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La filosofia è scritta in questo grandissimo libro 
che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi 
(io dico l’universo), ma non si può intendere se pri-
ma non s’impara a intender la lingua, e conoscer i 
caratteri, ne’ i quali è scritto. Egli è scritto in lingua 
matematica.

                                                   (Galileo Galilei)



MARIA	GAETANA	AGNESI

Nata	a	Milano	il	16	maggio	1718,	da	Anna	Brivio	e	Pietro	Agnesi,	mostra	ben	
presto	il	suo	talento	nelle	“conversazioni”	che	il	babbo	promuove	nel	suo	Palazzo	di	
Via	Pantano.	Si	esibisce	come	poetessa,	mentre	studia	il	latino,	il	greco,	il	tedesco,	il	
francese,	lo	spagnolo	e	l’ebraico.	Con	la	guida	del	Professor	Girolamo	Tagliazucchi	
progredisce	nello	studio	linguistico	e	letterario;	quindi,	si	avvicina	alle	matematiche	
(algebra,	 geometria,	fisica)	 grazie	 al	 sostegno	di	 eruditi	 e	maestri	 come	Francesco	
Manara	 e	 il	 conte	 Carlo	 Belloni,	 al	 quale,	 nel	 1738,	 dedica	 il	 trattato	Propositiones 
Philosophicae. Con	 questo	 testo,	 in	 cui	 tratta	 di	 logica,	 ontologia,	 pneumatologia,	
anatomia,	 Maria	 Gaetana,	 ancora	 giovanissima,	 diventa	 celebre	 in	 tutta	 l’Europa,	
anche	per	l’audacia	delle	sue	tesi.	Nel	clima	di	rinnovamento	del	Settecento	illuminista	
la	 giovane	milanese	 sviluppa	 una	 critica	 serrata	 della	 cultura	 dei	Gesuiti;	 richiama	
l’opera	e	il	pensiero	di	Cartesio,	Malebranche	e	Newton;	si	batte	per	l’emancipazione	
delle	donne,	che	sono	dotate	di	“menti”	predisposte		“ad	ogni	tipo	di	scienza	e	di	
sapere”;	riconosce	alla	“matematica”	il	titolo	di	“scienza”	per	antonomasia.

Dopo	il	1739	si	ritira	dalla	vita	pubblica	e	si	dedica	allo	studio	delle	Sacre	
scritture	e	della	 letteratura	mistica,	senza	tralasciare	i	testi	di	filosofia,	di	fisica	e	di	
matematica.	Volontaria	presso	 l’Ospedale	Maggiore	di	Milano,	assiste	gli	anziani	e	
le	donne	inferme,	paga	le	visite	per	i	degenti,	dà	ospitalità	nel	suo	palazzo	ai	malati	
soli	 e	 senza	casa.	Nel	1740	 incontra	 il	monaco	Ramiro	Rampinelli,	già	docente	di	
matematica	a	Roma	e	a	Bologna.	Quindi	si	occupa	del	calcolo	infinitesimale,	scrive	
e	 pubblica	 (1748)	 la	 sua	opera	 più	 famosa:	 Instituzioni analitiche ad uso della gioventù 
italiana,	 due	 volumi	 illustrati,	 dedicati	 a	Maria	 Teresa	 d’Austria,	 che	 affrontano	 il	
problema	più	arduo	 in	quel	momento:	 il	calcolo	 infinitesimale.	L’opera	 le	procura	
fama	e	onori.	L’Accademia	delle	Scienze	di	Bologna	nella	persona	di	Laura	Bassi,	
fisica	 italiana	e	prima	donna	ad	ottenere	una	cattedra	universitaria,	 il	Prof.	 Jacopo	
Bartolomeo	Beccari	(“anatomicus	emeritus”	presso	l’Ateneo	bolognese),	l’Accademia	
della	Crusca,	l’Accadémie	des	sciences	di	Parigi	le	conferiscono	dignità	di	citazioni	
ed	elogi.	Papa	Benedetto	XIV	le	offre	la	cattedra	di	matematica	presso	l’Università	
di	Bologna.	Nel	 1771,	 presso	 il	 Pio	Albergo	Trivulzio	 di	Milano,	 viene	 nominata	
Visitatrice	 e	Direttrice	 delle	Donne,	 per	 cui	 vi	 si	 trasferisce	 nel	 1783.	Muore	 il	 9	
gennaio	1799. 
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“Tra le parti della Filosofia devono assolu-
tamente essere annoverate le discipline Matema-
tiche, che a buon diritto rivendicano per se stesse, 
in confronto alle altre, il nome di scienza, dal 
momento che con fondata certezza ci conducono 
a raggiungere e contemplare la verità, della qual 
cosa niente è più piacevole”.

Prima	donna	 a	pubblicare	un	 libro	di	
matematica	(1748),	Maria	Gaetana	Agnesi	
nasce	 a	Milano	 il	 16	maggio	1718,	figlia	
di	Pietro	Agnesi	e	Anna	Brivio.	 Il	padre	
proviene	 da	 una	 famiglia	 facoltosa	 di	
commercianti	di	 abiti	 e	 stoffe,	originaria	
della	cittadina	di	Vercelli	ed		insediatasi	a	
Milano	all’inizio	del	XVII	secolo	con	Gia-
como	Agnesi	(Fondo	famiglie,	cart.	14).

Verso	la	metà	del	secolo,	il	figlio	di	Gia-
como,	Pietro,	sposa	Prassede	Mariani,	figlia	
di	Giuseppe,	ricco	commerciante	di	tessuti	
in	oro	e	argento.	I	figli	di	Pietro,	Antonio	
e	Giacomo,	diventeranno	noti	mercanti	di	
seta.	Nel	1717,	alla	morte	di	Giuseppe	Ma-
riani,	essi	ereditano	un	cospicuo	patrimonio	
che	comprende	una	vasta	quantità	di	tessuti,	
case	in	città	e	terreni	agricoli	in	varie	cittadi-
ne	nello	stato	di	Milano.	Unita	al	patrimonio	
degli	Agnesi,	questa	eredità	fa	sì	che	la	fami-
glia	diventi	una	delle	più	ricche	famiglie	di	
mercanti	in	città.	Nel	suo	testamento	Giu-
seppe	Mariani	 rende	 le	 sue	proprietà	 sog-
gette	al fideicommissum,	vale	a	dire	l’obbligo	
di	tramandarle	indivise	alle	prossime	gene-
razioni:	per	questo	motivo	Antonio	e	Gia-
como,	 pur	 vivendo	 in	 abitazioni	 separate,	
continuano	 ad	 amministrare	 il	 patrimonio	
in	comune.	Un’ulteriore	volontà	di	Giusep-
pe	Mariani	è	che	i	nipoti	aggiungano	il	suo	
cognome	al	loro	(Notarile	39037). 

“Mathematics	 must	 absolutely	 be	
counted	as	a	discipline	of 	Philosophy	in	
that	 it	has	more	right	than	the	others	to	
be	called	a	science,	being	able	to	lead	us	
with	well-founded	certainty	to	the	attain-
ment	 and	 contemplation	 of 	 truth,	 than	
which	nothing	is	more	delightful.”

The first woman to publish a book of  ma-
thematics (1748), Maria Gaetana Agnesi was 
born in Milan the 16th of  May 1718, daughter 
of  Pietro Agnesi and Anna Brivio. Her father 
is the descendant of  a well-to-do family of  fabric 
and clothing merchants, originally from the town 
of  Vercelli but established in Milan sincethe ear-
ly XVII century with Giacomo Agnesi (Fondo 
famiglie, cart. 14).

Around mid-century, Pietro, son of  Giacomo, 
marries Prassede Mariani, daughter of  Giusep-
pe, rich dealer in gold and silver textiles.  Their 
sons Antonio and Giacomo will become well-
known silk merchants. At the death of  Giusep-
pe Mariani in 1717, these latter inherit a sub-
stantial patrimony which includes a vast quantity 
of  textiles, city dwellings and agricultural lands 
in various localities of  the Milanese state. Com-
bined with the Agnesi patrimony, this inheritance 
makes them one of  the richest merchant families 
in the city. In his testament Giuseppe Mariani 
places his properties under the regime of  fideicom-
missum, that is, the obligation of  transmitting 
them undivided to the generations that follow: 
for this reason Antonio and Giacomo, although 
dwelling in separate houses, continue to manage 
their patrimony in common. Another clause of  
Giuseppe Mariani’s will stipulates that the gran-
dchildren should add his surname to their own 
(Notarile 39037). 

eLena rossi

Introduzione/Introduction
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Gli	Agnesi	Mariani,	nei	successivi	venti	
anni,	 investono	costantemente	 in	 terreni	
e	beni	immobiliari.	Giacomo	sposa	Gio-
vanna	Cortinovis,	 dalla	 quale	 ha	 quattro	
figli;	 alla	 sua	morte,	dal	momento	che	 il	
fratello	Antonio	non	ha	figli,	l’intero	pa-
trimonio	familiare	passa	indiviso	al	figlio	
Pietro,	il	padre	di	Maria	Gaetana.	Egli	però	
non	porta	avanti	l’attività	commerciale	in	
maniera	brillante	come	avevano	fatto	suo	
padre	e	suo	zio,	anzi	attraverso	il	proprio	
testamento	 Antonio	 e	 Giacomo	 fanno	
in	modo	di	impedire	a	Pietro	di	vendere	
qualsiasi	proprietà	familiare.	A	tal	propo-
sito	è	degna	di	nota	la	richiesta	di	Giaco-
mo	che	Pietro	sia	in	totale	accordo	con	lo	
zio	nelle	decisioni	 inerenti	al	patrimonio	
e,	 in	caso	di	disaccordo,	che	egli	confer-
mi	 “invariabilmente	 e	 senza	 proteste”	
le	 decisioni	 dello	 zio	 (Notarile	 399964).	
Inoltre,	nel	novembre	1739,	Antonio	di-
chiara	Pietro	erede	unico	delle	proprietà	
degli	Agnesi,	ma	ancora	una	volta	 la	sua	
possibilità	 di	 agire	 indipendentemente	
viene	 limitata:	 ogni	 rilevante	 operazione	
finanziaria	ed	investimento	devono	essere	
completati	sotto	la	supervisione	e	appro-
vazione	di	suo	fratello	Giuseppe,	monaco	
benedettino.	È	chiaro	quindi	che	Giaco-
mo	e	Antonio	abbiano	serie	riserve	circa	
le	capacità	amministrative	e	commerciali	
di	Pietro	ed	è	questa	una	delle	ragioni	per	
le	quali	 si	 immaginano	per	 lui	un	 futuro	
da	redditiere,	e	che	magari	possa	ottenere		
qualche	 ufficio	 prestigioso	 nell’ammini-
strazione	locale.	Come	punto	di	partenza	
per	la	carriera	di	Pietro,	Giacomo	ottiene	
per	lui	la	posizione	di	coadiutore	presso	la	
Cancelleria	Segreta,	un	organo	della	pub-
blica	amministrazione.

Pietro	ben	presto	porta	le	spese	fami-
liari	a	livelli	mai	raggiunti	prima,	per	soste-
nere	uno	stile	di	vita	quasi	aristocratico.	Il	
suo	obiettivo	è	di	comprare	 l’intangibile:	
lo	 stato	 sociale.	 In	 questo	 modo	 vuole	

During the following twenty years the Agne-
si Mariani family will constantly invest in land 
and real estate. Giacomo will marry Giovanna 
Cortinovis with whom he has four children; at his 
death, his brother Antonio remaining childless, 
the entire family estate passes to his son Pietro, 
father of  Maria Gaetana. Pietro, however, does 
not conduct the family business in the brilliant 
manner of  his father and uncle and Antonio and 
Giacomo have even set up their last testament 
so that Pietro is prevented from selling any of  
the family property. It is interesting to note in 
this context that Giacomo asks that Pietro be 
in complete agreement with his uncle in regard to 
any decisions concerning the patrimony and that, 
in case of  disagreement, he confirm “invariably 
and without protestations” his uncle’s decisions. 
Furthermore, in November 1739, Antonio ma-
kes Pietro the only heir of  the Agnesi proper-
ties, but again his ability to act independently is 
limited: any relevant financial operation or in-
vestment must be finalized under the supervision 
and approval of  his brother Giuseppe, a Bene-
dictine monk. It is clear therefore that Giacomo 
and Antonio have serious misgivings regarding 
Pietro’s administrative and commercial capacity 
and this must be one of  the reasons why a future 
as rentier or perhaps some prestigious position in 
the local administration was apparently contem-
plated for him. As a starting point for his career, 
Giacomo obtains for him the position of  adjunct 
to the Secret Chancellery, an organ of  the local 
public administration.

Within a short time, Pietro raises family ex-
penses to a level never before achieved, in order 
to support an almost aristocratic life-style. His 
objective is to buy the intangible: social status. In 
this way he seeks to distance himself  from invol-
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prendere	 le	 distanze	 dal	 coinvolgimento	
nei	commerci	del	padre	e	dello	zio	ed	en-
trare	a	far	parte	dell’aristocrazia	attraverso	
l’acquisizione	 di	 titoli	 ed	 un’appropriata	
strategia	matrimoniale.

Nel	 1738	 vende	 il	 suo	 impiego	 alla	
Cancelleria	 Segreta,	 ritenendo	 che	 possa	
essere	di	poco	aiuto	per	il	raggiungimento	
dei	 suoi	obiettivi,	 e	decide	di	 seguire	un	
piano	differente,	negoziando	l’acquisizio-
ne	di	un	feudo	imperiale,	che	gli	dia,	 tra	
l’altro,	 la	 possibilità	 di	 annettere	 il	 titolo	
di	 “Don”	davanti	 al	 suo	nome.	L’acqui-
sizione	 del	 feudo	 di	 Montecchia	 viene	
perseguita	 principalmente	 per	 ottenere	
tale	 titolo;	 in	fin	dei	 conti,	 il	 feudo	non	
produce	alcuna	rendita	e	 le	negoziazioni	
non	 vengono	 portate	 a	 termine	 fino	 al	
1740,	 quando	Pietro	 è	 ormai	 sommerso	
di	debiti.

Dopo	 l’instaurazione	 del	 Tribunale	
Araldico	 (1768),	 gli	Agnesi	 vengono	 an-
noverati	nel	catalogo	dei	feudatari	 locali.	
Occorre	però	tener	presente	che	ottenere	
un	titolo	reale	è	molto	differente	dall’en-
trare	a	far	parte	dell’aristocrazia	della	cit-
tà.	 Quest’ultima	 comprende	 un	 ristretto	
numero	di	famiglie	che	per	secoli	hanno	
controllato	il	Senato	ed	i	principali	uffici	
del	Ducato	e	dello	Stato,	oltre	che	le	posi-
zioni	chiavi	nella	Chiesa	Milanese.

Pietro	 Agnesi,	 per	 realizzare	 questa	
scalata	 sociale,	 si	 rivolge	 direttamente	
all’imperatore	Carlo	VI:	il	titolo	verrà	infi-
ne	concesso	dal	Tribunale	Araldico,	la	cui	
fondazione	è	parte	di	un’ampia	 strategia	
di	Vienna	per	avere	il	controllo	dei	titoli	e	
altri	indicatori	di	status,	al	fine	di	indeboli-
re	il	potere	dell’aristocrazia	locale	.

Il	 nuovo	 status,	 però,	 comporta	 spe-
se	 che	 Pietro	 non	 può	 sostenere,	 anche	
perché	a	causa	del fideicommissum non	può	

vement in the commerce of  his father and uncle 
and to gain entrance to the aristocracy through 
the acquisition of  titles and an appropriate ma-
trimonial strategy.

In 1738 he sells his tenure at the Secret 
Chancellery, considering it of  slight use for the 
attainment of  his objectives, and decides to follow 
a different plan, that is, to negotiate the acqui-
sition of  an imperial feud which, among other 
things, would make it possible to add the title of  
“Don” to his name. The acquisition of  the feud 
of  Montecchia is sought principally with this goal 
in mind; after all, the fief  produces no revenue 
and negotiations aren’t brought to an end before 
1740, when Pietro is already submerged in debt.

After the establishment of  the Heraldic Tri-
bunal (1768), the Agnesi are listed in the ca-
talogue of  local feudatories. But one must bear 
in mind that to obtain a royal title is a much 
different thing from entering into the city’s aristo-
cracy. The latter consists of  a limited number of  
families who for centuries have controlled the Se-
nate and principal ducal and state offices, as well 
as the important positions in the Milan Church.

In order to achieve his social climb, Pietro 
Agnesi had turned directly to the emperor Charles 
VI:  his title was conceded in the end by the He-
raldic Tribunal, the foundation of  which was part 
of  a general Viennese strategy for gaining control 
of  titles and other status symbols, to the end of  
weakening the power of  the local aristocracy.

His new status however involves expenses that 
Pietro is unable to sustain, not least because of  the 
fideicommissum which keeps him from selling any 
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vendere	alcuna	proprietà	familiare:	 inizia	
quindi	ad	indebitarsi	pesantemente,	ma	il	
problema	è	che	non	sarà	mai	in	grado	di	
pagare	questi	debiti,	che	continueranno	ad	
aumentare	fino	alla	sua	morte,	nel	1752.	
Dopo	questa	data,	la	maggior	parte	delle	
proprietà	di	famiglia	dovrà	essere	venduta	
e	il	modo	di	vivere	della	parte	rimanente	
della	famiglia	cambierà	notevolmente.

 Il	Palazzo	Agnesi,	situato	in	via	Panta-
no,	sarà	distrutto	 il	24/25	Ottobre	1942	
da	un	attacco	aereo	(RASTELLI,	2004).

Nel	percorso	di	ascesa	sociale	persegui-
to	da	Pietro,	una	componente	essenziale	è	
la	“conversazione”	di	Palazzo	Agnesi,	alla	
quale	vengono	invitati	prestigiosi	visitato-
ri	stranieri	(in	particolare	quelli	legati	alla	
corte	di	Vienna	e	al	Sacro	Romano	Impe-
ro),	oltre	che	i	membri	della	Società	Arca-
dia,	 i	professori,	 i	senatori,	 i	magistrati	e	
gli	ecclesiastici	di	varie	affiliazioni	e	ran-
ghi.	Il	fiore	all’occhiello	di	questa	conver-
sazione	è	senza	dubbio	rappresentato	da	
Maria	Gaetana.	

Nel	“salone	del	clavicembalo”	di	Palaz-
zo	Agnesi	–	un	salone	ornato	di	specchi,	
tavoli	da	parete	e	candelabri	dorati,	carat-
terizzato	da	oltre	quaranta	dipinti	circon-
dato	 da	 sedie	 imbottite	 e	 con	 al	 centro	
un	 clavicembalo	 rivestito	 di	 damasco	 –	
(MAZZOTTI,	2007,	p.	4)	Maria	Gaetana	
e	 la	 sorella	Maria	 Teresa	 sono	 solite	 in-
trattenere	 gli	 illustri	 ospiti	 con	 “conver-
sazioni”	 ed	 intermezzi	musicali,	 durante	
i	quali	Teresa	si	esibisce	al	clavicembalo,	
talvolta	accompagnata	da	Maria	Gaetana	
alla	 viola	 d’amore.	 Il	 ruolo	 della	musica	
e	la	scelta	di	questi	due	strumenti	presso	
la	“conversazione”	di	Palazzo	Agnesi	non	
sono	casuali:	la	musica	infatti	è	in	grado	di	
trasformare	 la	“conversazione”	 in	modo	
teatrale,	dandole	una	direzione,	sottoline-
andone	i	passaggi	e	le	pause,	amplifican-

family property. He therefore begins to go heavily 
into debt, but the problem is that he’ll never be able 
to pay back what he owes, the amount of  which 
continues to increase up until his death in 1752. 
After this date, the greater part of  the family pro-
perty will need to be sold, and the life style of  the 
remaining parentage will change considerably.

