano 1907; F. Picco, A. C. segretario del duca Pierluigi Farnese, in Nuova Antol., 1º 

ott. 1907, pp. 1-22; M. Sterzi, Studi sulla vita e le opere di A. C., in Atti e Mem. della Deputaz. di storia patria per 

le Marche, n.s., V (1909), pp. 1 ss.; VI (1910-1911), pp. 45 ss.; Id., A. C. inviato di Pierluigi 

Farnese, in Giorn. stor. della lett. ital., LVIII(1911), pp. 1-48; V. Cian, in A. Caro, Scritti scelti, a cura di E. 

Spadolini, Milano 1912; F. Rizzi, A. C., Torino 1931; F. Sassi, A. C., Milano 1934. Sulle caratteristiche del 

prosatore in volgare rimane valido il giudizio di P. De Nolhac, La bibliothèque de F. Orsini, Paris 1887, pp. 13-

14. Sul C. rimatore sono da vedere B. Croce, La lirica cinquecentesca, in Poesia popolare e poesia d'arte, Bari 

1933, pp. 278 ss.; e V. M. Villa, Stilismo di A. C., Macerata 1936. Intorno alla polemica col Castelvetro, vedi D. 

Capasso, Note critiche sulla polemica tra A. C. e L. Castelvetro, Napoli 1897; C. Trabalza, Storia della 

grammatica ital., Milano 1908, pp. 166 ss.; V. Vivaldi, Una polemica del Cinquecento, Catanzaro 1930. Su Gli 

Straccioni, vedi S. Stefani, A. C. in teatro, in Giorn. arcadico, s.6, I (1906), pp. 274-811, 337-46, 393-98, 465-76; 

P. P. Trompeo, Teatro in Campo de' Fiori, in Piazza Margana, Roma1942, ad Ind.;I. Sanesi, La Commedia, 

Milano 1954, ad Indicem.Per la traduzionedell'Eneide sono davedere G. Quadri, A. C. e C. Arici nella traduzione 

dell'Eneide, Brescia 1884; E. Parodi, I rifacimenti e le traduzioni ital. dell'"Eneide" di Virgilioprima del 

Rinascimento, in Studi di filologia romanza, II(1887), pp. 420 ss.; G.Mondaini, I criteri estetici e l'opera poetica 

di A. C., Torino1897; C. Trabalza, Studi e profili, Torino 1903, pp. 191 ss.; G. B. Pellizzaro, Echi danteschi e 

petrarcheschi nella traduz. dell'"Eneide" di A. C., in La Rassegna, XXXVIII(1930), pp. 1 ss.; E. Bonora, Consensi 

e dissensi intorno all'"Eneide" del C., in Stile e tradizione. Studi sulla letter. ital. dal Tre al Cinquec., Milano-

Varese 1960, ad Ind.;G. Olivieri, L'Eneide del C., Torino 1965. Si v., infine, A. Greco, A. C. e il teatro, in Cultura 

e scuola, V (1966), pp. 33 ss.; C. Dionisotti, A. C. e il Rinascimento, ibid., pp.26 ss.; R. Ramat, Appunti su "Gli 

Straccioni", in Saggi sul Rinascimento, Firenze 1969, pp. 200 ss.; G. Ferroni, "Gli Straccioni" di A. C. e la 

fissazione manieristica della realtà, in Mutazione e riscontro nel teatro di Machiavelli e altri saggi sulla 

commedia del Cinquecento, Roma1972, pp. 193 ss.; G. Marzot, L'idea della lingua nel Leopardi e nel C., in St. in 

mem. di L. Russo, Pisa 1974, pp. 204-219; N. Borsellino, C. e la realtà, in Rozzi e Intronati. Esp. e forme di teatro 

dal Decameròn al Candelaio, Roma1974, pp. 189 ss. Fra i manuali è utile consultare F. Flamini, Il 

Cinquecento, Milano s.d., ad Indicem;E. Bonora, Il Classicismo dal Bembo al Guarini, in Storia della 

letter. ital., IV, Il Cinquecento, Milano 1965, ad Indicem. 
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Annibal Caro 
Un articolo da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

Annibal Caro 

 
Annibal Caro 

Biografia 

Nascita 6 giugno 1507  

Civitanova Marche  

Morte 17 novembre 1566 (a 59 anni) 

Roma  

Sepoltura Chiesa di San Lorenzo in Damaso  

Attività Poeta , numismatico , traduttore , scrittore

 

Altre informazioni 

Genere artistico Commedia  

Annibal Caro o Annibale, detto anche Agresto da Ficaruola , nato a Civitanova Marche in 
provincia di Macerata il6 giugno 1507e morì a Frascati il17 novembre 1566È un poeta e 
traduttore italiano del Rinascimento . 