Palazzo Agnesi, the main family home situated 
in via Pantano, will be destroyed 24/25 October 
1942 by an aerial attack (RASTELLI, 2004).

An essential component of  Pietro’s strategy to 
improve his position in society is represented by his 
Palazzo Agnesi “conversazioni” to which are in-
vited prestigious foreign visitors (in particular those 
attached to the court of  Vienna and the Holy Ro-
man Empire) as well as members of  the Società 
Arcadia, and professors, senators, magistrates and 
ecclesiastics of  various affiliation and rank. The 
feather in the cap of  these conversations was, wi-
thout a doubt, represented by Maria Gaetana.

In the “salone del clavicembalo” at Palazzo 
Agnesi – a hall decorated with mirrors, console 
tables and gilded chandeliers, characterized by its 
more than forty paintings and surrounded with 
upholstered chairs, and with a damask-covered 
harpsichord at its center -  (MAZZOTTI, 2007, 
p.4) Maria Gaetana and her sister Maria Teresa 
would entertain the illustrious guests with “con-
versazioni” and musical interludes, where Teresa 
would play the harpsichord accompanied at times 
by Maria Gaetana on the viola d’amore. The role 
of  music and the choice of  these two instruments 
for the salons at the Agnesi palace is not random: 
in fact, the music served to remake the “conver-
sazione” into a sort of  theatrical event, giving it 
direction and emphasizing changes of  subject and 
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done	 la	 dimensione	 simbolica	 e	 fornen-
dole	 uno	 sfondo	 significativo.	 In	 questo	
periodo	il	clavicembalo	e	la	viola	d’amore,	
così	come	il	liuto,	sono	tradizionalmente	
presenti	in	ambienti	aristocratici,	e	la	ca-
pacità	di	suonare	uno	di	questi	strumenti	
e	 cantare	 è	 considerata	un	beneficio	per	
accrescere	 la	 propria	 visibilità	 sociale	
all’interno	dell’aristocrazia	(MAZZOTTI,	
2007,	p.	19).	

Da	un	sonetto	anonimo	del	1723	emer-
ge	che	la	fanciulla	inizia	ad	intrattenere	gli	
ospiti	del	padre	sin	dall’età	di	cinque	anni,	
conversando	 fluentemente	 in	 francese	 e	
rivelando	un’inaspettata	prontezza	di	spi-
rito	nelle	 risposte.	 Il	 sonetto,	 indirizzato	
“Alla	nobile	fanciulla	D.	Maria	Gaetana”1,	
può	 essere	 visto	 come	 una	 celebrazione	
dell’intera	casa	degli	Agnesi.

Sembra	che	il	merito	di	essersi	accorto	
del	rimarchevole	talento	di	Maria	Gaeta-
na	per	 il	 latino	debba	 essere	 riconosciu-
to	 all’abate	Niccolò	Gemelli,	 assunto	 in	
realtà	 per	 provvedere	 all’educazione	 di	
suo	fratello	Giacomo.	Sotto	la	sua	guida,	
nell’estate	1727,	all’età	di	nove	anni	Maria	
Gaetana	 declama	 a	 memoria	 una	 lunga	
orazione,	composta	in	italiano	all’interno	
del	 circolo	 di	 Pietro	 e	 tradotta	 in	 latino	
dalla	 giovane	 fanciulla	 come	 parte	 dei	
suoi	studi,	in	difesa	del	diritto	delle	donne	
a	 studiare	 le	belle	arti	 e	 le	 scienze	subli-
mi.	Tale	performance	le	vale	un	pamphlet	
in	suo	onore	che	include	l’orazione	stes-
sa	 e	 una	 serie	 di	 composizioni	 poetiche	
per	celebrare	Maria	Gaetana	e	l’intelletto	
femminile	nelle	intricate	forme	della	poe-
sia	contemporanea	arcadica.

Ludovico	 Voigt,	 in	 seguito	 docen-
te	 presso	 le	 scuole	 pubbliche	 di	Milano	

1 Si noti che Gaetana è descritta come nobile nel 
titolo e che il suo nome è preceduto dal prefisso 
aristocratico donna.

pauses, amplifying the symbolic dimension and len-
ding it significant depth. In that period the harpsi-
chord and the viola d’amore, as well as the lute, are 
traditionally present in aristocratic settings, and 
the ability to play one of  these instruments and 
to sing is considered an advantage for increasing 
one’s social visibility in that milieu (MAZZOT-
TI, 2007, p.19.

 From an anonymous sonnet from 1723 it 
emerges that the young girl began to entertain her 
father’s guests at the age of  five, conversing fluently 
in French and showing an unsuspected readiness 
of  wit in her responses.  The sonnet addressed to 
her, “Alla nobile fanciulla D. Maria Gaetana”1, 
can be seen as a celebration of  the entire Agnesi 
family.

It would seem that the merit of  recognizing 
Maria Gaetana’s remarkable talent for Latin 
must fall to an abbot, Niccolò Gemelli, who was 
actually hired for her brother Giacomo. Under 
his guide, in the summer of  1727, at the age of  
nine, Maria Gaetana recites from memory a long 
oration, composed in Italian in the environment 
of  Pietro’s circle and translated into Latin by the 
young girl as part of  her studies, in defence of  the 
right of  women to study the fine arts and the su-
blime sciences. This performance merited a pam-
phlet in her honour, that included her oration and 
a series of  poetic compositions celebrating Maria 
Gaetana and the feminine intellect, written in the 
intricate forms of  contemporary Arcadic poetry.

It is a teacher in the public schools of  Milan 
(Scuole Palatine), by the name of  Ludovico Voigt, 

1 It is worthy of note that Gaetana is described in 
the title as noble and that her name is preceded by 
the aristocratic prefix donna.
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(Scuole Palatine),	 introduce	Maria	Gaetana	
allo	studio	del	tedesco	e	del	greco.

A	causa	proprio	della	sua	conoscenza	
dell’italiano,	 latino,	greco,	 francese,	 tede-
sco,	spagnolo	ed	ebraico,	Maria	Gaetana	
viene	soprannominata	“Oracolo	Settelin-
gue”.	

Pietro	 ha	 appena	 provveduto	 al	 paga-
mento	per	 la	pubblicazione	del	pamphlet	
celebrativo	della	figlia	quando	viene	a	co-
noscenza	 del	 fatto	 che	 Girolamo	 Taglia-
zucchi	si	trova	a	Milano.	Primo	segretario	
del	duca	di	Modena	e	professore	di	greco	e	
letteratura	italiana	presso	il	Collegio	di	San	
Carlo,	 Tagliazucchi	 è	 ora	 disponibile	 per	
accogliere	studenti	privati	sotto	la	sua	su-
pervisione.	Pietro	quindi	gli	chiede	di	gui-
dare	Maria	Gaetana	nei	suoi	studi	di	greco,	
latino	e	retorica	(FRISI,	1799,	p.	26).

In	reazione	alla	poesia	artificiale	italia-
na	del	XVII	secolo	e	al	latino	tardo-scola-
stico	della	filosofia	contemporanea,	egli	fa	
leggere	ed	imitare	ai	suoi	allievi	il	linguag-
gio	 di	Dante,	 Petrarca,	 Boccaccio	 e	 Ca-
stiglione;	tra	i	classici,	fa	tradurre	Omero,	
Orazio,	Virgilio	e	Cicerone.	Tagliazucchi	
è	esplicito	nell’affermare	la	sua	avversione	
per	autori	latini	quali	Stazio,	Lucano,	Se-
neca	o	Tacito,	in	quanto	ritiene	che	il	loro	
linguaggio	sia	troppo	artificiale,	comples-
so	e	idiosincratico.	Egli	basa	i	suoi	metodi	
pedagogici	 sulla	 filosofia	 cartesiana	 ed	 i	
principi	 basilari	 dell’antropologia	 cristia-
na.	La	funzione	primaria	da	allenare	è	 la	
ragione,	ovvero	la	facoltà	superiore	della	
mente	 umana,	 che	 comprende,	 riflette,	
giudica	ed	esprime	una	volontà.	La	parte	
inferiore,	o	animale,	è	un	mero	strumento	
della	 ragione	superiore	e	 serve	a	 sentire,	
immaginare	 e	 desiderare.	 È	 una	 conse-
guenza	del	peccato	originale	e	susseguen-
te	 caduta	della	 condizione	umana	che	 la	
parte	inferiore	della	mente	resista	ai	pre-

who will introduce Maria Gaetana to the study of  
German and classic Greek.

Due to her knowledge of  Italian, Latin, Gre-
ek, French, German, Spanish and Hebrew, Ma-
ria Gaetana acquires the epithet “Oracle of  Seven 
Languages”.

Just as Pietro has seen to payment for the pu-
blication of  his daughter’s celebratory pamphlet he 
learns that Girolamo Tagliazucchi is presently in 
Milan. The chief  secretary to the Duke of  Mode-
na and professor of  Italian literature and Classic 
Greek at the College of  San Carlo, Tagliazucchi 
is presently available to accept private students un-
der his supervision.  Therefore, Pietro asks him to 
mentor Maria Gaetana in her studies of  Greek, 
Latin and rhetoric (FRISI, 1799, p. 26).

In reaction to the artificial Italian poetry of  
the XVII century and to the late scholastic Latin 
of  contemporary philosophers, he has his pupils 
imitate the language of  Dante, Petrarch, Boccaccio 
and Castiglione; as for the classics, he has them 
translate Homer, Horace, Virgil and Cicero. Ta-
gliazucchi is explicit when he affirms his aversion 
to Latin authors such as Statius, Lucan, Seneca 
and Tacitus, in that he regards their language as 
too artificial, complex and idiosyncratic. He bases 
his pedagogical methods on Cartesian philosophy 
and the basic principles of  Christian anthropology. 
The primary function to exercise is reason, that is, 
the superior faculty of  the human mind, that which 
understands, reflects, judges and expresses will. 
The inferior, or animal, part is a mere instrument 
of  superior reason and is employed to feel, imagine 
and desire. It is a consequence of  original sin and 
the resulting fall in the human condition that the 
inferior part of  the mind resists the precepts of  re-
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cetti	della	ragione.	Da	qui	l’importanza	di	
un’educazione	corretta	e	bilanciata,	al	fine	
di	modellare	il	comportamento	civile	e	re-
ligioso	degli	esseri	umani	(TAGLIAZUC-
CHI,	1757,	pp	37-45,	128-132).

	 Tagliazucchi	 si	 prende	 cura	 che	 i	 suoi	
studenti	sviluppino	la	facoltà	analitica,	vale	
a	dire	la	capacità	di	astrazione.	Essa	rappre-
senta	piuttosto	il	processo	mediante	il	quale	
la	ragione	umana	produce	“una	formula	o	
un	canone	che	includa	tutti	i	possibili	casi”.	
L’algebra	e	la	geometria	rappresentano	i	mi-
gliori	esempi	di	questo	processo:	nessun’al-
tra	 disciplina	 richiede	 un	 così	 intenso	 uso	
della	ragione	e	l’abilità	di	passare	continua-
mente	dal	generale	e	astratto	al	particolare	
e	concreto.	Preferendo	esercitare	la	ragione	
degli	studenti,	Tagliazucchi	rigetta	i	metodi	
mnemonici	dei	Gesuiti.

Sotto	la	sua	guida,	Maria	Gaetana	raf-
fina	le	proprie	capacità	oratorie	e	lo	stile	
ciceroniano,	 entrambe	 abilità	 altamente	
valutate	e	comunemente	proibite	al	gentil	
sesso.	Tagliazucchi	pone	molta	 attenzio-
ne	sul	meccanismo	del	dialogo	retorico	e	
sull’arte	della	disputa:	 egli	 ritiene	 che	gli	
oratori	debbano	puntare	all’evidenza	allo	
stesso	modo	dei	geometri.

Intorno	al	1730	Maria	Gaetana	affron-
ta	 un	 periodo	 delicato:	 oltre	 alla	 morte	
della	 madre	 durante	 il	 parto	 dell’ottavo	
figlio,	deve	far	fronte	alla	partenza	del	suo	
tutore	 preferito,	 Tagliazucchi,	 divenuto	
professore	di	eloquenza	e	retorica	presso	
l’Università	 di	 Torino.	 Dalla	 corrispon-
denza	con	Ludovico	Voigt	emerge	che	la	
giovane	soffre	di	una	malattia	misteriosa	
e	persistente,	è	vittima	di	violenti	attacchi	
nervosi	e	addirittura	si	hanno	tracce	di	un	
tentativo	di	suicidio.

Superato	questo	periodo,	il	padre	Pie-
tro	 decide	 di	 investire	 seriamente	 nella	

ason. This determines the importance of  a correct 
and balanced education, so as to inform the civil 
and religious behaviour of  human beings (TA-
GLIAZUCCHI, 1757, pp 37-45, 128-132).

Tagliazucchi takes care that his students deve-
lop their analytic faculties, that is, their capacity 
for abstraction. The latter is the process whereby 
human reason produces “a formula or canon that 
includes all possible cases”. Algebra and Geome-
try represent the best examples of  this process: 
no other discipline requires such an intensive use 
of  reason and the ability to proceed continuously 
from the general and abstract to the particular and 
concrete. Prefering to exercise his students’ reason, 
Tagliazucchi rejects the mnemonic methods of  the 
Jesuits.

Under his guidance, Maria Gaetana refines her 
own oratorical powers and Ciceronian style, both 
of  which are highly valued but generally prohibited 
to the fair sex. Tagliazucchi pays great attention to 
the mechanism of  rhetorical dialogue and to the art 
of  debate: he considers that orators should concen-
trate on evidence as much as do geometers.

About the year 1730 Maria Gaetana enters 
a delicate period: in addition to her mother’s de-
ath while giving birth to her eighth child, she must 
deal with the departure of  her favourite tutor, Ta-
gliazucchi, who has become professor of  eloquence 
and rhetoric at the University of  Torino. From 
her correspondence with Ludovico Voigt it emerges 
that the young woman suffers from a mysterious 
and persistent malady, that she is subject to violent 
nervous attacks, and there is even some evidence of  
a suicide attempt.

Once this period is overcome, her father Pietro 
resolves to invest seriously in her education, to the 
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sua	 educazione,	 di	 modo	 che	 sia	 il	 più	
vicino	possibile	a	quella	impartita	nei	mi-
gliori	collegi.	La	lista	di	precettori	ai	quali	
è	affidata	la	sua	erudizione	comprende	il	
somasco2	 padre	 Francesco	 Manara,	 che	
otterrà	 la	 cattedra	 di	 fisica	 sperimentale	
all’Università	 di	 Pavia,	 il	 monaco	 cele-
stino	Serafino	Brancone,	che	diverrà	ve-
scovo	 e	 professore	 di	 filosofia	 naturale	
presso	l’Università	di	Napoli,	e	il	teatino3	
padre	Michele	Casati,	 che	si	 trasferirà	 in	
Piemonte	 in	 seguito	 all’invito	dei	 Savoia	
e	che	contribuirà,	come	Tagliazucchi,	alla	
riforma	del	sistema	educativo	nel	regno.	

Nella	 lista	 deve	 essere	 certamente	 an-
noverato	 anche	 il	 conte	 Carlo	 Belloni,	
erudito	 aristocratico	dalle	 buone	maniere	
proveniente	da	Pavia,	che	si	prende	cura	di	
insegnare	a	Maria	Gaetana	le	tecniche	del	
dibattito	 e	 le	 questioni	 dell’etichetta.	Egli	
si	assicura	pure	che	la	sua	allieva	prosegua	
con	gli	studi	di	algebra	e	geometria	fino	ad	
affrontare	il	trattato	sulle	curve	di	Guillau-
me	 François	 de	 l’Hôspital,	 e	 successiva-
mente	 la	 introduce	 all’Ottica	 e	 ai	Principia 

2 I chierici regolari di Somasca sono un istituto 
religioso maschile di diritto pontificio. L’ordine 
venne fondato come “Compagnia dei servi dei 
poveri” da san Girolamo Emiliani verso il 1534 
per l’esercizio della carità verso gli orfani e le 
donne traviate: venne approvato da papa Paolo 
III nel 1540 ed elevato ad ordine regolare da papa 
Pio V il 6 dicembre 1568 (bolla Ex iniuncto no-
bis) (Morelli, 1961-1969).
3 I chierici regolari teatini sono un istituto reli-
gioso maschile di diritto pontificio. L’ordine, 
espressione del rinnovamento della vita ecclesia-
stica segnato dalla riforma cattolica antecedente 
il concilio di Trento, sorse con lo scopo di restau-
rare nella Chiesa la regola primitiva di vita apo-
stolica; fu fondato nella basilica di San Pietro in 
Vaticano a Roma il 14 settembre 1524 da san Ga-
etano Thiene e Gian Pietro Carafa (all’epoca epi-
scopus theatinus, cioè vescovo di Chieti, donde 
il soprannome di teatini) e fu approvato da papa 
Clemente VII con breve del 24 giugno 1524 (�n-(�n-
dreu, 1975).

end that it be as near as possible to that received 
in the best colleges. The list of  preceptors who are 
charged with her erudition comprises the Somascan2	

Father Francesco Manara, who will later head the 
department of  experimental physics at the Universi-
ty of  Pavia, the Celestine monk Serafino Brancone 
who will become a bishop and professor of  natural 
philosophy at the University of  Naples, and the 
Theatine3 father Michele Casati who will move to 
the Piedmont on the invitation of  the Savoy family 
and will contribute, like Tagliazucchi, to the reform 
of  the educational system of  the realm.

In this list count Carlo Belloni must certainly 
be included: erudite aristocrat in possession of  all 
the social graces and hailing from Pavia, it is he 
who will take care to educate Maria Gaetana in 
the techniques of  debate and questions of  etiquette. 
He also assures her progress in the study of  algebra 
and geometry to the point where she is able to take 
on the treatise on curves of  Guillaume François de 
l’Hôpital, and later introduces her to the Opticks 
and the Principia Mathematica of  Isaac Newton.  

2 The Somascan fathers are a religious congre-
gation under papal jurisdiction. The order was 
founded as the “Company of the Servants of the 
Poor” by St. Jerome Emiliani around 1534 for 
charitable works in favour of orphans and wo-
men in difficulty: it was approved by Pope Paul 
III in 1540 and elevated to a regular order by 
Pope Pius V on 6 December 1568 (papal bull Ex 
iniuncto nobis) (Morelli, 1961-1969).
3 The Theatine fathers are a religious congregation 
under papal jurisdiction. This order, an expression 
of the renovation of ecclesiastical life inherent to the 
catholic reforms leading up to the Council of Trent, 
emerged with the purpose of restoring the original 
rules of monastic life in the Church; it was founded 
in the Basilica of Saint Peter in the Vatican, Rome, on 
14 September 1524 by St. Gaetano Thiene and Gian 
Pietro Carafa (at the time episcopus theatinus, that is 
bishop of Chieti, from whence the sobriquetteatino) 
and was approved by Pope Clement VII through the 
brief of 24 June 1524 (Andreu, 1975).
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mathematica	di	Isaac	Newton.	Come	emer-
ge	chiaramente	dalla	loro	corrispondenza,	
Belloni	 è	 un	 intimo	 amico	 della	 famiglia	
Agnesi	e	trascorre	lunghi	periodi	nella	loro	
villa	di	campagna	durante	l’estate.	Come	ri-
conoscimento	per	i	suoi	insegnamenti	e	la	
sua	guida,	Maria	Gaetana	gli	dedica	la	sua	
prima	 pubblicazione,	 le	Propositiones Philo-
sophicae	 (1738),	 pubblicata	 a	 conclusione	
dei	suoi	studi	filosofici.	In	questo	periodo	
è	cosa	piuttosto	comune,	presso	i	Collegi	
Gesuiti,	che	gli	studenti	alla	fine	dei	corsi	si	
applichino	in	dispute	accademiche:	essi	de-
vono	preparare	una	lista	di	tesi	filosofiche	
(“theses	philosophicae”)	concise	che	rias-
sumono	gli	argomenti	più	rilevanti	trattati	
durante	il	corso.