Fu segretario di Pier Luigi Farnese , duca di Parma e di Piacenza . Dopo l'assassinio di 
quest'ultimo nel 1547, entrò al servizio dei cardinali Ranuccio Farnese e Alessandro Farnese , 
figlio del Duca, che gli fornirono una commenda dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme . Gli 
dobbiamo una traduzione in versi bianchi dell'Eneide ( 1581 ), considerata un capolavoro, 
una Raccolta di poesie ( 1569 , 1572 ) e traduzioni della Retorica di Aristotele e 
della Pastorale di Longus .  
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• 3pubblicazioni 

• 4Bibliografia 

• 5Fonti 

• 6Collegamenti esterni 

Biografia 

Annibal Caro nasce nel 1507, a Civitanova , nelle Marche di Ancona , da una famiglia povera. 
Costretto, nella sua prima giovinezza, ad insegnare ai bambini i primi elementi di lettere, Louis 
Gaddi, un ricco fiorentino , lo sceglie come maestro di famiglia; in seguito lo nominò suo 
segretario e non tardò a procurargli ricchi benefici. Nonostante alcuni inconvenienti provocatigli 
dall'umore irregolare del suo capo, Annibal Caro gli rimase affezionato fino alla sua morte, 
avvenuta nel 1543. Entrò nello stesso anno, con lo stesso titolo, nella casa di Pierre-Louis 
Farnese , che fu fatto, nel 1545, Duca di Parma e Piacenza , da Papa Paolo III , suo padre. La 
protezione di tutta questa famiglia procurò presto a Caro un aumento di fortuna che gli consentì 
da allora di soddisfare il gusto costoso che aveva sempre per l' antiquariato e le medaglie  ; 
successivamente formò una collezione paragonabile a quelle dei più famosi antiquari. Il suo 
studio principale divenne quello della lingua toscana , e la sua fama di scrittore puro ed elegante, 
in versi e in prosa, si diffuse in tutta Italia; ma era spesso distolto dal suo lavoro dalle funzioni del 
suo impiego. Il duca ha intrapreso diverse missioni alla imperatore Carlo V . Ne compì uno 
in Olanda , nel 1544, relativo alla nomina del Farnese al Ducato di Parma, avvenuta poco dopo. 
Di ritorno da questo viaggio, che gli aveva causato una malattia piuttosto grave, Annibal Caro, 
disgustato da un servizio che i vizi e il temperamento di questo principe dovevano avergli reso 
doloroso, era occupato con i mezzi per lasciarlo, quando il duca fu assassinato a Plaisance . 
Annibal ha quindi corso alcuni pericoli. Fuggito finalmente a Parma, vi fu accolto con amicizia dal 
nuovo duca, Octave Farnese . I due cardinali Ranuccio e Alessandro , fratelli di Ottaviano, lo 
presero successivamente a segretario, e rimase al servizio del secondo, dal 1548 fino alla fine 
della sua vita. Nuovi benefici sono stati raccolti sulla sua testa; la protezione del cardinale 
Ranuccio gli procurò un ingresso di grazia nell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme , e 
ottenne, poco dopo, due ricche commende  ; ma era per lui una doppia fonte di cause legali; che, 
insieme alle somme che doveva fornire per sostenere la religione attaccata dai turchi , ridusse 
notevolmente le sue entrate. Chiamato nel 1558 a Malta , come tutti gli altri cavalieri, per la difesa 
dell'isola; ma fu esentato dall'andarvi dalla protezione del duca Ottava e del cardinale Farnese. 
Fu poi impegnato in una guerra di altro tipo con il famoso critico Castelvetro . Aveva fatto, nel 
1545, su richiesta del cardinale Alessandro, una grande e bellissima canzone in lode della casa 
reale di Francia , cominciando con questo verso: Venite all'ombra de 'gran gigli d'oro . Quando 
fece più rumore in Italia, una copia cadde nelle mani di Castelvetro, che la inviò a un suo amico, 
con osservazioni critiche. Questi avvistamenti sono avvenuti contemporaneamente alla canzone . 
Annibal Caro, avendone sentito parlare, rispose con molta importanza e amarezza; Ha risposto 
Castelvetro; Varchi prese la difesa di Annibal Caro, suo amico: fu una lite lunga e violenta; l'uno 
ha commesso l'errore di averlo iniziato e l'altro di averlo sostenuto con una violenza che dava 
tutto il vantaggio all'aggressore. Caro è accusato di un torto più grave: si sostiene che abbia 
accusato il suo nemico presso il tribunale dell'Inquisizione, e che sia stato lui la causa della sua 
condanna e del suo esilio . Muratori lo imputa positivamente; Fontanini e Seghezzi, autori di una 
Vita di Annibale, lo giustificano; ma Tiraboschi, respingendo l'idea di un'accusa formale, non nega 
che nella sua Apologia, che correva scritta a mano prima di essere stampata, e nello stesso 
momento in cui Castelvetro era stato interrogato davanti al Sant'Uffizio , ed aveva evitato 
la prigione solo con la fuga . Annibal si concesse espressioni che sostenevano le denunce fatte 
contro di lui e che potevano aiutare a condannarlo in contumacia.. Comunque sia, il Caro, già 
vecchio e da tempo assalito dalla gotta, dopo aver pubblicato le sue Apologie a Parma, si recò a 
Roma, da dove partì solo per vivere, durante la bella stagione di ogni anno, una casa di 
campagna a Frascati . Là stava preparando un'edizione generale delle sue opere, quando, 
trovandosi abbastanza libero, concepì il progetto di scrivere un poema epico . Per praticare lo 
stile epico, e anche per dimostrare che la lingua italiana aveva tutte le qualità poetiche che 
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potevano renderla adatta all'epica, contro l'opinione che avevano ancora diversi studiosi italiani, 
iniziò una traduzione dell'Eneide , in verso libero o non rimato. Il fascino che trovò in quest'opera 
lo legò ad esso e, riflettendo sulla sua età e le sue infermità, abbandonò il suo primo progetto, per 
completare questa traduzione di Virgilio, che è uno dei capolavori della lingua. Si ammalò al suo 
ritorno a Roma e morì il 21 novembre 1566. 