L’opera	di	Agnesi	consta	di	191	tesi	da	
lei	 discusse	 durante	 le	 conversazioni	 do-
mestiche	organizzate	dal	padre,	riguardanti	
questioni	di	logica,	ontologia,	pneumatolo-
gia,	meccanica,	cosmologia,	geologia,	bota-
nica	ed	anatomia.	La	cultura	filosofica	ope-
rante	nell’opera	è	 fondata	su	un	evidente	
impianto	 enciclopedico,	 caratterizzato	 da	
una	 concezione	 estensiva	 della	 filosofia,	
largamente	diffusa	nel	XVII	e	nel	XVIII	
secolo.	 Con	 le	 Propositiones Philosophicae	 la	
giovane	Maria	Gaetana	promuove	pubbli-
camente	 la	 cultura	 scientifica	 del	 Cattoli-
cesimo	Illuminato,	divenendo	famosa	non	
solo	 a	 Milano,	 ma	 in	 tutta	 Europa	 (MI-
NONZIO,	2006,	p.55).

Ludovico	Antonio	Muratori	è	tra	i	fau-
tori	 di	 questo	 movimento,	 i	 cui	 seguaci	
sono	 convinti	 che	 l’irruenza	 ed	 empietà	
dell’eresia	possano	essere	combattute	sol-
tanto	 grazie	 alla	 purezza	 di	 spirito	 della	
chiesa	 primitiva	 congiuntamente	 all’ac-
quisizione	 della	 conoscenza	 moderna.	 È	
per	questo	motivo	 che	nella	 teologia	 essi	
difendono	 la	 tradizione	patristica	e	scola-
stica	contro	le	innovazioni	dei	Gesuiti	del	
XVII	 secolo,	 sostenendo	 la	 completa	de-

Clearly emerging from their correspondence is a 
sense of  his intimacy with the Agnesi family, with 
whom he spends long periods in their country villa 
during the summers. In acknowledgement of  his 
teachings and guidance, Maria Gaetana dedicates 
her first publication, Propositiones Philosophicae 
(1738,) realized as a conclusion to her philoso-
phical studies, to this figure. At the time, it was 
rather common at Jesuit Colleges for students to 
become involved in academic disputations at the 
end of  their courses. They wereexpected to prepare 
a list of  concise philosophic theses (“theses philoso-
phicae”) recapitulating the more significant topics 
examined during their course of  study.

Agnesi’s effort consists of  191 theses discussed by 
her during the course of  the domestic conversations 
organized by her father, regarding questions of  logic, 
ontology, pneumatology, mechanics, cosmology, geolo-
gy, botanics and anatomy. The philosophical culture 
underlying this work is based on an evident encyclo-
paedic system, characterized by an extensive concep-
tion of  philosophy widely diffused in the XVII and 
XVIII centuries. With Propositiones Philosophicae 
the young Maria Gaetana publicly promotes the 
scientific culture of  Enlightened Catholicism, beco-
ming famous not only in Milan but in the whole of  
Europe (MINONZIO, 2006 p.55).

Ludovico Antonio Muratori is one of  the cham-
pions of  this movement, whose adepts are convinced 
that the vehemence and impiety of  heresy can only be 
fought by means of  the purity of  spirit of  the primi-
tive church in conjunction with the acquisition of  a 
modern consciousness. Therefore, in theology they de-
fend the patristic and scholastic traditions against the 
innovations of  the Jesuits in the XVII century, and 
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stituzione	della	metafisica	aristotelica	nello	
studio	della	filosofia	naturale.	Le	letture	dei	
testi	 aristotelici,	 ancora	 in	voga	nei	 colle-
gi	 gesuiti,	 dovrebbero,	 secondo	 i	 cattolici	
illuminati,	 essere	 sostituite	 dalle	 dottrine	
di	 Cartesio,	 Malebranche,	 Newton	 e	 de-
gli	 sperimentalisti	olandesi.	Essi	 reputano	
pure	 che	 la	 religione	 non	 rappresenti	 un	
ostacolo,	 bensì	 un	mezzo	 per	 trasforma-
re	 la	società,	e	che	questa	trasformazione	
debba	necessariamente	 passare	 attraverso	
la	critica	delle	vie	tradizionali	mediante	 le	
quali	la	conoscenza	è	stata	finora	prodotta	
e	legittimata	(MAZZOTTI,	2007,	p.	43).

Le Propositiones Philosophicae	sono	scritte	
interamente	 in	 latino	 e	 talvolta	 l’autrice	
mette	in	risalto	pure	la	propria	conoscen-
za	della	 lingua	greca.	Dal	punto	di	 vista	
stilistico,	 la	prosa	di	Agnesi	 è	di	 stampo	
puramente	ciceroniano,	con	periodi	piut-
tosto	 lunghi	 ed	 un	 lessico	 tipico	 della	
letteratura	 classica.	 Grazie	 alle	 citazioni	
puntuali	 e	 precise	 da	 testi	 di	 natura	 ete-
rogenea,	risulta	evidente	come,	nonostan-
te	la	giovane	età,	l’autrice	disponga	di	un	
bagaglio	 culturale	 di	 primo	 livello,	 che	
spazia	dalle	discipline	umanistiche	a	quel-
le	di	carattere	scientifico	e	ne	sia	comple-
tamente	padrona.	Per	 l’impostazione	del	
volume,	Maria	Gaetana	ha	preso	spunto	
dal	libro	di	testo	universitario	di	Edmond	
Pourchot	pubblicato	nel	1695,	anche	se	si	
trova	 in	 disaccordo	 con	 lui	 su	 taluni	 ar-
gomenti.

La	struttura	è	la	seguente:	enunciazio-
ne	della	proposizione,	seguita	da	una	serie	
di	corollari	e	dall’elenco	di	alcune	possibi-
li	obiezioni.	Le	191	tesi	di	cui	è	composta	
l’opera	si	dividono	in	29	capitoli.	Nel	pro-
logo	Agnesi	rivendica	la	superiorità	della	
matematica	rispetto	alle	altre	discipline	fi-
losofiche,	ritenendo	che	soltanto	attraver-
so	lo	studio	di	essa	sia	possibile	scoprire	
e	contemplare	la	verità;	perciò	è	convinta	

support the total destitution of  Aristotelian meta-
physics in the study of  natural philosophy. The rea-
ding of  Aristotelian texts, still in vogue in the Jesuit 
colleges should be, according to enlightened Catholics, 
substituted by the doctrines of  Descartes, Malebran-
che, Newton and the Dutch experimentalists.  They 
also sustain that religion does not represent an obsta-
cle but rather a means of  transforming society, and 
that such a transformation must necessarily involve 
criticism of  the traditional manner in which know-
ledge has been produced and legitimized in the past 
(MAZZOTTI, 2007, p.43).

The Propositiones Philosophicae are written enti-
rely in Latin and at certain times the author makes 
evident her knowledge of  classical Greek. From a 
stylistic point of  view, Agnesi’s prose is of  a purely 
ciceronian cast, with fairly lengthy sentences and a 
lexicon typical of  classic literature. Thanks to her 
punctual and precise quotations from heterogeneous 
texts, it is obvious that, despite her tender age, the 
author possesses a cultural baggage of  the highest 
quality, that ranges from the humanistic disciplines 
to those of  a scientific nature, and that she is com-
pletely mistress of  all of  them. As to the configura-
tion of  the volume, Maria Gaetana has taken a cue 
from the university textbook of  Edmond Pourchot 
published in 1695, even if  she finds herself  in disa-
greement with him about certain topics.

The structure of  the presentation is as follows: 
formulation of  the proposition, followed by a series 
of  corollaries and by a list of  possible objections. 
The 191 theses composing the work are divided 
into 29 chapters. In the prologue, Agnesi asserts 
the claim that mathematics is superior to the other 
philosophical disciplines, declaring that only through 
its study is it possible to discover and contemplate 
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che	sia	opportuno	riservare	alla	sola	ma-
tematica,	ed	in	particolare	alla	geometria	
e	all’algebra,	il	nome	di	“scientia”.	Inoltre	
Maria	Gaetana	esprime	la	sua	convinzio-
ne	 che	 anche	 le	 donne	 debbano	 essere	
istruite:	ritiene	che	nessuno	possa	negare	
che pure il sesso femminile abbia avuto grandis-
simi meriti anche riguardo a tutta la Filosofia. 
[...] La Natura ha predisposto anche le menti 
femminili ad ogni tipo di scienza e di sapere. 

Seguono	 poi	 i	 capitoli	 riguardanti	 la	
logica,	 l’ontologia	e	 la	pneumatologia;	 in	
realtà,	l’autrice	include	nel	capitolo	riguar-
dante	 la	 logica	 quelle	 che	 di	 fatto	 sono	
considerazioni	di	 carattere	 epistemologi-
co.	Ella	ritiene	che	 il	criterio	di	base	per	
stabilire	la	validità	di	un’idea	sia	l’eviden-
za,	definita	nei	termini	cartesiani	di	chia-
rezza	 e	 distinzione	 allorché	 venga	 esa-
minata	 da	 una	 mente	 indagatrice	 molto	
attenta.	Nel	caso	in	cui	un’idea	non	risulti	
evidente	e	non	sia	possibile	appoggiarsi	a	
nessun	dogma	religioso,	diviene	necessa-
rio	appellarsi	all’opinione	per	stabilirne	la	
veridicità:	in	questo	caso	si	giunge	ad	una	
conoscenza	probabile	e	non	pienamente	
attendibile,	piuttosto	simile	alla	verità.	È	
questo	il	caso	della	conoscenza	acquisita	
nell’ambito	della	filosofia	naturale,	men-
tre	 nel	 campo	 della	 metafisica	 e	 della	
matematica	è	possibile	pervenire	a	 risul-
tati	 veri,	 derivati	 attraverso	 delle	 dimo-
strazioni	 logiche	a	partire	da	nozioni	già	
assunte	come	valide.	Per	quanto	riguarda	
il	processo	cognitivo,	Maria	Gaetana	ritie-
ne	che	la	mente	umana	non	agisca,	ma	si	
limiti	a	percepire	 le	 idee	che	 le	vengono	
infuse	direttamente	da	Dio;	d’altra	parte,	
ella	 respinge	 la	 teoria	di	Locke,	 secondo	
la	 quale	 la	 conoscenza	 proviene	 diretta-
mente	dalle	sensazioni.	Nel	capitolo	sulla	
pneumatologia,	 analizzando	 le	 relazioni	
tra	mente	e	corpo,	l’autrice	sposa	appieno	
la	teoria	occasionalista	di	Malebranche,	ri-

Truth; therefore she is convinced that the label of  
“scientia” should be reserved solely for mathematics, 
in particular algebra and geometry. Furthermore 
Maria Gaetana expresses her conviction that even 
women should be educated: she believes that no one 
can deny that the feminine sex has achieved great 
merits even in regard to all branches of  Philosopy  
[...] Nature has predisposed even feminine minds for 
every type of  science and knowledge.

Next come the chapters regarding logic, ontology 
and pneumatology; in truth, the author includes in 
the chapter regarding logic, considerations that in fact 
have an epistemological bearing. She believes that the 
fundamental criterion for establishing the validity of  
an idea is evidence, defined in Cartesian terms of  
clarity and distinction as placed under examination 
by an attentive investigative mind. In the case of  an 
idea that isn’t self  evident and for which there is no 
religious dogma available, it is then necessary to fall 
back on opinion in order to establish its veracity: in 
this case one arrives at a probable knowledge, one 
not entirely reliable but more or less similar to the 
truth. This is the case with knowledge acquired in 
the field of  natural philosophy, while in the fields of  
metaphysics and mathematics it is possible to arrive 
at true results, derived through logical demonstra-
tions grounded in notions that have already been 
assumed as valid. As far as the cognitive process is 
concerned, Maria Gaetana believes that the human 
mind doesn’t act on its own, but limits itself  to 
the perception of  ideas that are infused directly 
by God; on the other hand she rejects Locke’s 
theory according to which knowledge derives di-
rectly from sensation. In the chapter on pneuma-
tology, analysing the relationship between mind 
and body, the author espouses the occasionalist 
theory of  Malebranche, assuming that there is no 
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tenendo	che	fra	anima	e	corpo	non	ci	sia	
nessun	rapporto	e	che	nessun’azione	che	
li	colleghi	sia	possibile.	

Due	punti	saranno	cruciali	nei	succes-
sivi	 lavori	 di	Maria	Gaetana.	Come	Ma-
lebranche,	 ella	 combina	 l’investigazione	
scientifica	 con	 un	 fondamentale	 signifi-
cato	apologetico,	non	solo	nel	senso	che	
il	 disegno	 delle	 creature	 rivela	 la	 mano	
del	loro	creatore;	sono	le	facoltà	pratiche	
coinvolte	nella	 sfida	scientifica	ad	essere	
rilevanti	 nella	 vita	 spirituale	 dell’investi-
gatore,	come	esemplificato	dalla	nozione	
di	 “attenzione”,	 ovvero	 l’atto	 dell’intel-
lezione,	 il	 quale	 deve	 essere	 preceduto	
dalla	volontà	per	essere	compiuto	accura-
tamente.	 Inoltre,	 come	già	detto,	Agnesi	
garantisce	 una	 posizione	 privilegiata	 alla	
matematica,	l’unica	disciplina	degna	di	es-
sere	definita	con	il	nome	di	“scientia”.

Fanno	 seguito	 i	 capitoli	 contenenti	 le	
tesi	 di	 fisica	 generale,	 ovvero	 la	 scienza	
delle	proprietà	generali	delle	entità	create:	
dopo	una	breve	dissertazione	su	cosa	sia	
un	corpo	e	 sulla	natura	del	moto,	Maria	
Gaetana	 tratta	 i	 principi	 della	 meccani-
ca.	Prosegue	poi	 esponendo	 le	 tesi	 sulla	
gravità	 ed	 il	moto	dei	 gravi	 e	quindi	 sui	
gravi	 in	 caduta	 libera	o	 che	 si	muovono	
su	piani	 inclinati,	 oltre	 al	moto	dei	pen-
doli	e	dei	proiettili.	Su	questo	argomento,	
a	 differenza	 di	 Pourchot	 che	 sostiene	 la	
teoria	 dei	 vortici	 di	 Cartesio,	 Agnesi,	 in	
accordo	 con	 la	 “vera	 dottrina	 della	 gra-
vità”	 di	Newton,	 ritiene	 che	 la	 causa	 di	
questo	 fenomeno	 sia	 la	 continua	 azione	
di	Dio	nell’universo.	A	tal	proposito,	Ma-
ria	Gaetana	definisce	la	filosofia	naturale	
del	britannico	come	“pulcherrima	et	sim-
plicissima	 theoria”.	Le	proposizioni	 suc-
cessive	riguardano	la	statica,	l’idrostatica,	
l’idrodinamica,	l’idraulica	e	l’equilibrio	dei	
corpi	immersi	nei	fluidi.	L’autrice	analizza	
anche	gli	urti	dei	corpi,	siano	essi	elastici	

relation between body and soul and that there is 
no possible action that could connect them.

Two points will be crucial in the successive works 
of  Maria Gaetana. Like Malebranche, she combi-
nes scientific investigation with a fundamental apolo-
getic significance, not only in the sense that the design 
of  his creatures reveals the hand of  their creator; the 
practical abilities involved in the scientific challenge 
are relevant to the spiritual life of  the investigator, 
as exemplified by the notion of  “attention”, that is, 
the act of  intellection, which must be preceded by will 
in order to be accomplished accurately. Furthermore, 
as has already been said above, Agnesi guarantees a 
position of  privilege to mathematics, the only disci-
pline worthy of  definition as a “science”.

The following chapters contain the theories 
relative to general physics, that is the science of  
the common properties of  created entities: after 
a brief  dissertation on the nature of  bodies and 
that of  movement, Maria Gaetana deals with 
the principles of  mechanics. She proceeds to the 
theory of  gravity and that of  the movement of  
objects and then moves on to freely falling objects 
and objects moving on an inclined plane, as well 
as the movement of  pendulums and of  projectiles. 
For this argument, differing from Pourchot who 
supports the vortex theory of  Descartes, Agnesi, 
in agreement with the “true gravity theory” of  
Newton, sustains that the cause of  this phenome-
non is the continued action of  God in the universe. 
In this regard, Maria Gaetana defines the Bri-
ton’s natural philosophy as “a most beautiful and 
simple theory”. The following propositions regard 
statics, hydrostatics, hydrodynamics, hydraulics 
and the equilibrium of  bodies immersed in fluids. 
The author also analyses the collision of  bodies, 
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o	anelastici.	Nel	capitolo	sui	principi	e	le	
qualità	dei	corpi	 sono	comprese	svariate	
questioni	di	fisica	e	di	chimica.	Per	quanto	
riguarda	 la	 teoria	 della	 luce,	Maria	Gae-
tana	 ritiene	più	credibile	 la	dottrina	cor-
puscolare	di	Newton	piuttosto	che	quella	
cartesiana,	sostenuta	da	Pourchot.	In	par-
ticolare,	Agnesi	prende	in	considerazione	
la	disputa	degli	anni	’20	del	1700	tra	New-
ton	e	Giovanni	Rizzetti,	i	cui	esperimenti	
sono	 descritti	 dettagliatamente	 (MAZ-
ZOTTI,	2007,	p.	50).

Vengono	infine	trattati	argomenti	del-
la	 cosiddetta	fisica	particolare,	 ovvero	 la	
scienza	 delle	 proprietà	 contingenti	 delle	
entità	 create.	 In	 questa	 sezione	 emerge	
l’ampio	 bagaglio	 culturale	 della	 giovane	
Maria	Gaetana,	ferrata	non	soltanto	nelle	
discipline	 strettamente	matematiche,	 ma	
anche	 in	 questioni	 di	 astronomia,	mete-
orologia,	 geologia,	 mineralogia,	 metal-
lurgia,	botanica	ed	anatomia,	 animale	ed	
umana.	Queste	tesi	riguardano	l’universo	
in	 generale	 e	 la	questione,	ormai	 risolta,	
inerente	il	Sistema	Solare:	l’autrice	sostie-
ne	 che	 i	 principi	 della	 cosmografia	 non	
sono	 una	 questione	 dogmatica	 e	 coloro	
che	si	riferiscono	alle	Sacre	Scritture	per	
difendere	un	sistema	piuttosto	che	un	al-
tro	si	sbagliano	di	grosso.	Inoltre	Agnesi	
analizza	i	corpi	celesti	e	la	teoria	dei	moti	
centrali;	 l’atmosfera	ed	i	fenomeni	mete-
orologici	quali	ad	esempio	l’aurora	bore-
ale	ed	altri	fenomeni	ottici;	la	formazione	
della	terra	e	le	sue	peculiarità,	accettando	
il	fatto	che	il	nostro	pianeta	abbia	la	forma	
di	uno	sferoide	piatto	ai	poli;	 i	monti;	 il	
mare	e	le	fonti;	le	proprietà	dei	minerali	e	
dei	metalli,	oltre	che	della	polvere	da	spa-
ro;	le	piante	e	la	loro	struttura	e	fisiologia;	
gli	 animali	 e	 la	 parte	 animale	 dell’uomo.	
A	 tal	 proposito,	 Maria	 Gaetana	 ritiene	
che	gli	animali	non	siano	“macchine	mec-
caniche”	prive	 di	 senso	 e	 di	 cognizione,	
ma	 che	 abbiano	 facoltà	 superiori	 come	

whether of  the elastic or inelastic type. In the 
chapter on the principles and qualities of  bodies 
she includes various questions dealing with physi-
cs and chemistry. As far as the theory of  light 
is concerned, Maria Gaetana finds more credible 
the corpuscular doctrine of  Newton than that of  
Descartes, which latter is sustained by Pourchot. 
In particular, Agnesi discusses the dispute of  the 
third decade of  1700 between Newton and Gio-
vanni Rizzetti and describes in detail the latter’s 
experiments (MAZZOTTI, 2007, p, 50).