Lavori 

 

Annibal Caro, Opera omnia , Venezia, 1757-1772 

Le sue opere inedite rimasero dopo la sua morte nelle mani di uno dei suoi nipoti, che ne 
iniziarono la pubblicazione; ma lui stesso morì prima di averlo finito, e lasciò il resto di questa 
cura a suo fratello. Solo un'opera di Caro era apparsa nella giovinezza dell'autore; è noto 
ai filologi italiani con il titolo di La Ficheide . È un piacevole commento a un capitolo di Molza , in 
lode dei fichi . L'autore prese il nome di Ser Agresto da Ficaruolo , e diede al Molza quello 
di Padre Siceo , dal greco Σῦκον, ficus . Il tipografo, che si credeva fosse Blado d'Asola, allora 
con sede a Roma, veniva chiamato Barbagrigia . L'intero titolo recita : Comento di Ser da 
Ficaruolo sopra la prima ficata del Padre Siceo  ; e alla fine: Stampato in Baldacco per 
Barbagrigia di Bengodi , ecc., 1539, in-4 °. Esiste un'edizione successiva, in -8 °, senza data né 
toponimo, ma che sembra essere fiorentina. Questa barzelletta, scritta nel più puro toscano, e 
condita di trucchi e battute fiorentine, ebbe il maggior successo nell'Accademia romana della 
Virtù , dove fu letta dall'autore, e ebbe nondimeno tra il pubblico. Léoni d'Ancone, che era 
presidente di questa accademia, aveva un naso enorme; Annibal Caro prese questo naso come 
oggetto di un secondo discorso accademico, scritto nello stesso stile, che tuttavia divertì questa 
società di allegri letterati, e che divertì molto lo stesso Leoni. Fu stampato dopo il Comento , nelle 
due edizioni precedenti, con il titolo La Diceria de 'nasi . Questi due documenti sono allegati 
ai Ragionamenti de L'Aretin , nell'edizione del 1660, in -8 °, sotto falsa data di Cosmopoli . Poco 
dopo che Annibale aveva fatto la sua canzone , o la sua ode  : Venite all'ombra de gran gigli 
d'oro , e si era fatto correre in pubblico , apparve un commento esplicativo e apologetico, che 
scriveva, negando sempre di essere di lui; ma che abbiamo sempre convenuto di attribuirlo. 
Questo commento, intitolato: Comento alla canzone de 'gigli d'oro , fu stampato per la prima volta 
nelle Lettere di varj autori , edito da Ludovico Dolce , Venezia, 1554, in-8 °. Il titolo delle scuse in 
risposta alle critiche di Castelvetro, è: Apologia degli accademici di Banchi di Roma contra M. 
Lodovico Castelvetro da Modena, in forma of uno spaccio di maestro Pasquino, con alcune 
operetta del Predella, del Buratto, di ser Fedocco, in difesa della sequente canzone del 
commendatore Annibal Caro; appartenenti tutte all'uso della lingua toscana e al vero modo di 
poetare , Parma, 1558, in-4 ° e 1575, in-8 °. Questa risposta aspra e graffiante, in prosa, è 
seguita da alcuni pezzi satirici in versi, sotto il titolo di Mattaccini , e una Corona di nove sonetti , 
su rime intrecciate, che dimostrano anche quanto l'autore, sebbene solitamente gentile, fosse 
eccessivo nella sua vendetta poetica, e con quanta facilità suonava con le difficoltà più spinose di 
questo genere di composizioni. 

Le altre sue opere, pubblicate dai suoi nipoti, apparvero nel seguente ordine: 

https://it.frwiki.wiki/wiki/%C3%89n%C3%A9ide
https://it.frwiki.wiki/wiki/Philologie
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Maria_Molza
https://it.frwiki.wiki/wiki/Figue
https://it.frwiki.wiki/wiki/Antonio_Blado
https://it.frwiki.wiki/wiki/Nez
https://it.frwiki.wiki/wiki/Pierre_l%27Ar%C3%A9tin
https://it.frwiki.wiki/wiki/Ode
https://it.frwiki.wiki/wiki/Ludovico_Dolce
https://it.frwiki.wiki/wiki/Sonnet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Annibal_Caro_opere_VE_1757-52.jpg


343  

  

• Due orazioni di Gregorio Nazianzeno teologo, in una delle quali si tratta quel che sia 
vescovado, e quali debbano essere i vescovi; nell'altra dell'amor verso i poveri; ed il 
primo sermone di S. Cecilio Cipriano sopra l'elemosina, fatte in lingua toscana , 
Venice, Alde Manuce , 1569, in-4 °. 

• Rettorica di Aristotele, fatta in lingua toscana , Venice, 1570, in-4 °. 

• Le Rime , Venise, Alde Manuce, 1569, 1572, in-4 ° e da allora spesso ristampato. È 
una delle collezioni più eleganti e apprezzate di questo genere. 

• Lo stesso si deve dire di Lettere , la cui prima parte apparve nel 1572, e la seconda 
nel 1574, Venise, Alde Manuce, in-4 °, e ibid., Par les Juntes , 1581, in-4 °. Comino 
Padova ha dato il XVIII °  secolo diverse edizioni buoni; l'ultima comprende le lettere 
scritte a nome del cardinale Farnėse; è in sei volumi in-8 °, 1764 e 1765. C'è un solo 
voto sul merito di queste lettere; è un vero modello di buona prosa italiana, ed è 
possibile credere che gli autori italiani che hanno scritto da allora in uno stile che 
credevano migliore, abbiano piuttosto alterato che perfezionato la loro lingua. 

• L'Eneide di Virgilio, tradotta in versi sciolti , Venezia, Juntes, 1581, in-4 °; 1592, idem. 
Le edizioni più belle apparse in seguito sono quelle di Treviso, 1603, in-4 °, e di 
Parigi, 1660, V e . Quillau, 2 vol. gr. in-8 °. È il lavoro di Annibal Caro che ha 
contribuito maggiormente alla sua reputazione. Sono poche le poesie italiane in cui la 
lingua è così pura, così poetica e così bella; non ce n'è dove il verme libero, sciolto , 
sia più perfetto, e dove si percepisca meglio la differenza che c'è tra questa specie di 
verme e quello che generalmente si intende per vermi bianchi . Anche questa 
traduzione è considerata molto fedele. 

• Gli Straccioni, commedia , Venise, Alde Manuce, 1582 e 1589, in-8 ° una delle 
commedie più originali e meglio scritte di questo antico teatro italiano, che in Francia 
sappiamo così poco, e di cui alcuni- alcuni nostri critici , compresi Marmontel e La 
Harpe , hanno fornito idee così false. 

• Le Cose pastorali di Longo, il quale scrisse degli amori di Dafni e Cloe . Questa 
affascinante traduzione di un'opera affascinante fu eseguita, sembra da una lettera 
dell'autore, a Roma nel 1538; rimase a lungo inedita, ed è stato stampato verso la 
fine del XVIII °  secolo , da Bodoni , Parma, 1786. 4to. È una delle produzioni più 
eleganti di questo famoso tipografo. 
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Pubblicazioni 

 

Lettere del commendatore Annibal Caro , 1807 

Le sue opere sono state raccolte a Venezia ( 1757 , 6 vol.) E Milano ( 1806 e 1829 , 8 vol.). Le 
sue lettere furono pubblicate dai Manucei nel 1572 e nel 1575. 