Finally, arguments regarding so-called particular 
physics are discussed, that is the science of  the con-
tingent properties of  created entities. In this section 
the ample cultural baggage of  the young Maria Ga-
etana shines forth, her possession not only of  the 
strictly mathematical disciplines but also matters of  
astronomy, meteorology, geology, mineralogy, meta-
lurgics, botanics and human and animal anatomy. 
These theses regard the universe in general and the 
question, resolved by now, inherent to the Solar Sy-
stem: the author maintains that the principles of  
cosmography are not a question of  dogma and that 
whoever refers to the Holy Scriptures in defence of  
one system rather than another is grossly in error. 
Furthermore, Agnesi analyses the celestial bodies 
and theory of  centralized movements; the atmos-
phere and meteorological phenomena such as the 
example of  the aurora borealis and other optical 
phenomena; the formation of  the earth and its pecu-
liarities, accepting the fact that our planet takes the 
form of  a spheroid which is flattened at the poles; 
mountains; the sea and springs; the properties of  
minerals and metals, as well as those of  gunpowder; 
plants and their structure and physiology; animals 
and the animal part of  man. In this regard, Maria 
Gaetana believes that animals are not “mechanical 
machines” devoid of  sense and cognition, but have 
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volontà	ed	 intelletto.	Essi	 sono	dotati	di	
un’	“anima	animale”	che	rende	possibile	
la	percezione	sensoriale	e	controlla	gli	atti	
di	volontà	relativi	ad	oggetti	materiali.	Per	
quanto	 riguarda	 la	 riproduzione	 animale	
ed	umana,	è	chiaro	che	 la	giovane	autri-
ce	è	a	conoscenza	delle	opere	di	Marcello	
Malpighi,	 Antony	 von	 Leenwenhoek	 e	
Antonio	Vallisneri.

Con	la	pubblicazione	delle	Propositiones 
Philosophicae aumenta	la	notorietà	di	Maria	
Gaetana:	ospiti	illustri	dall’Italia	e	dall’Eu-
ropa	 si	 recano	presso	 il	palazzo	paterno	
per	 incontrarla.	 Nello	 stesso	 periodo	 si	
accentua	altresì	la	vena	mistica	della	gio-
vane,	che	si	dedica	sempre	più	alla	medi-
tazione	ed	alla	vita	spirituale.

Nel	1739	Agnesi	manifesta	 la	volontà	
di	 abbandonare	 l’attività	 mondana	 e	 la	
frequentazione	 dei	 salotti	 per	 prendere	
i	voti:	di	fronte	alle	resistenze	del	padre,	
che	 “restò	 	 come	 da	 un	 fulmine	 colto	
e	 sorpreso	 […]	 non	 dissimulando	 egli	
l’acerbo	suo	dolore,	in	procinto	di	essere	
abbandonato	da	una	sì	cara	Figlia,	che	me-
ritatamente	era	fra	le	altre	delizie	del	viver	
suo”	e	del	salotto,	 la	giovane	acconsente	
ad	 un	 compromesso	 che	 le	 permetta	 di	
vestire	“semplice	e	dimesso,	di	recarsi	ad	
ogni	suo	arbitrio	in	Chiesa	e	di	totalmente	
lasciare	 i	 balli,	 i	Teatri	 e	 i	 profani	 diver-
timenti”	 (FRISI,	 1799,	p.	 29),	 prestando	
opera	di	assistenza	presso	il	reparto	fem-
minile	dell’Ospedale	Maggiore	di	Milano.	
In	 cambio,	 promette	 di	 partecipare	 alle	
conversazioni	(in	realtà,	non	c’è	evidenza	
che	si	 sia	più	esibita	 in	disputazioni	 for-
mali)	e	di	non	abbandonare	i	suoi	studi	e	
pubblicazioni;	 in	particolare	 si	 augura	di	
poter	procedere	con	lo	studio	della	filoso-
fia	naturale	e	della	matematica,	la	scienza	
che	in	assoluto	predilige.

Dopo	essersi	ritirata	dalla	vita	pubbli-

superior faculties such as will and intellect. They are 
equipped  with an “animal soul” that makes pos-
sible sensorial perception and controls the voluntary 
acts relative to material objects. As far as animal 
and human reproduction is concerned, it is clear that 
the young authoress is familiar with the works of  
Marcello Malpighi, Antony von Leenwenhoek and 
Antonio Vallisneri. 

With the publication of  Propositiones Philo-
sophicae the fame of  Maria Gaetana increases: 
illustrious guests from all over Italy and Europe 
arrive at the paternal mansion in order to meet 
her. In the same period the young woman’s mystical 
vein becomes accentuated, and she dedicates herself  
more and more to meditation and spiritual life.

In the year 1739 Agnesi makes known her 
wish to abandon worldly activities and elite social 
gatherings in favour of  a monastic life: faced by the 
resistance of  her father, who “reacted as if  hit by 
surprise lightning […] and not being able to hide 
his bitter pain in the face of  abandonment by such 
a dear daughter who figured rightly among the other 
delights of  his daily life” and his drawing room, the 
young woman agrees to a compromise that will allow 
her to dress “in a simple and unassuming style, to go 
to church at her own pleasure and to abandon balls, 
the Theatre and mundane amusements altogether” 
(FRISI, 1799, p. 29), in order to frequent the femi-
nine ward of  the Ospedale Maggiore of  Milan in 
the quality of  assistant. In exchange, she promises 
to participate in the conversations (to be exact, there 
is no evidence that she further took part in formal 
disputations) and not to abandon her studies and 
publications; in particular she hopes to proceed with 
her studies in natural philosophy and mathematics, 
the science that above all others she prefers.
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ca,	Maria	Gaetana	si	dedica	agli	studi	delle	
Sacre	Scritture,	alla	teologia	dogmatica	ed	
alla	 letteratura	mistica.	La	sua	scelta	non	
trova	opposizioni	all’interno	della	Chiesa	
Milanese;	anzi,	a	supporto	dei	suoi	studi	
teologici,	 ottiene	 il	 permesso	 di	 consul-
tare	 la	 collezione	 della	 Biblioteca	 Am-
brosiana	 così	 come	 i	 testi	 patristici	 gre-
ci	 e	 latini	 preservati	 dal	 teologo	Angelo	
Oltrocchi.	 Nel	 frattempo	 arricchisce	 la	
sua	biblioteca	personale	acquistando	libri	
teologici	nuovi	e	testi	di	apologetici	con-
temporanei,	 oltre	 che	 libri	 proibiti,	 che	
potevano	essere	acquistati	e	letti	soltanto	
grazie	a	speciali	concessioni	delle	autorità	
ecclesiastiche.

Maria	 Gaetana	 diviene	 membro	 della	
Congregazione	delle	scuole	della	Dottri-
na	Cristiana,	una	fondazione	parrocchiale	
che	 si	 occupa	di	 insegnare	 catechismo	a	
ragazzi	e	ragazze.	Fondata	nel	1536,	 tale	
istituzione	garantisce	un’istruzione	ai	po-
veri.	Viene	quindi	appoggiata	dal	Concilio	
di	 Trento	 e	 supportata	 dall’Arcivescovo	
Borromeo.	 Quando	 Maria	 Gaetana	 ini-
zia	 ad	 insegnarvi,	 è	 cosa	 inconsueta	 che	
un	 membro	 dell’aristocrazia	 si	 premuri	
di	 aiutare	 una	 società	 del	 genere.	 Infine	
diverrà	“Priora	della	Dottrina	Cristiana”,	
ovvero	direttrice.

Confermando	questo	spirito	filantropico,	
Agnesi	presta	anche	un	servizio	di	volonta-
riato	presso	l’Ospedale	Maggiore.	Assiste	gli	
anziani	 e	 le	 donne	 cronicamente	 inferme,	
paga	le	visite	agli	 infermi	che	vivono	negli	
immobili	della	parrocchia	ed	arriva	fino	al	
punto	di	dare	ricovero	presso	il	proprio	pa-
lazzo	ad	alcuni	malati	che	necessitano	di	un	
posto	dove	stare.	Ad	un	certo	punto,	però,	
Pietro	decide	di	porre	un	limite	al	numero	
di	pazienti	che	Maria	Gaetana	può	ospitare	
in	casa	e	insiste	affinché	ella	presti	maggior	
attenzione	al	suo	aspetto.	

After retiring from public life, Maria Gaetana 
dedicates herself  to the study of  Holy Scripture, of  
dogmatic theology and mystic literature. Her choi-
ce goes unopposed by the Church of  Milan; on the 
contrary, in support of  her theological studies she 
obtains permission to consult the collections of  the 
Biblioteca Ambrosiana as well as the Greek and 
Latin patristic texts conserved by the theologian 
Angelo Oltrocchi. In the meantime she enhances her 
own personal library, acquiring new theological texts 
and writings of  contemporary apologists, as well as 
some prohibited books that could only be acquired 
and read through special concession from the eccle-
siastic authorities.

Maria Gaetana becomes a member of  the Con-
gregation of  the Schools of  Christian Doctrine, a 
parochial foundation with the mission of  teaching 
catechism to boys and girls. Established in 1536, 
this institution guarantees a primary education 
to the poor. Subsequently it was sustained by the 
Council of  Trent and supported by Archbishop 
Borromeo. At the time that Maria Gaetana begins 
her teaching there it was unusual for a member of  
the aristocracy to think of  aiding such an associa-
tion. In the end, she will become “Priora della Dot-
trina Cristiana”, that is, its Director.

In confirmation of  this philanthropic spirit, 
Agnesi will give voluntary service at the Ospedale 
Maggiore. She assists the elderly, and chronically 
ill women, and pays for medical visits to the infirm 
persons living in the parish tenements and even goes 
so far as to recover some needful of  a place to stay 
in her own dwelling. At a certain point, however, 
Pietro decides to limit the number of  patients that 
Maria Gaetana is allowed to welcome into his hou-
se and insists on her paying more attention to her 
appearance.
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In	accordo	con	la	sua	convinzione	che	
la	 pratica	 caritatevole	 e	 religiosa	 debba	
essere	accoppiata	con	lo	studio	e	l’eserci-
zio	intellettuale,	Maria	Gaetana	trascorre	
molte	ore	sopra	i	 libri	che	ha	acquistato.	
Decide	di	 tralasciare	 la	filosofia	naturale	
e	la	teologia	naturale	per	approfondire	al	
meglio	le	proprie	conoscenze	nell’ambito	
della	matematica	contemporanea.

	Alla	morte	di	Pietro,	nel	1752,	il	notaio	
Carlo	Federico	Tarchini	entra	nello	studio	
di	Maria	Gaetana	e	ci	fornisce	una	map-
pa	 delle	 risorse	 di	 cui	 la	 donna	 dispone	
durante	 la	stesura	del	suo	secondo	volu-
me,	le Instituzioni analitche. Si	tratta	di	una	
libreria	di	circa	400	volumi	che	spaziano	
dalla	 poesia,	 ai	 classici,	 alla	 storia,	 alla	
spiegazione	naturale	della	magia,	alla	filo-
sofia,	antica	e	moderna,	alla	matematica,	
alla	fisica	naturale	e	sperimentale,	fino	alla	
concordanza	 tra	 la	 filosofia	 newtoniana	
e	 l’ortodossia	 religiosa.	 Inoltre	 Tarchini	
trova	una	vasta	collezione	di	globi,	sfere	
armillari	e	strumenti	matematici.

Tra	 i	 volumi	 di	 matematica,	 trovia-
mo	 delle	 pubblicazioni	 periodiche,	 quali	
i	Commentari dell’Accademia delle Scienze di	
Bologna	 (inizio	 pubblicazioni	 1721),	 le	
Mémoires de mathématique et de physique tirez 
des registres de l’Académie Royale des Sciences 
(Amsterdam,	 1738),	 gli	 Acta	 dell’Acca-
demia	Reale	di	San	Pietroburgo,	nell’edi-
zione	latina	del	1740,	e	la	traduzione	ita-
liana	 delle Philosophical Transactions,	 una	
pietra	miliare	del	newtonianesimo	italiano	
stampata	 a	Napoli	 tra	 il	 1729	 e	 il	 1734.	
Accanto	 a	 queste	 possiamo	 trovare	 i	
Principia mathematica	di	Newton	(edizione	
di	Ginevra),	 la	 sua Aritmetica universalis	 e	
un’edizione	 francese	 dell’Opticks	 datata	
1722,	tutti	testi	che	Maria	Gaetana	studia	
negli	anni	’30.	Sono	presenti	invece	pochi	
lavori	 sul	 calcolo	 delle	 probabilità,	 qua-

In keeping with her conviction that charitable 
and religious practices should be accompanied by 
study and intellectual exercise, Maria Gaetana pas-
ses many hours over the books she has acquired. She 
decides to abandon natural philosophy and theology 
in order to better deepen her knowledge in the field 
of  contemporary mathematics.

At the time of  Pietro’s death in 1752, the no-
tary Carlo Federico Tarchini enters the study of  
Maria Gaetana whereby he supplies us with a map 
of  the resources available to her while drafting her 
second volume, Insituzioni analitiche. There is a li-
brary of  about 400 volumes ranging from poetry 
and the classics to history and natural explanations 
for magic, antique and modern philosophy, mathe-
matics, natural and experimental physics, up to the 
concordance between Newtonian philosophy and 
religious orthodoxy. Tarchini also finds a vast collec-
tion of  globes, armillary spheres and mathematical 
instruments.

Among the mathematical volumes, we find perio-
dicals, such as the Commentari dell’Accademia delle 
Scienze of  Bologne (a series published beginning in 
1721), the Mémoires de Mathématique et de Phy-
sique Tirées des Registres de l’Académie Royale des 
Sciences (Amsterdam 1738), the Acta of  the Royal 
Academy of  Saint Petersburg in the Latin edition 
of  1740, and the Italian translation of  Philosophi-
cal Transactions, a milestone of  Italian newtonia-
nism printed in Naples between 1729 and 1734. 
Alongside these we find Newton’s Principia Mathe-
matica (Geneva edition), his Aritmetica Universalis 
and a French edition of  the Optiks dating from 
1722, all of  which are texts that Maria Gaetana 
studied in the 1730’s. There are few works howe-
ver concerning the calculation of  probability, such 
as the Ars Conjectandi by Jakob Bernouilli and 
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li	 l’Ars conjectandi di	 Jakob	Bernoulli	 e	 la 
Doctrine of  choice di	Abraham	de	Moivre.	
Vi	 è	 invece	una	vasta	gamma	di	 testi	 su	
aritmetica,	 algebra	 e	 geometria,	 con	pie-
tre	miliari	del	XVII	secolo	quali	le	opere	
di	 Cristopher	 Clavius,	 Francesco	 Maria	
Figatelli,	André	 	Tacquet,	Philippe	de	 la	
Hire	e	Girolamo	Saccheri,	del	quale	Maria	
Gaetana	 possiede	 anche	 i	 testi	 teologici.	
Infine,	il	suo	interesse	nel	perfezionare	la	
propria	 conoscenza	 sulle	 tecniche	 della	
geometria	 e	del	 calcolo	 analitico	emerge	
chiaramente	dai	 rimanenti	volumi,	 scritti	
da	 Jacques	 Ozanam,	 Guillame	 François	
de	l’Hôspital,	Charles	Reynau,	i	Bernoulli,	
Pierre	Varignon	e	Jean-Pierre	de	Crouzac	
(MAZZOTTI,	2007,	pp.	102-149).

Nel	1740	avviene	l’incontro	con	il	mo-
naco	 Ramiro	 Rampinelli,	 già	 docente	 di	
Matematica	 a	Roma	 e	Bologna,	 il	 quale,	
una	volta	arrivato	a	Milano,	diventerà	un	
assiduo	 frequentatore	del	 salotto	di	 casa	
Agnesi.	Sotto	la	sua	guida	Maria	Gaetana	
affronta	i	lavori	di	Charles-Réné	Reyneau,	
di	Guido	Grandi	e	di	Gabriele	Manfredi,	
mentre	entra	in	contatto	con	i	matematici	
italiani	 che	 si	 occupano	 del	 calcolo	 infi-
nitesimale,	 in	special	modo	con	 il	Conte	
Jacopo	Riccati.	Agnesi	è	la	prima	in	Italia	
a	 padroneggiare	 le	 tecniche	 differenziali	
ed	 integrali	 e	 a	 promuoverne	 l’insegna-
mento,	 anche	 se	 comunque	 occorre	 far	
presente	che	i	lavori	di	Newton	e	di	qual-
che	 newtoniano	 anglosassone	 sono	 già	
conosciuti	nel	nostro	paese,	soprattutto	a	
Roma	e	Napoli.

Proprio	 grazie	 all’incoraggiamento	 del	
suo	mentore	Rampinelli	e	all’aiuto	di	Ric-
cati	 procede	 alla	 stesura	 della	 sua	 opera	
più	 famosa,	 le Instituzioni analitiche ad uso 
della gioventù italiana,	pubblicata	nel	1748.	Si	
tratta	di	due	volumi	di	oltre	mille	pagine,	
dei	 quali	 segue	 personalmente	 la	 stampa	

the Doctrine of  Choice by Abraham de Moivre. 
On the other hand, there is a vast selection of  texts 
concerning arithmetics, algebra and geometry, inclu-
ding XVII century milestones such as the works 
of  Christopher Clavius, Francesco Maria Figatelli, 
André Tacquet, Philippe de la Hire, and Girolamo 
Saccheri of  whom Maria Gaetana possesses also 
the theological texts. Finally, her interest in refining 
her knowledge of  the techniques of  geometry and 
analytic calculus emerges clearly from her remaining 
volumes, authored by Jacques Ozanam, Guillaume 
François de l’Hôspital, Charles Reynau, the Ber-
noulli’s, Pierre Varignon and Jean-Pierre de Crou-
zac (MAZZOTTI, 2007, pp. 102-149).

The year 1740 marks her encounter with the 
monk Ramiro Rampinelli, former mathematics te-
acher at Rome and Bologna, who upon his arrival 
in Milan will become a frequent guest at the palace 
of  the Agnesi family. Under his guidance Maria 
Gaetana will tackle the works of  Charles-René 
Reyneau, Guido Grandi and Gabriele Manfredi, 
at the same time as she enters into contact with the 
Italian mathematicians dealing with infinitesimal 
calculus, especially Count Jacopo Riccati. Agnesi is 
the the first in Italy to become expert in the diffe-
rential and integral techniques and to promote their 
teaching, although it must be said that the works of  
Newton and a few Anglo-Saxon Newtonians are 
already known in this country, especially in Naples 
and Rome.

Thanks to the encouragement of  her mentor 
Rampinelli and with the help of  Riccati she goes 
ahead with the drafting of  her most famous work, 
Instituzioni analitiche ad uso della gioventù italia-
na, published in 1748. It consists of  two volumes 
of  more than 1000 pages, for the printing of  which 
she involves herself  personally, after having the editor 
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facendo	 installare	una	macchina	da	stam-
pa	dall’editore	Richino	Malatesta	al	piano	
inferiore	del	suo	palazzo.	In	tal	modo	può	
supervisionare	 i	 tipografi,	 che	 non	 han-
no	mai	 lavorato	con	 i	simboli	del	calcolo	
differenziale	 ed	 integrale.	 Il	 libro,	magni-
ficamente	 illustrato	e	delizia	dei	bibliofili,	
è	 scritto	 in	 un	 italiano	 vernacolare	 che	 è	
stato	riconosciuto	chiaro	e	diretto	dai	con-
temporanei.

L’opera	affronta	il	più	arduo	problema	
matematico	del	tempo:	il	calcolo	infinite-
simale	 che,	 avendo	 avuto	 due	 fondatori	
(Leibniz	nel	1684	e	Newton	nel	1687),	si	
era	sviluppato	in	due	forme	indipendenti,	
fra	molte	 polemiche.	 La	 sfida	 principale	
dell’autrice	 è	 quella	 di	 presentare	 ai	 gio-
vani	studenti	 il	calcolo,	ovvero	 la	branca	
più	 avanzata	 delle	 scienze	 matematiche,	
che	però	ha	pochi	praticanti	e	non	dispo-
ne	di	alcun	testo	completo.	Maria	Gaeta-
na	fornisce	la	spiegazione	di	ogni	singolo	
passaggio	del	ragionamento	matematico	e	
si	 prodiga	 in	 un	 continuo	 sforzo	 al	 fine	
di	 chiarire	 i	 concetti	 matematici	 tramite	
esempi	 di	 vita	 quotidiana	 (ad	 esempio,	 i	
concetti	 di	 positivo	 e	 negativo	 vengono	
spiegati	tramite	le	nozioni	di	credito	e	de-
bito).	Il	testo	è	basato	su	una	concezione	
essenzialmente	 geometrica	 dell’algebra	 e	
del	 calcolo	 e	 si	pone	grande	enfasi	 sulle	
tecniche	 di	 costruzione	 geometrica	 del-
le	 equazioni	 e	 sul	 significato	geometrico	
degli	 infinitesimali.	Maria	Gaetana	 pone	
grande	 attenzione	 sui	 metodi	 e	 scopi	
della	 geometria	 cartesiana	 e	 continua	 a	
mantenere	 un	 formalismo	 analitico	 che	
si	 stacca	 dalle	 considerazioni	 matemati-
che	 ed	empiriche,	 in	modo	da	preserva-
re	la	stessa	semplicità,	rigore	ed	evidenza	
che	ella	ritiene	essere	tratti	distintivi	della	
tradizione	 classica	 nella	 geometria.	 Ma-
ria	Gaetana	sostiene	che	la	matematica	è	
l’unico	campo	nel	quale	l’intelletto	umano	

Richino Malatesta install a printing machine on the 
ground floor of  her palace. In that way she can super-
vise the typographers, who had never before worked 
with the symbols of  the differential and integral cal-
culus. The book, magnificently illustrated and the de-
light of  bibliophiles, is written in a vernacular Italian 
recognized by her contemporaries as clear and direct.

The work deals with the most arduous ma-
thematical problem of  the time: the infinitesimal 
calculus which, having had two founders (Leibniz 
in 1684 and Newton in 1687), had developed in 
two independent forms, amidst much polemic and 
debate. The principal challenge of  the author is to 
introduce to young students the calculus, that is, the 
most advanced branch of  the mathematical sciences 
which, however, has few adepts and possesses no 
complete textbook. Maria Gaetana furnishes an 
explanation of  every single step of  the mathema-
tical reasoning and goes out of  her way with great 
effort in order to clarify the mathematical concepts 
through examples taken from daily life (for exam-
ple the concepts of  positive and negative are explai-
ned using the notions of  credit and debit). The text 
is based on an essentially geometric conception of  
algebra and calculus and notably emphasizes the 
techniques of  geometric construction and the geo-
metric significance of  infinitesimals. Maria Gae-
tana is very attentive to the methods and objectives 
of  Cartesian geometry and continues to maintain 
an analytic formalism that distances itself  from 
mathematic and empiric considerations so as to 
conserve the same simplicity, rigor and evidence that 
she holds to be distinctive features of  the classical 
tradition in geometry. She asserts that mathematics 
is the only field where the human intellect can reach 
certainty; such certainty is derived from evidence; 
evidence can be found in the perception of  geometric 
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può	raggiungere	la	certezza;	tale	certezza	
è	derivata	dall’evidenza;	e	l’evidenza	può	
essere	trovata	nella	percezione	delle	verità	
geometriche,	non	nella	manipolazione	di	
algoritmi	algebrici.

Nonostante	i	matematici,	italiani	e	stra-
nieri,	conducano	i	propri	studi	sul	calcolo	
al	 fine	 di	 investigare	 le	 sue	 applicazioni	
alla	meccanica	razionale	ed	alla	fisica	spe-
rimentale,	 nelle	 Instituzioni analitiche non	
si	 trova	 alcun	 esempio	 dell’applicazione	
dei	 metodi	 analitici	 ai	 problemi	 empiri-
ci.	Agnesi	 considera	 i	 concetti	 e	metodi	
fondamentali	 dell’algebra	 e	 del	 calcolo	
importanti	principalmente	per	la	loro	ap-
plicazione	alla	soluzione	di	problemi	geo-
metrici	e	allo	studio	di	curve	interessanti.	

Una	 di	 queste	 curve,	 la	 “versiera”,	 è	
spesso	legata	al	nome	di	Maria	Gaetana.	
Tale	 curva	 deve	 il	 proprio	 nome	 a	Gui-
do	 Grandi	 (1718),	 dal	 latino	 “versare”,	
ovvero	 ruotare.	 Essa	 ha	 riscosso	 poca	
attenzione	nei	precedenti	trattati	proprio	
perché	non	può	essere	associata	a	nessu-
na	rilevante	situazione	meccanica	o	fisica.	
L’interesse	di	Maria	Gaetana	giace	esclu-
sivamente	nelle	 sue	 rimarcabili	proprietà	
metriche:	 la	 versiera	 è	 una	 curva	 cubica	
piana	costruibile	simmetricamente	trami-
te	 procedimenti	 elementari	 geometrici,	
caratterizzata	da	una	forma	a	campana	si-
mile	a	quella	della	gaussiana.	Nella	cultura	
anglosassone	è	conosciuta	con	il	nome	di	
“witch”,	 in	quanto	nell’edizione	 tradotta	
da	John	Colson	(1640-1760)	e	pubblicata	
nel	 1801,	 l’autore	 traduce	 erroneamente	
la	parola	“avversiera”	invece	che	la	parola	
“versiera”.	 In	 questa	 traduzione	 inglese,	
promossa	dal	matematico	Francis	Mase-
res	e	dall’ecclesiastico	John	Hellins,	la	no-
tazione	differenziale	originale	è	sostituita	
con	 la	 notazione	 flussionale	 di	 Newton	
(MAZZOTTI,	2007,	pp.	112-117).

truths, and not in the manipulation of  algebraic 
algorithms.

Although contemporary foreign and Italian ma-
thematicians all conduct their work in the calculus 
in order to discover its application to rational me-
chanics and experimental physics, in the Istituzioni 
Analitiche not one example of  the application of  
analytic methods to empirical problems can be found. 
Agnesi considers the fundamental algebra and calcu-
lus concepts and methods as being important mainly 
for their application to the solution of  geometric pro-
blems and to the study of  interesting curves.

One of  these curves, the “versiera”, is often lin-
ked to the name of  Maria Gaetana. It owes its 
name to Guido Grandi (1718), from the Latin 
“versare”, that is “to turn”. It has received little 
attention in preceding papers precisely because it 
can’t be associated with any relevant mechanical or 
physical situation. Maria Gaetana’s interest lies 
exclusively in its remarkable metric properties: it 
is a plane cubical curve symmetrically constructed 
using elementary geometric procedures, and charac-
terized by a bell shape similar to that of  the Gaus-
sian curve. In Anglo-Saxon culture it is known 
by the name of  “witch”, due to the fact that in the 
edition translated by John Colson (1640-1760) 
and published in 1801, the author erroneously 
translates the word “avversiera” instead of  “ver-
siera”. In this English translation, promoted by 
the mathematician Francis Maseres and by the 
ecclesiastic John Hellins, the original differential 
notation is substituted by the fluxional notation of  
Newton (MAZZOTTI, 2007, pp. 112-117).
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Le	 Instituzioni analitiche vengono	 de-
dicate	a	Maria	Teresa	d’Austria,	da	don-
na	a	donna: Fra quanti pensieri o’ io avvolto 
nell’animo [...] un solo mi conforta, ed è questo, 
la considerazione del Vostro Sesso, che da Voi 
illustrato per bella sorte è pur mio. Il	plenipo-
tenziario	ministro	della	Lombardia	Gian	
Luca	 Pallavicini	 invia	 a	 Maria	 Gaetana,	
per	conto	dell’imperatrice,	una	scatola	di	
cristallo	 tempestata	di	 diamanti	 e	 conte-
nente	un	anello	di	diamante.

Seguono	fama	e	onori.	Arrivano	con-
gratulazioni	dal	segretario	dell’Accademia	
delle	Scienze	di	Bologna,	da	Laura	Bassi,	
fisica	 italiana	e	prima	donna	ad	ottenere	
una	cattedra	universitaria,	da	Jacopo	Bar-
tolomeo	Beccari,	 “anatomicus	emeritus”	
presso	l’Università	di	Bologna,	dal	fratel-
lo	 del	 doge	 di	 Venezia,	 dalla	 Comunità	
Teatina	a	Venezia	e	dai	Celestini	del	Sud	
Italia.	L’Accademia	della	Crusca,	che	sta	
compilando	il	celebre	Dizionario, trae	dal	
suo	libro	il	lessico	dei	termini	matematici;	
l’Académie	des	sciences	di	Parigi	dichiara	
che	“non	si	erano	ancor	vedute	apparire	
in	 lingua	alcuna	delle	 istituzioni	d’analisi	
che	 potessero	 condurre	 gli	 studiosi	 così	
presto	 e	 così	 lontano	 nella	 comprensio-
ne”	e	ne	 fa	 tradurre	 la	 seconda	parte	su	
raccomandazione	 di	 D’Alembert,	 Con-
dorcet	 e	Vandermonde.	 Papa	Benedetto	
XIV	le	regala	un	diadema	di	pietre	prezio-
se	 legate	 in	 oro,	 una	medaglia	 anch’essa	
d’oro	e	le	offre	la	cattedra	di	Matematica	
all’Università	di	Bologna. 

Nonostante	 i	 suoi	 rifiuti,	 il	 5	Ottobre	
1750	viene		proclamata	“lectrice	honora-
ria”	dal	 senato	accademico	alla	presenza	
del	legato	pontificio.	Nel	1771,	grazie	ad	
una	donazione	del	principe	Don	Antonio	
Tolomeo	 Trivulzi,	 che	 conosce	 la	 fami-
glia	Agnesi,	viene	istituito	a	Milano	il	Pio	
Albergo	Trivulzio,	un	ospizio	per	anziani	

Agnesi dedicated the Instituzioni Analitiche 
to Maria Theresa of  Austria, woman to woman: 
Among all reflections that fill my spirit [...] only one 
is of  comfort, and it is this, the consideration that 
your sex, made illustrious through your own destiny, 
is also mine. The minister plenipotentiary of  Lom-
bardy Gian Luca Pallavicini sends to Maria Gaeta-
na in the name of  the empress a crystal coffer ador-
ned with diamonds and containing a diamond ring.

Fame and honours follow. Congratulations arri-
ve from the secretary of  the Bologna Academy of  
Science; from Laura Bassi, Italian physicist and the 
first woman to obtain university tenure; from Jacopo 
Bartolomeo Beccari, “anatomicus emeritus” at the 
University of  Bologna; from the brother of  the doge 
of  Venice; from the Theatine community of  Veni-
ce; and from the Celestines of  southern Italy. The 
Accademia della Crusca, which is then compiling its 
famous Dizionario, culls from her book its lexicon 
of  mathematical terms; the Académie des Sciences in 
Paris declares that “before this there had never appe-
ared in any language principles of  analysis capable 
of  leading researchers so quickly and so far in their 
comprehension” and orders the translation of  the se-
cond part on the recommendation of  D’Alembert, 
Condorcet and Vandermonde. Pope Benedict XIV 
gives her a diadem of  precious stones set in gold and 
a medal, also in gold, and offers her the chair of  
Mathematics at the University of  Bologna.

Her refusal notwithstanding, on 5 October 1750 
she is proclaimed “lectrice honoraria” by the academic 
senate in the presence of  the papal legate. In 1771, 
thanks to a donation by Prince Don Antonio Tolo-
meo Trivulzi, who is an acquaintance of  the Agnesi 
family, in Milan is established the Pio Albergo Tri-
vulzio, a hospice for the elderly and infirm poor, and 
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Cardinal Giuseppe Pozzobelli invites Maria Gaeta-
na to hold the post of  Visitant and Head Mistress 
of  Women. In 1783 Maria Gaetana moves there 
in the capacity of  Director. In spite of  the enormous 
work of  organizing and ministry that she carries 
out with typical determination, she finds time to fre-
quent occasional social and cultural gatherings and to 
continue her studies of  the Holy Scripture and the 
Church Fathers, in search of  new truths.

Of  her religious manuscripts, with the exception 
of  Il cielo mistico (The Mystic Heaven) where she 
reconciles the language of  the Gospels with that of  
the Song of  Songs, all traces have been lost.

Maria Gaetana dies in her room at the Pio Al-
bergo Trivulzio on 9 January 1799 and is buried in 
a mass grave, according to her own wishes. A street 
in her native Milan has been dedicated to her, and 
also the Asteroid 16765 Agnesi, discovered in 1996 
(WOMAN IN SCIENCE, 2009).

poveri	ed	infermi,	e	il	cardinale	Giusep-
pe	Pozzobonelli	 invita	Maria	Gaetana	 a	
ricoprire	la	carica	di	Visitatrice	e	Direttri-
ce	delle	Donne.	Nel	1783	Maria	Gaeta-
na	vi	si	trasferisce	in	qualità	di	direttrice.	
Malgrado	 l’enorme	 lavoro	 di	 organiz-
zazione	 e	 cura	 che	 lei	 svolge	 con	 tipica	
determinazione,	si	ritaglia	del	tempo	per	
frequentare	qualche	salotto	e	per	lo	stu-
dio	delle	Sacre	Scritture	e	dei	Padri	della	
Chiesa,	alla	ricerca	di	altre	verità.	

Dei	suoi	manoscritti	religiosi,	tranne	Il	
cielo	mistico,	in	cui	riunisce	il	linguaggio	
del	Vangelo	e	quello	del	Cantico	dei	Can-
tici,	si	è	persa	traccia.

Maria	Gaetana	muore	nella	 sua	 stan-
za	del	Pio	Albergo	Trivulzio	il	9	gennaio	
1799	e	viene	sepolta	in	una	fossa	comu-
ne,	come	da	 lei	 richiesto.	A	Maria	Gae-
tana	 Agnesi	 sono	 stati	 dedicati	 una	 via	
nella	sua	città,	Milano,	e	l’asteroide	16765	
Agnesi,	scoperto	nel	1996	(WOMAN	IN	
SCIENCE,	2009).
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Busto	alla	matematica	Maria	Gaetana	Agnesi,	
collocato	sotto	il	portico	del	cortile	del	Palazzo	di	Brera	a	Milano
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PROPOSITIONES      
PHILOSOPHICAE

QUAS  CREBRIS DISPUTATIONIBUS  DOMI  HABITIS
CORAM  CLARISSIMIS VIRIS  EXPLICABAT

EXTEMPORE,  ET AB OBJECTIS
VINDICABAT

MARIA CAJETANA DE AGNESIIS 
MEDIOLANENSIS

MEDIOLANI,  MDCCXXXVIII.

In  Curia Regia, per Joseph Richinum Malatestam
Regium,  Ducalemque  Typographum.
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PROPOSIZIONI
FILOSOFICHE

CHE LA MILANESE
ESPONEVA ESTEMPORANEAMENTE, SPESSO SOTTO FORMA 
DI DISSERTAZIONI, PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE ALLA 

PRESENZA DI UOMINI ILLUSTRI E DIFENDEVA DALLE 
OBIEZIONI.

MARIA GAETANA AGNESI 

MILANO,  1738.

Presso la Curia Regia, grazie alla Tipografia Regio-Ducale
                          di Giuseppe Richini Malatesta. 

CON IL PERMESSO DEI SUPERIORI.
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VIRO NOBILISSIMO ET LITTERATISSIMO
CAROLO BELLONO

COMITI MONTIS ACUTI BECCARIAE,
J. C. C., ET DECURIONI REGIAE

CIVITATIS PAPIAE

MARIA CAJETANA DE AGNESIIS
S. P. D.

Quae divisim hactenus, ac per partes in lucem prodierunt Philosophiae meae Theoremata, col-
lectim iam, & ordine digesta in tuum conspectum veniunt, Vir Praestantissime. Optabam ego, ut 
probe nosti, otio litterario tranquille frui Porticu, & Lyceo procul, praeclare omnino mecum agi 
existimans, si modo studiorum meorum rationem tecum conferre possem, atque ex tuis sapientissimis 
monitis uberes doctrinae fructus percipere. Nec sane quidpiam a te praetermissum est, quo voluntati 
meae favere posses, atque utilitati prospicere; nam posthabitis gravioribus curis saepe me invisere 
consuevisti, tuisque eruditis sermonibus detinere, quin etiam pati, ut te meis nugis, ac gerris plus ni-
mio demorarer. Quid ni vero alii magnam de me opinionem conciperent, quam tu optimarum rerum 
aestimator eximius tanti facere videbaris? Quid ni expeterent de rebus ad Philosophiam, & Mathe-
sim spectantibus disserentem audire, cuius philosophica potissimum, & mathematica studia abs te 
probari, iuvarique intellegebant? Atque ita quidem alea mihi parata est haud sane levis momenti; 
multis enim id postulantibus, annuit tandem amantissimus Pater, ut domesticis exercitationibus 
ingenioli mei periculum facerem. Hinc theses evulgatae, quas extempore, & pro cuiusque libito, 
ac delectu exponerem, atque ab obiectis vindicarem; tum plurimis per constitutos dies confluentibus 
Viris genere, & eruditione clarissimis, in frequenti concione suscepta a me disputatio, refugeret licet 
animus, & illud secum reputaret 

¢ndr£si d�  protšroisi ™rizšmen oÙk ™qel»sw1.

An ego, quae meae partes erant, varias super propositis quaestionibus Philosophorum sententias 
recte explicuerim, & inter se comparaverim, an meam satis aptis rationibus firmaverim, an obiecta 
prorsus diluerim, haud plane scio, vereorque, ne auditorum expectationem deceperim, fidemque tuam 
minime liberaverim, quandoquidem apud amicos tuos grandia quaeque de me polliceri solebas.