Bibliografia 

• Raphaële Mouren, "La biblioteca del palazzo Farnese prima di Fulvio 
Orsini  ", Miscugli della Scuola Francese di Roma, Italia e Mediterraneo , 107, 
1995, p.  7-14 . 

Fonti 

• "Annibal Caro", a Louis-Gabriel Michaud , antica e moderna biografia universale  : la 
storia in ordine alfabetico del pubblico e vita privata di tutti gli uomini con la 
collaborazione di più di 300 francesi e stranieri studiosi e letterati , 2 °  edizione, 1843 
- 1865 [ dettaglio dell'edizione ] 

• Questo articolo include estratti dal Dizionario Bouillet . È possibile rimuovere questa indicazione, se 
il testo riflette le attuali conoscenze sull'argomento, se si citano le fonti, se soddisfa i requisiti 
linguistici correnti e se non contiene parole contrarie alle regole Neutralità di Wikipedia. 

• Annibal Caro, Lettere familiari , edizione critica con introduzione e note di Aulo Greco, 
3 voll., Firenze, F. Le Monnier, 1957-1959. 

• Apologia de gli academici di Banchi di Roma contra M. Lodovico Castelvetro da 
Modena, in forma d'uno spaccio di Maestro Pasquino, con alcune operetta del 
Predella, del Bvratto, di Ser Fedocco, in difesa de la seguente Canzone del 
Commendatore Annibal Caro , Parma, Seth Viotto, 1558. 
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[Una copia dell’ediz. stampata a Milano dal Bettoni nel 1827, offerta a 35 € dalla  Libreria Parolini 

s.a.s. (Italia).] 

 

[Una copia della nostra stessa Edizione (Venezia, 1757) offerta a 80 € da Maspero Libri Antichi (Italia)] 

 

[Un esemplare della Prima Edizione (Venezia, 1570) offerta a 1400 € dalla Libreria Vanzella (Italia)] 

 

[Una copia della Seconda Edizione, stampata a Venezia nel 1732 da Piero Battaglia, offerta a 

350 € dalla  Libreria Scripta Manent di ALBENGA: 
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Biblioteca di Studi Umanistici dell'Università di Pavia - 

Pavia (PV) - +39 0382984064 

- biblioteca.studiumanistici@unipv.it 

[consistenza] 1 esmeplare 

Biblioteca arcivescovile Giuseppe Capecelatro - Taranto 

(TA) - +39 099 4709611 - biblioteca@diocesi.taranto.it 

Biblioteca civica centrale - Torino (TO) - +39 

01101129812 - biblioteca.centrale@comune.torino.it 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8087:Marca::@frase@=SBNM000000
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV009389
https://opac.sbn.it/c/opac/autori/view?groupId=20122&id=CFIV009389
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=RAVV002983
https://opac.sbn.it/c/opac/autori/view?groupId=20122&id=RAVV002983
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=VIAV086786
mailto:archiginnasio@comune.bologna.it
mailto:ficlit.biblioteca@unibo.it
mailto:info@sbfossano.it
mailto:biblioteca@comune.saluzzo.cn.it
mailto:CNIS00700T@istruzione.it
mailto:info@bibliotecaegidiana.it
mailto:biblioteca@fondazionesancarlo.it
mailto:bmn-prg@beniculturali.it
mailto:augusta@comune.perugia.it
mailto:bibliofidenza@comune.fidenza.pr.it
mailto:biblioteca.studiumanistici@unipv.it
mailto:biblioteca@diocesi.taranto.it
mailto:biblioteca.centrale@comune.torino.it
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Biblioteche 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca Eugenio Reffo della Congregazione di S. 

Giuseppe - Torino (TO) 

Biblioteca civica - Varese (VA) - +39 0332255274 

- biblioteca@comune.varese.it 

 

 

 

 

 

 

 

• Rollin (1758): “Histoire Romain... (solo il vol. 8°)” [Parigi:]  “Freres Estienne, 

Libraires, rue saint Jacques, à la Vertu. M. DCC.LVIII.” 

 

In 8° picc..  Solo il vol. 8°.  Leg. in pelle di vitello. Titolo in oro su tassello rosso al dorso. Cerniera difettosa. 

 

 

 

mailto:biblioteca@comune.varese.it