1Odyssea, q v. 223.
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AL NOBILISSIMO E COLTISSIMO
CARLO BELLONI

CONTE DI MONTE ACUTO BECCARIA,
GIURECONSULTO COLLEGIATO E DECURIONE DELLA REGIA

CITTA’ DI PAVIA
MARIA GAETANA AGNESI

PORGE I MIGLIORI SALUTI

I Temi di ricerca della mia Filosofia, che fino a questo momento sono venuti alla luce in singole 
parti separate, ora giungono al tuo cospetto raccolti insieme e ripartiti in ordine, o Signore Eccellen-
tissimo. Io desideravo, come ben sai, godere tranquillamente dell’ozio letterario lontano dal Portico 
e dal Liceo, ritenendo con me stessa di potermi dedicare a ciò in modo assolutamente egregio, se 
soltanto io avessi l’opportunità di discorrere con te della natura dei miei studi ed apprendere dai tuoi 
sapientissimi consigli i copiosi frutti della scienza. E proprio nulla è stato tralasciato da te con cui tu 
potessi assecondare la mia volontà, e curare il mio interesse; infatti, dopo esserti occupato di impegni 
più gravosi, spesso tu sei solito visitarmi ed intrattenermi con le tue conversazioni erudite, addirittura 
anche sopportare che ti trattenessi con le mie inezie e sciocchezze più del dovuto. Perché altri davvero 
non avrebbero avuto una grande considerazione di me, che tu, esimio stimatore delle cose migliori, 
sembravi stimare tanto? Perché non avrebbero chiesto di udirmi discutere di argomenti riguardanti 
la Filosofia e la Conoscenza, dato che comprendevano che da te venivano approvati e graditi soprat-
tutto i miei studi filosofici e matematici? E così appunto mi è stata predisposta una prova rischiosa 
non certo di poca importanza; infatti, poiché molti lo richiedevano, il mio amatissimo Padre infine 
acconsentì che io mettessi alla prova il mio debole ingegno in esercitazioni oratorie private. Quindi 
sono state rese pubbliche delle tesi che io esponevo in modo estemporaneo, e per piacere e per scelta di 
ciascuno, e che difendevo dalle accuse; allora, poichè occorrevano nei giorni stabiliti moltissimi uomi-
ni, famosissimi per nascita e per cultura, è stata sostenuta da me una dissertazione in un’assemblea 
affollata, nonostante l’animo rifuggisse da ciò, e riettesse tra sé che: 

non	voglio	contendere	con	uomini	del	tempo	passato.

Non so esattamente se io ho esposto correttamente le varie opinioni dei Filosofia riguardo agli 
argomenti proposti, quale era il mio compito e le abbia messe a confronto tra loro, se ho rafforzato 
la mia con argomentazioni adeguate, se ho confutato le obiezioni, e temo di aver deluso le aspettative 
degli ascoltatori e di non aver mantenuto la promessa, dal momento che presso i tuoi amici solevi 
garantire cose grandiose riguardo a me. 
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Utcunque tamen res mihi cesserit, maximam tibi gratiam me debere puto, quod in hanc pala-
estram venire, & philosophicas concertationes mecum inire numquam detrectaveris, tuisque argu-
mentationibus non modo me erudieris, verum etiam auditorum animos eo fastidio levaveris, quod ego 
meis ineptiis ingerebam. Quem enim maxime non oblectaret copia illa, & elegantia sermonis, qua 
res philosophicas illustrabas? quis non miraretur, quemadmodum a te venuste, ornateque dicerentur, 
quae non nisi inculta, ac pedestri locutione exponi posse vulgo existimant? Neque vero in sermonis 
nitore, ornatuque censum omnem costituisti; ut enim illustriores propositiones exercitii causa aggre-
diebaris, ita omnem rationum, & experimentorum vim illis convellendis adhibebas.

 Sed haec multo leviora sunt, quam ut inde laudari debeas; neminem quippe latet politioribus 
te litteris mirifice excultum, graeca, latinaque eloquentia, & poetica arte in primis enitere, tum 
variarum linguarum, queis inter se homines commercia ineunt, tum vero historiae universae cogni-
tione, ac peritia. Nulli non constat in severioribus quoque disciplinis, tum maxime philosophicis, 
ac mathematicis te adeo excellere, ut nulla sit Philosophorum doctrina, quam non expenderis, nulla 
Matheseos pars, in qua summa cum ingenii laude non fueris versatus.

Ita quidem verae, solidaeque eruditionis amplissimam apud te supellectilem servas, nec desinis 
profecto novis in dies accessionibus illam augere: licet enim fortunae opibus affluas, nec otio langue-
scis, nec deliciis emolliris, sed vehementer adniteris, ut animi opibus ditior fias: quae apud Maiores 
tuos usque adeo in pretio fuerunt, ut Familia tua sapientissimis Viris omni aetate floruerit, ab eaque 
proinde adsciti fuerint qui Regibus a consiliis essent, qui belli, aut pacis negotia administrarent, qui 
celebriores Academias publice docendo illustrarent, qui amplissimis Ecclesiae dignitatibus, infuli-
sque decorarentur; tum per duo superiora secula quinque delecti fuerint, & in Mediolanensem Sena-
tum cooptati eximiae doctrinae, et integritatis Viri, quorum postremus, nempe Avus tuus nominis 
immortalitatem consecutus inter excelsi Ordinis Patres Praesidis locum obtinuit.

Perge iam, Vir Eximie, Maiorum tuorum gloriam aemulari; perge litteras colere, ac fovere, 
meosque conatus iuvare perge. Te Deus O.M. fortunet, diuque incolumem servet una cum Coniuge 
tua praeclarissima, & in exemplum piissima, ac generosae indolis Filio, qui humanioris litteraturae 
cursum feliciter emensus ad graviora studia magnis animis contendit. Par ille tibi eruditione evadat, 
quemadmodum pari ingenio pollet, quodque summa votorum est, te exprimat  moribus, omnibusque 
virtutibus Christiano homine dignis te perpetuo referat.

 Vale.
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Ad ogni modo, comunque sia andata, ritengo di doverti la massima gratitudine, poiché tu non hai 
mai rifiutato di venire in questa palestra e di partecipare alle varie dispute e con le tue argomenta-
zioni non solo mi hai istruito, ma hai anche alleviato l’animo degli ascoltatori da quel fastidio che io 
infliggevo loro con le mie inezie. Infatti, chi non si sarebbe dilettato moltissimo da quella ricchezza ed 
eleganza di stile con la quale ornavi gli argomenti filosofici? Chi non avrebbe ammirato in che modo 
venivano dette da te con grazia e raffinatezza quelle cose che essi ritengono comunemente non poter 
essere esposte se non con un linguaggio incolto e prosaico? Né peraltro hai basato tutto il tuo patrimo-
nio culturale nell’eleganza e raffinatezza stilistica; appena infatti affrontavi per esercizio argomenti 
più importanti, utilizzavi tutta la forza delle teorie e delle prove sperimentali nello stroncarli. 

Ma queste cose sono davvero troppo modeste perché tu debba esserne lodato; infatti non sfugge 
a nessuno che tu, educato straordinariamente in una cultura letteraria più raffinata, ti distingui 
soprattutto nell’eloquenza greca e latina e nell’arte poetica e poi nella conoscenza e nell’esperienza 
sia delle varie lingue, con le quali gli uomini intraprendono le relazioni tra loro, sia della storia 
universale. Non c’è nessuno che non sappia che tu eccelli anche in discipline più severe, quindi in 
particolare quelle filosfiche e matematiche, a tal punto che non vi è alcuna teoria dei Filosfi che tu 
non abbia preso in considerazione, nessuna parte della Conoscenza che tu non abbia coltivato con 
sommo merito dell’ingegno.

 Così certamente custodisci in te un grandissimo bagaglio di vera e solida cultura, e senza dubbio 
non cessi di accrescerla di nuove acquisizioni di giorno in giorno: infatti, sebbene tu sia ricco di risorse 
della sorte, né languisci di inattività, né ti indebolisci con i piaceri, ma ti impegni energicamente per 
divenire più ricco di risorse dell’animo: e queste furono apprezzate presso i tuoi Antenati fino al 
punto che la tua Famiglia in ogni epoca fiorì di Uomini sapientissimi, e da essa, di conseguenza, 
furono chiamati coloro che erano addetti ai consigli per i Re, coloro che amministravano gli affari 
della guerra o della pace, coloro che, insegnando pubblicamente, davano lustro alle Accademie più 
celebri, coloro che venivano decorati con le cariche delle più alte dignità Ecclesiastiche; inoltre, nei due 
secoli precedenti, furono scelti e cooptati nel Senato Milanese cinque Uomini di straordinaria cultura 
ed erudizione, l’ultimo dei quali, appunto il tuo Nonno, ottenuta l’immortalità del nome, tenne la 
carica di Presidente tra i Senatori di quell’eccelso Ordine. 

Continua allora, o Esimio Signore, ad emulare la gloria dei tuoi Antenati; continua a coltivare 
ed alimentare la cultura letteraria e continua a dare sostegno ai miei sforzi. Dio Ottimo Massimo 
ti dia successo, e ti preservi a lungo sano, insieme con la tua illustrissima Sposa e virtuosissima per 
l’esempio, con tuo Figlio di indole nobile, il quale, avendo superato con buon esito il corso di lettera-
tura umana, si avvia verso studi più seri con grandi propositi. Egli diventi uguale a te in cultura, e 
come è ricco di uguale ingegno, e, ciò che è il punto essenziale del mio argomento, rappresenti te nei 
costumi e ricordi te sempre in tutte le virtù degne di un Uomo Cristiano.

I miei rispetti.
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Ex	his,	qui	nomine,	&	memoria	digni	sunt,	nec	
nihil	 optime,	 nec	 omnia	 praeclarissime	 quisquam	
dicere	nobis	videbatur.	Quapropter	 stultitia	nobis	
visa	est,	aut	a	bene	inventis	alicuius	recedere,	si	quo	
in	vitio	eius	offenderemur,	aut	ad	vitia	quoque	eius	
accedere,	cuius	aliquo	bene	praecepto	doceremur. 

      
Cic.,	De inventione,	II,	4.
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Tra	coloro	che	sono	degni	di	fama	e	di	memoria,	
nessuno	sembrava	dirci	qualcosa	in	modo	eccellen-
te,	né	dire	tutto	in	modo	molto	chiaro.	Perciò	ci	è	
sembrata	stoltezza	sia	rinunciare	alle	scoperte	posi-
tive	di	qualcuno,	se	avessimo	incontrato	un	suo	er-
rore,	sia	avvicinarci	anche	ai	suoi	errori,	se	fossimo	
bene	istruiti	da	qualche	suo	insegnamento	positivo.	

Cic.,	De inventione,	II,	4.
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Ex	Prolegomenis

I

Philosophia	longe	antiquior	est,	quam	ut	illam	Graeciae	Sapientibus	cum	Diogene	
Laertio	acceptam	referamus2.	Deus	enim	omnis	sapientiae	 fons,	&	 luminum	Pater	
primo	Homini	ad	imaginem	sui	condito	sapientiam	indidit,	absolutam	scilicet	rerum	
divinarum,	atque	humanarum,	causarumque,	quibus	hae	res	continentur,	scientiam3.	
Et	quamvis	primi	Parentis	lapsus	ingentem	caliginem	humanae	menti	offuderit,	haud	
dubium	esse	potest	quin	plures	fuerint	vel	prima	Mundi	aetate	homines,	qui	amore	
sapientiae	capti	alia	a	Maioribus	accurate	didicerint,	alia	rationis	ductu,	ac	sensuum	
ministerio	in	dies	detexerint	magno	Philosophiae	decore,	atque	incremento.

II

Assyrii,	&	Chaldaei	ad	sapientiae	studium	per	Zoroastrem,	ac	Belum	excitati	pri-
mi	post	Diluvium	Philosophicas	disciplinas	impense	coluerunt,	pluribusque	inven-
tis	mirifice	illustrarunt.	Eorum	gloriam	aemulati	sunt	Aegyptii,	qui	a	Mercurio,	seu	
Hermete,	 aut	Trismegisto	primum	edocti	 eousque	 in	veritatis	 inquisitione	profecti	
sunt,	ut	Aegyptus	ipsa	Mater	artium	audiret4.	Ex	Aegypto	in	Graeciam	per	Thaletem	
Milesium	delata	est	Philosophia,	ibique	tot	nacta	est	ingeniosissimos	cultores,	ut	Gra-
ecia	sola	homines	generare	vere	caelestes,	atque	divinos,	natura	ad	omnem	scientiam	
natos	olim	putaretur5.	Hinc	vero	in	Italiam	propagata,	ubi	Pytagoras,	qui	reiecto	Sa-
pientis	nomine	primus	omnium	Philosophus	vocari	maluit,	complures	habuit	magni	
nominis	auditores.

III

Optime	etiam	de	universa	Philosophia	infirmiorem	sexum	meruisse	nullus	inficia-
bitur;	nam	praeter	septuaginta	fere	eruditissimas	Mulieres,	quas	recenset	Menagius6,	
complures	 alias	 quovis	 tempore	 floruisse	 novimus,	 quae	 in	 philosophicis	 discipli-
nis	maximam	ingenii	laudem	sunt	assecutae.	Ad	omnem	igitur	doctrinam,	eruditio-
nemque	 etiam	muliebres	 animos	Natura	 comparavit:	 quare	 paulo	 iniuriosius	 cum	
feminis	agunt	qui	eis	bonarum	artium	cultu	omnino	interdicunt,	eo	vel	maxime,	quod	
haec	illarum	studia	privatis,	publicisque	rebus	non	modo	haud	noxia	futura	sint,	ve-
rum	etiam	perutilia.

2 Diogenes Laertius, in Prooemium ad Vitae Philosophorum.
3 Plato apud �mmonium, in Isagoge Porphiri.
4 Macrobius, Saturnalia, 15.
5 Philo apud Eusebium, Historia Eccesiastica,VIII, 5.
6 Menagius, Historia Mulierum Philosopharum, Laërtio addita.
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Dai	Prolegomeni

I

La	Filosofia	è	di	gran	lunga	più	antica	di	quella	che,	con	Diogene	Laerzio,	rico-
nosciamo	dovuta	ai	Sapienti	della	Grecia.	Infatti	Dio,	fonte	di	ogni	sapienza	e	Padre	
di	ogni	 luce,	 infuse	 la	sapienza	al	primo	Uomo,	plasmato	a	 immagine	di	sé,	vale	a	
dire	la	sapienza	assoluta	delle	cose	divine	e	delle	umane,	e	la	conoscenza	delle	cause	
sulle	quali	queste	si	fondano.	E	benché	la	colpa	del	primo	Genitore	abbia	offuscato	
la	mente	umana	con	una	fitta	caligine,	non	ci	può	esser	dubbio	che	numerosi	sono	
stati	gli	uomini,	per	lo	più	nella	prima	epoca	dell’umanità,	che,	presi	dall’amore	della	
sapienza,	abbiano	appreso	accuratamente	alcune	cose	dagli	Avi,	altre	cose	sotto	 la	
guida	della	ragione,	con	l’impiego	dei	sensi	abbiano	scoperto	con	il	tempo,	con	gran-
de	decoro	ed	incremento	della	Filosofia.

II

Gli	Assiri	ed	i	Caldei	coltivarono	le	discipline	filosofiche	in	maniera	energica,	spinti	
allo	studio	della	sapienza,	per	primi	dopo	il	Diluvio,	grazie	a	Zoroastro	e	Belo,	e	le	
illustrarono	mirabilmente	proponendo	molti	esempi.	La	loro	gloria	fu	imitata	dagli	
Egizi,	 che	 in	un	primo	 tempo	furono	 istruiti	da	Mercurio,	o	Ermete,	detto	anche	
Trismegisto,	fecero	progressi	a	tal	punto	nella	ricerca	della	verità,	che	l’Egitto	ebbe	
la	fama	addirittura	di	Madre delle arti.	La	Filosofia	fu	portata	dall’Egitto	in	Grecia	tra-
mite	Talete	Milesio,	e	qui	incontrò	tanti	cultori	dotati	di	grandissimo	ingegno,	tanto	
che	una	volta	si	riteneva	che	la	sola	Grecia	generasse	uomini	davvero	straordinari	ed	
eccellenti,	idonei	per	natura	ad	ogni	scienza.	Di	qui,	poi,	fu	propagata	in	Italia,	dove	
Pitagora,	che	respinto	 il	nome	di	Sapiente,	primo	fra	tutti,	preferì	essere	chiamato	
Filosofo ed	ebbe	molti	discepoli	di	grande	fama.

III
 
Nessuno	negherà	che	pure	il	sesso	più	debole	abbia	avuto	grandissimi	meriti	anche	

riguardo	a	tutta	la	Filosofia;	infatti	sappiamo	che,	oltre	alle	circa	settanta	Donne	col-
tissime,	delle	quali	ci	parla	Ménage,	molte	altre	si	siano	distinte	in	ogni	tempo,	le	quali	
ricevettero	la	massima	lode	del	proprio	ingegno	nelle	discipline	filosofiche.	Dunque,	
la	Natura	ha	predisposto	anche	le	menti	femminili	ad	ogni	tipo	di	scienza	e	di	sapere:	
quindi	si	comportano	in	maniera	piuttosto	ingiusta	quelli	che	vietano	loro	comple-
tamente	l’insegnamento	delle	arti	liberali,	soprattutto	per	la	ragione	che	questi	loro	
studi	non	solo	non	saranno	dannosi	alla	vita	privata	e	pubblica,	ma	anzi	molto	utili.
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IV

Mirum	est	in	quot	dissidentes	opiniones	Philosophos	impulerit	rerum	obscuritas,	
novitatisque	amor,	&	dissentiendi	cupiditas,	quotque	inde	natae	sint	philosophicae	
sectae,	quae	celeberrimos	Auctores,	insignesque	Patronos	habuisse	gloriantur.	Licet	
autem	in	sectas	fere	innumeras	abierint	Philosophi,	in	duas	veluti	classes	commode	
referri	possunt,	quarum	altera	novos	Academicos	complectitur,	 seu	Pyrronios,	aut	
Scepticos,	sive	Acatalepticos,	qui	de	veritatis	acquisitione	omnino	desperandum	esse	
arbitrantur;	altera	Dogmaticos,	qui	se	veritatem	assecutos	esse	passim	affirmant.	Por-
ro	a	recentiori	Academia	recedat	oportet	quisquis,	num	cogitet,	ac	vivat	pertinaciter	
dubitare	non	velit,	ita	tamen	ut	ingenue	fateatur	multo	plura	se	ignorare,	quam	scire.

V

Quoniam	vero	perspicuum	est	nullam sectam fuisse tam deviam, neque Philosophorum 
quempiam tam inanem, qui non viderit aliquid ex vero7,	iuverit	profecto	nulli	sectae	nomen	
dare,	sed	Philosophorum	placitis	ad	examen	revocatis	ea	tandem	probare,	quae	ra-
tioni	magis	aut	experientiae	congruere	videntur,	atque	Electivam	amplecti	Philoso-
phiam,	quam	non	alia	de	causa	ex	antiquis	Ecclesiae	Patribus	plurimi	adamarunt, nisi 
ut veritatem, quae in una secta reperiri non poterat, ex pluribus derivarent.8

VI

Philosophiae	 partibus	 omnino	 accenseri	 debent	Mathematicae	 disciplinae,	 quae	
scientiae	nomen	prae	ceteris	iure	sibi	vindicant,	cum	nos	ad	veritatem	assequendam,	
&	contemplandam,	quo	nihil	iucundius	esse	potest,	certissime	perducant.	Tot	autem	
sunt	commoda,	quae	ex	Mathesi	universa,	maxime	vero	ex	Geometria	in	alias	artes	
profluunt,	ut	iure	ac	merito	divinus	Plato	inscripta	Academiae	foribus	hac	epigraphe: 
oÙdeˆj ¢gewmštrhtoj e„s…tw,	eos	Academia	prohibuerit,	qui	Geometriae	expertes	
forent,	 eosdemque	Xenocrates	abire	 iusserit,	quod	ansulis,	&	adminiculis	Philoso-
phiae	carerent9.

7 �ugustinus, Quaestiones Evangeliorum, II, 40.
8 �ugustinus, op. cit.; Lactantius, Divinae Institutiones, VII, 7.
9 Diogenes Laertius, Vitae Philosophorum, IV, segm. 10.
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IV

É	straordinario	in	quante	opinioni	contrastanti	l’oscurità	delle	cose,	l’amore	della	
novità	e	il	desiderio	di	dissentire	abbiano	spinto	i	Filosofi,	e	quante	scuole	Filosofiche	
siano	nate	da	lì,	che	si	vantano	di	aver	avuto	Fondatori	molto	famosi	e	Patrocinatori	
insigni.	D’altra	parte,	sebbene	i	Filosofi	si	siano	divisi	in	un	numero	di	scuole	qua-
si	 spropositato,	 essi	 possono	 essere	 ricondotti	 comodamente	 per	 così	 dire	 in	 due	
categorie,	delle	quali	una	comprende	i	nuovi	Accademici,	sia	 i	Pirroniani,	detti	an-
che	Scettici,	ovvero	gli	Acatalettici,	che	ritengono	si	debba	disperare	completamente	
riguardo	 all’acquisizione	 della	 verità;	 l’altra	 categoria	 comprende	 i	Dogmatici,	 che	
sostengono	che	essi	hanno	conseguito	la	verità	in	molti	ambiti.	Inoltre	bisogna	che	
si	allontani	dall’Accademia	più	recente	chiunque	non	voglia	costantemente	dubitare	
se	pensa	e	vive,	a	condizione	tuttavia	che	dichiari	sinceramente	di	ignorare	molte	più	
cose	di	quante	ne	sappia.

V

Poiché	inoltre	è	chiaro	che nessuna scuola filosofica sia stata tanto fuori strada, né che nessu-
no dei Filosofi, tanto incapace che non abbia osservato niente dalla realtà, potrebbe	certamente	
essere	utile	non	dare	il	nome	ad	alcuna	scuola,	ma	riesaminare	di	nuovo	le	massime	
dei	filosofi,	approvare	infine	quelle	che	sembrano	essere	più	in	accordo	con	la	ragio-
ne,	o	con	l’esperienza,	ed	abbracciare	la	Filosofia	Electiva,	che	moltissimi	degli	anti-
chi	Padri	della	Chiesa	hanno	amato	molto	per	nessun’altra	ragione,	se non per ricavare 
da un maggior numero [di scuole] la verità, che non poteva essere trovata in una sola scuola.

VI

Tra	 le	parti	della	Filosofia	devono	assolutamente	essere	annoverate	 le	discipline	
Matematiche,	che	a	buon	diritto	rivendicano	per	se	stesse,	in	confronto	alle	altre,	il	
nome	di	scienza,	dal	momento	che	con	fondata	certezza	ci	conducono	a	raggiungere	
e	contemplare	la	verità,	della	qual	cosa	niente	è	più	piacevole.	D’altra	parte,	sono	così	
tanti	i	benefici	che	confluiscono	nelle	altre	discipline	dalla	Matematica	nel	suo	com-
plesso	e	soprattutto,	precisamente,	dalla	Geometria,	che	con	diritto	e	meritatamente	
il	divino	Platone,	scritta	questa	epigrafe	sulle	porte	dell’Accademia: Nessuno inesperto 
di Geometria entri,	vietò	l’Accademia	a	coloro	che	fossero	ignari	di	Geometria,	ed	agli	
stessi	Xenocrate	comandò	di	allontanarsi,	poiché	mancavano	di	elementi	basilari	e	di	
sostegno	per	la	Filosofia.
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Ex		Logica

VII

Cum	munus	sit	Logices	menti	nostrae	facem	praeferre,	eiusque	cogitationes	diri-
gere	in	veritatis	inquisitione,	unde	etiam	ars	cogitandi,	seu	naturalis	scientia	appella-
tur,	tam	manifestum	est	quam	quod	maxime	ea	opus	esse	ad	facultates	alias	feliciter	
perfecteque	acquirendas,	si	modo	mathematicas	excipias;	neque	enim	istae	a	Logica	
pendent,	 sed	potius	 ab	 illis	Logica	originem	ducit,	 uti	 optime	norunt	qui	Logicae	
leges	ab	ipsis	Geometriae	fontibus	praeclaro	opere	derivarunt.

VIII

Pura	 perceptio,	 seu	 apprehensio,	 quam	primo	 contemplatur	 	 Logica,	 affectio	 est	
mentis	nostrae	rem	aliquam	considerantis	quin	circa	ipsam	ullum	ferat	iudicium.	Pro	
diversis,	quibus	mens	nostra	percipit,	modis	diversa	sortitur	nomina	perceptio,	ac	modo	
intellectio	dicitur,	modo	imaginatio,	modo	etiam	conscientia,	seu	intimus	sensus.	Quare	
audiendi	non	sunt	qui	puram	intellectionem	ab	ipsa	mente	proficisci	aiunt,	imaginatio-
nem	vero	a	corporea	quadam	facultate,	quam	Phantasiam	appellant.		

IX

Perceptionibus	 respondent	 ideae,	 obiecta	 nempe,	 quae	 proxime,	 &	 immedia-
te	menti	observantur.	Has	 inter	 aliquae	occurrunt	non	modo	clarae,	ut	vel	 exigua	
mentis	attentione	innotescant,	verum	etiam	distinctae,	ut	obiectum	ab	omnibus	aliis	
seiunctum	menti	offerant;	sed	multo	plures	sunt	ideae	obscurae,	&	confusae,	quae	
rem	neque	penitus,	neque	seorsum	ab	aliis	nobis	exibent.	Fieri	tamen	potest,	ut	quae	
primum	obscurae	 sunt,	&	 confusae,	 perspicuae	 evadant,	 ac	 distinctae,	 quod	 forte	
assequemur,	si	mentis	aciem	in	eas	intendamus,	&	res	singulas,	rerumque	modos,	aut	
qualitates,	uti	par	est,	in	suas	veluti	classes,	&	capita	cogitatione	digeramus.	

X

Hunc	 in	finem	Aristoteles,	vel	potius	Architas	decem	constituit	Praedicamenta,	
seu	suprema	Entium	genera,	quibus	ea	omnia	contineantur,	quae	menti	nostrae	oc-
currere	possunt;	sed	haec	paulo	 liberius	videntur	conficta,	&	satius	multo	est	cum	
Platonicis	septem	tantummodo	agnoscere	praedicamenta,	ut	sub	communi,	supre-
moque	Entis	genere	duplex	substantiae	species,	spiritalis	scilicet,	&	corporeae,	atque	
insuper	quinque	 istius	modi,	 quantitas	nimirum,	motus,	 quies,	 textura	partium,	 ac	
figura	accurata	serie	collocentur.
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Dalla		Logica

VII

É	evidente	tanto	il	motivo	per	cui	è	dovere	della	Logica	portare	luce	alla	mente	
e	dirigere	le	sue	riflessioni	verso	la	ricerca	della	verità,	per	cui	è	detta	anche	arte	del		
pensare,	 o	 dottrina	 naturale,	 quanto	 il	 fatto	 che	 essa	 è	 necessaria	 soprattutto	 per		
acquisire	felicemente	e	compiutamente	altre	facoltà,	purché	tu	recepisca	quelle	Mate-
matiche;	né	infatti	queste	dipendono	dalla	Logica,	ma	piuttosto	la	Logica	ha	origine	
da	quelle,	come	conoscono	molto	bene	coloro	che,	con	un	lavoro	eccellente,	hanno	
derivato	le	leggi	della	Logica	dalle	stesse	fonti	della	Geometria.

VIII

La	pura	percezione,	ovvero	la	facoltà	di	afferrare	con	la	mente,	che	in	primo	luogo	
la	Logica	prende	in	considerazione,	è	una	disposizione	della	nostra	mente	che	esamina	
una	qualche	cosa	senza	emettere	alcun	giudizio	su	questa.	La	percezione	può	avere	di-
versi	nomi	in	base	ai	diversi	modi	con	i	quali	la	nostra	mente	percepisce,	ed	è	detta	ora	
l’atto	dell’intendere,	ora	immaginazione,	ora	anche	conoscenza,	o	piuttosto	senso	pro-
fondo.	Perciò	non	vanno	ascoltati	coloro	che	affermano	che	la	pura	intellezione	deriva	
dalla	mente	stessa	e	che	invece	l’immaginazione	deriva	da	una	qualche	facoltà	fisica,	alla	
quale	danno	il	nome	di	Fantasia.  

IX

Le	idee,	sicuramente	immagini	che	si	presentano	alla	mente,	rispondono	alle	perce-
zioni	con	grande	precisione	e	senza	mediazione.	Alcune	tra	queste	si	presentano	non	
solo	evidenti,	 così	da	 rivelarsi	persino	se	c’è	una	debole	attenzione	della	mente,	ma	
anche	distinte	così	da	presentare	alla	mente	un	oggetto	separato	da	tutti	gli	altri;	però,	
molto	più	numerose	sono	le	idee	oscure	e	confuse	che	ci	mostrano	una	cosa	né	in	ma-
niera	completa,	né	separatamente	dalle	altre.	Tuttavia	può	accadere	che	quelle	idee	che	
in	un	primo	momento	sono	oscure	e	confuse,	diventino	chiare	e	distinte,	la	qual	cosa	
comprenderemo	per	caso,	se	volgiamo	l’intensità	della	mente	verso	di	esse	ed	ordinia-
mo	col	pensiero	le	cose	ed	i	modi	delle	cose,	o	le	qualità,	singolarmente,	come	è	giusto,	
nelle	proprie	per	così	dire	categorie	ed	i	propri	principi.	

X

Per	questo	fine	Aristotele,	o	meglio	Archita,	stabilì	dieci	Categorie,	ovvero	supremi	
generi	degli	Enti,	nelle	quali	siano	contenute	tutte	quelle	cose	che	possono	presentarsi	
alla	nostra	mente;	queste	però	sembrano	formate	un	po’	troppo	liberamente,	ed	è	molto	
preferibile	 ammettere,	 con	 i	filosofi	Platonici,	 soltanto	 sette	 categorie,	 in	modo	che	 il	
duplice	aspetto	della	sostanza,	ovviamente	spirituale	e	materiale,	sia	collocato	sotto	un	
genere	comune	e	supremo	dell’Ente;	ed	inoltre	cinque	tipi	di	questa,	evidentemente	la	
quantità,	il	movimento,	la	quiete,	la	struttura	delle	parti	e	la	forma,	siano	collocate	in	una	
successione	accurata.
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XI

Cum	ideas	aliquas	aiendo	componimus,	vel	negando	seiungimus,	iudicare	dicimur.	
Si	autem	convenientes	ideae	coniungantur,	vel	quae	minime	congruentes	sunt,	invi-
cem	removeantur,	iudicium	verum	est;	si	secus,	falsum.	Ex	triplici	fonte	manare	di-
cuntur	iudiciorum	nostrorum	errores,	&	vitia;	ac	primo	quidem	ex	vocum,	ac	termi-
norum,	quibus	utuntur	homines,	ambiguitate,	ac	fallacia:	secundo	ex	praecipitatione	
mentis,	per	quam	impatientia	laboris	de	re	ignota,	vel	non	satis	perspecta	immature	
fertur	iudicium:	tertio	ex	praevia	perceptione,	seu	praeiudicio,	quo	fit,	ut	mens	nostra	
ea	facile	probet,	quae	preconceptae	opinioni	magis	coniuncta	videntur,	&	affinia.	His	
tamen	errorum	fontibus	merito	accensebimus	inordinatos	animi	motus,	seu	volunta-
tis	affectus,	qui	intellectum	ad	temere	iudicandum	persaepe	impellunt; plura enim multo 
homines iudicant odio, aut amore, aut cupiditate, aut iracundia, aut dolore, aut laetitia, aut spe, aut 
timore, aut alia permotione mentis, quam veritate10.

XII

Hinc	iudiciorum	nostrorum	veritati,	ac	rectitudini	optime	consulemus,	primo,	si	
voces	accuratissime	perpendamus,	donec	germanum	earum	sensum,	verumque	in-
tellectum	assequamur;	secundo,	si,	ubi	de	re	aliqua	iudicandum	est,	ab	omni	assensu	
temperemus,	quandiu	 res	 ipsa	non	satis	perspecta	 fuerit,	 atque	explorata;	 tertio,	 si	
iuxta	Ciceronis	monitum, revocemus mentem a sensibus, & cogitationem a consuetudine abdu-
camus11;	quarto	denique,	si	paulisper	voluntatis	affectus	seponamus,	ac	de	re	proposita	
perinde	iudicemus,	ac	si	illa	ad	nos	nulla	ratione	pertineret.	

XIII

Certum	veritatis	indicium	est	evidentia,	qua	ita	afficitur	mens	nostra,	ut	assensum	
cohibere	non	possit; ut enim necesse est lancem in libra ponderibus impositis deprimi, sic animus 
perspicuis cedere12. Cum	ea	 sit	 evidens	propositio,	 in	qua	 terminis	clare,	distincteque	
perceptis	eorum	nexus,	&	unio	manifestissime	constat,	quod	nempe	in	idea	subie-
cti	attributum	ipsum	effulgeat,	hinc	pro	veritatis	criterio	a	recentioribus	Philosophis	
non	immerito	assumitur	hocce	principium:	illud verum est, quod in idea rei alicuius clare, 
distincteque percipitur.

10 Cicero, De Oratore, II, 42.
11 Cicero, Tusculanae Disputationes, I, 16, 38.
12 Cicero, Academicae quaestiones, II, 12, 38 
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XI

Quando,	affermando,	mettiamo	insieme	alcune	idee,	o	negando,	le	separiamo,	si	
dice	che	giudichiamo.	Inoltre,	se	si	uniscono	le	idee	concordi,	o	invece	si	separano	
quelle	che	non	sono	affatto	coerenti,	il	giudizio	è	vero;	se	accade	diversamente,	allora	
è	sbagliato.	Gli	errori	e	i	difetti	dei	nostri	giudizi	sono	detti	provenire	da	tre	fonti:	
in	primo	luogo,	senza	dubbio,	dall’ambiguità	e	falsità	delle	parole	e	dei	termini	che	
usano	gli	uomini;	in	secondo	luogo,	dalla	precipitosità	della	mente,	attraverso	la	quale	
viene	emesso	precocemente	un	giudizio	per	l’incapacità	di	sforzarsi	riguardo	a	cose	
ignote	o	non	sufficientemente	esaminate;	in	terzo	luogo,	da	una	percezione	prece-
dente,	ovvero	un	pregiudizio,	a	causa	del	quale	accade	che	la	nostra	mente	facilmente	
ammetta	quelle	cose	che	sembrano	connesse	ed	affini	ad	un’opinione	preconcetta.	
Tuttavia,	a	ragione	ascriveremo	a	queste	fonti	degli	errori	le	passioni	confuse	dell’ani-
ma,	 ovvero	 le	 disposizioni	 della	 volontà,	 che	molto	 spesso	 spingono	 l’intelletto	 a	
giudicare	senza	riettere;	infatti gli uomini giudicano parecchie cose molto di più con odio, o amore, 
o desiderio, o collera, o dolore, o gioia, o letizia, o speranza, otimore, o altri sentimenti dell’animo, 
piuttosto che con verità.

XII

Perciò	cureremo	benissimo	la	ricerca	e	la	correttezza	della	verità	dei	nostri	giudi-
zi,	in	primo	luogo	se	misuriamo	con	molto	riguardo	le	parole,	fino	a	raggiungere	il	
loro	puro	significato	ed	il	loro	puro	contenuto;	in	secondo	luogo	se,	quando	bisogna	
giudicare	qualcosa,	ci	si	astiene	da	ogni	assenso	fino	a	quando	la	cosa	stessa	non	sarà	
stata	abbastanza	esaminata	ed	esplorata;	in	terzo	luogo	se,	secondo	il	monito	di	Cice-
rone, distogliamo la mente dai sensi e allontaniamo il pensiero dalla consuetudine;	in	quarto	luo-
go,	infine,	se	mettiamo	da	parte	per	un	po’	le	inclinazioni	della	volontà	e	giudichiamo	
l’argomento	proposto	come	se	quello	non	ci	riguardasse	in	nessun	modo.

 XIII

Un	indizio	certo	della	verità	è	l’evidenza,	che	dispone	la	nostra	mente	in	modo	da	
non	poter	negare	l’assenso; infatti, come necessariamente il piatto della bilancia si  abbassa 
quando vengono posti sopra dei pesi, così il pensiero si arrende alle cose evidenti.	Essendo	una	
proposizione	evidente	quella	nella	quale,	definiti	i	limiti	in	maniera	chiara	e	distinta,	
il	 loro	legame	e	la	loro	unità	appaiono	in	modo	chiarissimo,	poiché	nell’idea	di	un		
soggetto	splende	appunto	l’attributo	stesso;	quindi	non	a	torto	è	assunto	dai	
Filosofi	più	recenti,	come	criterio	della	verità,	questo	principio:	 è vero ciò che 
nell’idea di qualcosa è percepito in maniera chiara e distinta.
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XIV

Veruntamen	mens	nostra	non	est	rerum	mensura,	atque	adeo	ex	iis,	quae	nobis	
minime	perspicua	sunt,	plura	esse	possunt	vera.	Et	sane	quae	Divino	nituntur	testi-
monio	verissima	sunt,	ac	certissima,	&	a	nobis	firmissimum	assensum	postulant,	quo	
fit,	ut	Divina	auctoritas	in	rebus	plane	obscuris		certa	sit	veritatis	nota.	Ubi	autem	
neque	evidentia	suppetit,	neque	auctoritas	Divina,	opinio	locum	habet,	qua	uni	parti	
firmius	non	est	adhaerendum,	quam	ipsa	ferat	rei	probabilitas,	seu	quae	in	ea	apparet,	
similitudo	veri.

XV

Nihil	sane	utilius,	nihil	praestantius	ratiocinatione,	qua	ex	paucis	quibusdam	prin-
cipiis,	 veluti	 fontibus,	 infinitas	 propemodum	 veritates	 derivamus.	 Quoniam	 vero	
Sophistae	contentionis	cupidiores,	quam	veritatis13,	nervos	omnes	 in	 id	conferunt,	
ut	ingenuos	homines		subdolis,	captiosisque	argumentationibus	circumveniant,	&	in	
errorem	abducant,	maxime	cavendum	est,	ne	ab	iis,	quae	clara	sunt	per	se	se,	quasi	
praestigiis	quibusdam,	&	captionibus	depellamur.	Hinc	plures	inventae	a	Dialecticis	
regulae,	pluresque	 leges	statutae,	quibus	argumentorum	fallaciae	detegi	possint,	 ac	
dilui	 sophismata;	 sed	haec	multo	 facilius,	multoque	expeditius	eluduntur	Socratica	
methodo,	seu	illa	disceptandi	ratione,	qua	olim	adversus	superbientes	Eristas	sapien-
tissimus	Socrates	utebatur14.

XVI

Methodo	analytica	utendum	est	veritatem	inquirenti,	quam	raro	admodum	asse-
quentur	 qui	 rerum	 principia,	&	 causas	 investigaturi,	 generales	 quasdam	 assumunt	
hypotheses	Naturae	effectibus,	ac	phaenomenis	conciliandas.	Ut	autem	inventa	veri-
tas	aliis	ostendatur,	synthetica	methodus	adhibenda,	qua	nempe	a	facilioribus	ad	diffi-
ciliora	paulatim	conscenditur.	Curandum	vero,	ne	dubia	pro	compertis	proponantur,	
&	ut	sequentes	propositiones	ab	antecedentibus	probe	deducantur,	quod	sane	non	
nisi	in	mathematicis	disciplinis	accurate	perfici	potest.

 

13 Cicero, De Oratore, I.
14 Vide Plato in Alcibiades, I.
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XIV	

Tuttavia	la	nostra	mente	non	è	misura	delle	cose,	anzi	tra	quelle	cose	che	non	ci	
sono	affatto	chiare,	molte	possono	essere	giuste.	E	quelle	che	si	poggiano	su	testimo-
nianze	divine	sono	senz’altro	giustissime	ed	indiscutibili	e	richiedono	da	noi	un’ap-
provazione	ben	salda,	per	cui	accade	che	l’autorità	Divina	è	un	segno	sicuro	di	verità	
nelle	questioni	completamente	oscure.	Quando,	 invece,	neppure	l’evidenza	è	suffi-
ciente,	e	nemmeno	lo	è	l’autorità	Divina,	entra	in	gioco	l’opinione,	con	la	quale	non	si	
deve	aderire	ad	una	sola	interpretazione	più	saldamente	di	quanto	sia	consentito	dalla	
plausibilità	stessa	della	cosa,	o	meglio	dalla	verosimiglianza	che	è	percepibile	in	essa.

XV

Niente	è	veramente	più	idoneo,	niente	è	più	straordinario	del	ragionamento,	gra-
zie	al	quale	da	certi	pochi	principi	come	fonti,	traiamo	verità	pressappoco	illimitate.	
Poiché	inoltre	i	Sofisti,	più	desiderosi	della	disputa	che	della	verità,	spendono	tutte	le	
energie	in	questo,	cioè	nell’ingannare	gli	uomini	ingenui	con	ragionamenti	subdoli	e	
capziosi	e	trarli	nell’errore,	bisogna	stare	attenti	il	più	possibile	a	non	essere	deviati	
con	certi	discorsi	 ingannevoli	e	cavillosità	da	quelle	cose	che	sono	evidenti	di	per	
sé.	Per	questo	sono	state	trovate	parecchie	regole	dai	Dialettici	e	sono	state	stabilite	
parecchie	leggi,	grazie	alle	quali	si	possono	svelare	le	falsità	degli	argomenti	e	con-
futare	i	sofismi;	ma	queste	cose	sono	state	evitate	molto	più	facilmente	e	molto	più	
speditamente	grazie	al	metodo	Socratico,	ovvero	quella	tecnica	di	discussione	che	il	
sapientissimo	Socrate	un	tempo	usava	contro	gli	arrogantissimi	Eristi.

XVI

Chi	ricerca	la	verità	deve	usare	un	metodo	analitico,	la	quale	rarissimamente	conse-
guiranno	coloro	che,	avendo	intenzione	di	investigare	i	principi	e	le	cause	delle	cose,	
acquisiscono	per	validi	certi	argomenti	di	carattere	generale	che	devono	essere	com-
binati	con	gli	effetti	ed	i	fenomeni	della	Natura.	Tuttavia,	affinché	la	verità	scoperta	
venga	mostrata	agli	altri,	deve	essere	usato	un	metodo	sintetico,	con	il	quale	natural-
mente	si	passa	gradualmente	da	cose	più	semplici	ad	altre	più	difficili.	Inoltre	bisogna	
fare	in	modo	che	le	cose	dubbie	non	siano	proposte	al	posto	delle	cose	conosciute	
con	certezza	e	che	le	proposizioni	che	vengono	dopo	siano	correttamente	dedotte	da	
quelle	precedenti,	la	qual	cosa	non	può	essere	realizzata	accuratamente	se	non	nelle	
discipline	matematiche. 
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Ex Ontologia

XVII

Ens	 quodlibet	 unum	 est,	 ac	 singulare;	 sed	 cum	 res	 eadem	 respectum	 aliquem,	
ac	relationem	ad	res	plane	diversas	habere	possit,	diversis	etiam	conceptibus	potest	
exhiberi.	Hinc	oritur	distinctio	rationis,	quae	a	virtuali	minime	secernenda	est.	Que-
madmodum	autem	mens	nostra	inter	eiusdem	rei	facultates,	&	attributa,	quae	re	ipsa	
unum	sunt,	distinguere	valet,	ita	res	plane	distinctas,	aut	etiam	specie	diversas,	gene-
rali	quadam	idea	complecti	potest.

XVIII

Extant	 igitur	universales	 ideae,	quibus	plura	exhibentur,	hisque	respondent	uni-
versales	voces,	quibus	plura	significantur.	Non	datur	vero	ne	per	mentem	quidem	
universalis	natura,	seu	natura	una	in	multis,	&	et	apta	ut	de	iis	praedicetur	univoce,	
ac	divisim;	quae	enim	eadem	idea	comprehenduntur,	non	nisi	unitate	similitudinis,	
quae	impropria,	&	metaphorica	est,	unum	vocantur,	&	de	singulari	subiecto	non	nisi	
singularis	natura,	aut	proprietas	affirmatur. 

XIX

Essentiae	creatarum	rerum	metaphysice	spectatae,	quatenus	scilicet	certo	genere,	
certaque	differentia	 continentur,	 aeternae	dici	 possunt,	 invariabiles,	&	necessariae.	
Sensu	autem	physico	acceptae	neque	necessariae	sunt,	neque	a	propria	existentia	re	
ipsa	distinguuntur.	Nihil	 etiam	causae	 est,	 cur	naturam	a	 subsistentia	 secernamus,	
quasi	haec	entitas	esset	naturae	superaddita;	subsistentia	enim	nihil	est	aliud,	quam	
peculiaris	quaedam	existendi	ratio,	qua	nempe	substantia	ita	existit	seorsum	ab	alia,	
ut	sit	principium	totum,	&	integrum	suarum	affectionum,	aut	operationum,	si	quas	
habet.
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Dall’Ontologia

XVII

Qualsiasi	Ente	è	unico	e	particolare;	ma	dato	che	una	medesima	cosa	può	avere	un	
qualche	rapporto	e	relazione	con	cose	totalmente	diverse,	essa	può	essere	presentata	
anche	con	differenti	concetti.	Da	qui	sorge	la	distinzione	della	ragione,	che	non	deve	
essere	affatto	separata	da	quella	virtuale.	Tuttavia,	come	la	nostra	mente	è	in	grado	di	
distinguere	tra	le	facoltà	e	gli	attributi	della	medesima	cosa,	che	sono	di	fatto	un’entità	
sola,	così	può	abbracciare	entità	completamente	distinte,	o	anche	di	aspetto	diverse,	
con	un’idea	generale.

XVIII

Dunque	esistono	idee	universali	con	le	quali	si	illustrano	più	cose	e	ad	esse	rispon-
dono	parole	universali,	con	cui	vengono	indicate	più	cose.	Inoltre	non	è	presentata	
neppure	attraverso	la	mente	la	natura	universale,	ovvero	una	natura	unica	in	molte	
[idee]	e	connessa	 in	maniera	tale	che	di	esse	si	possa	parlare	 in	maniera	univoca	e	
separatamente;	 infatti	 le	 cose	 che	 sono	comprese	nella	 stessa	 idea,	 sono	chiamate	
una	cosa	sola	soltanto	grazie	al	legame	di	similitudine,	che	è	improprio	e	metaforico,	
e	riguardo	al	singolo	soggetto	è	affermata	soltanto	la	natura	o	proprietà	particolare. 

XIX

Le	essenze	delle	cose	create,	guardate	metafisicamente,	in	quanto	sono	circoscritte	
in	un	genere	definito	ed	in	una	differenza	definita,	possono	dirsi	eterne	ed	invariabili	
e	necessarie.	Inoltre	se	sono	intese	con	un	significato	relativo	alla	scienza	della	natura,	
non	sono	strettamente	necessarie,	né	sono	separate	di	fatto	a	causa	di	un’esistenza	
propria.	Non	vi	è	alcun	motivo	per	cui	separiamo	la	natura	della	sussistenza,	come	
se	questa	entità	fosse	aggiunta	alla	natura;	 infatti	 la	sussistenza	non	è	altro	che	un	
certo	particolare	modo	di	esistere,	per	cui	appunto	una	sostanza	esiste	separata	da	
un’altra,	così	che	c’è	un	principio	intero	ed	integro	delle	sue	inclinazioni	o	azioni,	se	
ne	ha	alcune.
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Ex Pneumatologia

XX

Ex	 ipsis	mentis	nostrae	 cogitationibus	 satis	 intelligimus	eam	esse	 immaterialem	
substantiam,	omnisque	expertem	compositionis;	quod	cum	ita	sit, certe nec secerni, nec 
dividi, nec discerpi, nec distrahi potest, nec interire15; unde	physico	argumento	ab	ejus	natura,	
&	conditione	petito	immortalis	probatur. 

XXI

Quin	etiam	omnibus	hominibus	ingenita	esse	videtur	quaedam	immortalitatis	ani-
mae	opinio:	quare	argumento	quoque	morali,	eoque	validissimo	ostendi	potest	animi	
nostri	immortalitas,	scilicet; cum de animorum immortalitate disserimus, non leve momentum 
apud nos habet consensus hominum, aut timentium inferos, aut colentium aethera16.

XXII

Nihil	conficiunt	Cartesiani,	dum	humanam	mentem	perpetuo	cogitare,	eiusque	es-
sentiam	in	ipsa	actuali	cogitatione	sitam	esse	ostendere	nituntur;	licet	enim	mens	nostra	
non	nisi	per	suas	cogitationes	sibi	ipsi	innotescat,	ad	eius	tamen	essentiam	non	magis	
spectare	videtur	actualis	cogitatio,	quam	ad	essentiam	corporis	motus	pertineat.

XXIII

Quandoquidem	vero	rei	cuiuspiam	naturam	appellamus	facultates	quasdam,	aut	
proprietates,	quibus	res	ipsa	ab	omni	alia	secerni	intelligitur	(intima	enim	rerum	sub-
stantia	plerumque	nos	latet)	in	eo	costituenda	videtur	humanae	mentis	natura,	quod	
sit	substantia	vi	cogitandi,	&	ratione	praedita,	regendoque	corpori	comparata,	ut	qua-
erenti	 quid	 ipsa	 sit,	 responderi	 queat	 cum	D.	Augustino:	mihi videtur esse substantia 
quaedam rationis particeps regendo corpori accommodata17.

15 Cicero, Tusculanae Disputationes, I, 29, 71.
16 Seneca, Epistulae ad Lucilium, 117, 6.
17 �ugustinus, De quantitate Animae, 22.
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Dalla	Pneumatologia

XX

Dalle	stesse	riflessioni	della	nostra	mente	comprendiamo	abbastanza	che	essa	è	
una	sostanza	 immateriale	e	per	niente	composta	di	parti;	e	perciò,	siccome	è	così,	
certamente non può essere separata, né divisa, né fatta a pezzi, né lacerata, né si può spezzettare;	
per	cui,	grazie	ad	una	prova	di	carattere	fisico	ricavata	dalla	sua	natura	e	condizione,	
si	dimostra	che	è	immortale.	

XXI

Che	anzi	una	sicura	opinione	dell’immortalità	dell’anima	sembra	essere	congenita	
a	tutti	gli	uomini;	perciò	l’immortalità	del	nostro	animo	può	essere	mostrata	da	un	
argomento	anche	di	carattere	morale	e	perciò	validissimo,	o	equivalentemente: quan-
do discutiamo dell’immortalità dell’anima, ha per noi un peso rilevante l’approvazione di tutti gli 
uomini, o che temono gli inferi, o onorano i cieli.

XXII

I	Cartesiani	non	concludono	niente	allorquando	si	sforzano	di	provare	che	la	men-
te	umana	pensa	di	continuo	e	 la	sua	essenza	è	posta	nello	stesso	pensiero	 in	atto;	
infatti,	 benché	 la	nostra	mente	 si	 renda	nota	 a	 se	 stessa	 soltanto	 attraverso	 i	 suoi	
pensieri,	tuttavia	il	pensiero	in	atto	non	sembra	riferirsi	alla	sua	essenza,	non	più	di	
quanto	il	moto	si	riferisca	all’essenza	del	corpo.

XXIII

Dal	momento	che,	inoltre,	chiamiamo	natura	di	qualsiasi	cosa	certe	facoltà,	o	pro-
prietà,	in	base	alle	quali	si	comprende	che	la	cosa	stessa	è	separata	da	ogni	altra	(infatti	
l’intima	sostanza	delle	cose	per	lo	più	ci	sfugge),	sembra	che	la	natura	della	mente	
umana	si	debba	collocare	in	ciò	di	cui	consiste	la	sostanza	provvista	della	capacità	di	
pensare	e	della	razionalità	e	disposta	a	governare	il	corpo,	così	che	a	coloro	che	do-
mandano	cosa	essa	stessa	sia,	si	possa	rispondere	con	il	Dottore	Agostino: mi sembra 
che sia propriamente una sostanza partecipe di ragione atta a reggere il corpo.
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XXIV

Certissime	novimus	 eam	 fuisse	 a	Deo	Conditore	 constitutam	 legem,	 ut	mentis	
cogitationes,	corporisque	motus	se	invicem	excitent,	sibique	invicem	succedant.	Pra-
eter	hanc	legem	nihil	 invenire	est,	quod	mentis,	&	corporis	unionem	faciat,	ut	viri	
acutissimi	Cartesius,	Malebranchius,	&	Leibnitius	existimarunt;	neque	enim	fingere	
iuvat	substantias,	aut	qualitates	medias,	quibus	res	adeo	discrepantes	admirabili	foe-
dere	consocientur.	

XXV

Duo	sunt	praecipua	substantiae	spiritalis	munera,	intelligere,	ac	velle;	atque	adeo	
duplici	facultate	praedita	est	mens	nostra,	intellectu	nimirum,	ac	voluntate.	Nihil	vero	
nos	cogit,	ut	facultates	eiusmodi	vel	a	se	invicem,	vel	a	mente	nostra	re	ipsa	distinctas	
asseramus.

XXVI

Phantasmatum	depurationem,	species	espressas,	 intellectum	agentem,	radios	 in-
tellectuales,	aliaque	id	genus	Arabum	inventa	merito	reiciunt	recentiores	Philosophi;	
non	enim	agit	mens	nostra,	dum	aliquid	percipit,	neque	ideas	excudit,	sed	extrinsecus	
recipit;	&	licet	attentio,	quae	cogitationem	non	raro	comitatur,	re	vera	sit	actio,	a	vo-
luntate	tamen	proficiscitur,	non	ab	intellectu.	

XXVII

Qui	rationem,	ac	modum,	quo	mens	nostra	intelligit,	explicare	conantur	per	imagi-
nes	quasdam	ab	objectis	manantes,	nobisque	ingenitas,	quas	species	impressas	vocant	
e	schola	Philosophi,	hypothesim	assumunt	absurdissimam,	nulloque	fondamento	in-
nixam,	&	quae	sola	negatione	destruitur.	Neque	rem	satis	feliciter	expendunt	alii,	qui	
ad	 cognitionem	nihil	 postulant	 praeter	 sensus,	&	 reflexionem,	 seu	 attentionem	 in	
nosmetipsos	conversam18.	Non	est	vero	quod	reprehendi	possit	in	eorum	doctrina,	
qui	humanam	mentem	obiecta	cognoscere		aiunt	per	ideas,	quibus	a	Deo	immediate	
instruitur,	atque	informatur.	

18  Lokius, Tentamen  de intellectu, I.  Clericus, Pneumatologia, sect. 1.
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XXIV

Sappiamo	con	assoluta	certezza	che	fu	stabilita	da	Dio	Creatore	quella	legge,	che	i	
pensieri	della	mente	ed	i	moti	del	corpo	si	stimolano	a	vicenda	e	si	alternano	a	vicen-
da.	Non	è	possibile	trovare	niente	che	generi	unione	tra	la	mente	ed	il	corpo	tranne	
questa	legge,	come	ritennero	uomini	molto	perspicaci	quali	Cartesio,	Malebranche	e	
Leibniz;	né,	infatti,	è	utile	immaginare	le	sostanze	o	le	qualità	intermedie	con	le	quali	
due	cose	tanto	differenti	risultano	legate	per	mezzo	di	un	vincolo	straordinario.

XXV

Sono	due	i	principali	compiti	della	sostanza	spirituale:	comprendere	e	volere;	e,	per	
la	precisione,	la	nostra	mente	viene	fornita	di	una	duplice	facoltà,	appunto	l’intelletto	
e	la	volontà.	D’altra	parte,	niente	ci	costringe	ad	affermare	che	capacità	di	questo	tipo	
siano	distinte	o	l’una	dall’altra	o,	di	fatto,	dalla	nostra	mente.

XXVI

I	Filosofi	più	moderni	respingono,	a	ragione,	la	depurazione	dei	fantasmi,	le	im-
magini	rappresentate,	l’intelletto	agente,	i	raggi	intellettuali	ed	altre	invenzioni	di	tal	
genere	degli	Arabi;	 infatti	 la	nostra	mente	non	agisce,	mentre	percepisce	qualcosa,	
né	produce	 idee,	ma	 le	riceve	dall’esterno;	e,	benché	 l’attenzione,	che	non	di	rado	
accompagna	 il	pensiero,	di	 fatto	 sia	un’azione,	 tuttavia	deriva	dalla	volontà,	 e	non	
dall’intelletto.	

XXVII

Coloro	che	cercano	di	spiegare	il	metodo	e	la	modalità	con	cui	 la	nostra	mente	
comprende	attraverso	qualche	rappresentazione	derivante	dagli	oggetti	ed	 ingenita	
in	noi,	che	i	Filosofi	dalla	scuola	chiamano	immagini	impresse,	assumono	un’ipotesi	
del	tutto	inappropriata	basata	su	nessun	fondamento	e	che	è	confutata	con	la	sola	
negazione.	Né	valutano	la	cosa	con	buon	esito	gli	altri,	i	quali	non	postulano	per	la	
conoscenza	niente	eccetto	il	senso	e	la	riflessione,	ovvero	l’attenzione	rivolta	a	noi	
stessi.	Peraltro,	non	c’è	niente	che	possa	essere	ripreso	dalla	teoria	filosofica	di	coloro	
che	sostengono	che	 l’umana	mente	conosce	gli	oggetti	per	mezzo	delle	 idee	delle	
quali	è	fornita	ed	informata	da	Dio	direttamente. 
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XXVIII

Anne	vero	ideae	huiusmodi	sunt	aliquod	a	Deo	productum,	ac	menti	nostrae	per	
momenta	 singula	 communicatum,	 an	potius	Deus	 ipse	 res	 quaslibet	 exhibens	per	
se	 ipsum?	Equidem	magnam	probabilitatis	speciem	prae	se	ferre	videtur	sententia		
Malebranchii	asserentis	Deum	per	suammet	substantiam	intime	menti	nostrae	prae-
sentem	cum	se	ipsum,	tum	omnium	rerum,	quas	natura	sua	complectitur,	rationes	&	
proprietates,	prout	occasio	postulat,	nobis	manifestare.	

XXIX

Hinc	ideae	adventitiae,	quae	in	nobis	excitantur	pro	vario	corporum	occursu,	mi-
nus	proprie	ideae	vocantur,	cum	nihil	exhibeant,	neque	aliud	sint,	quam	intimus	sen-
sus,	quo	nempe	animus	certo	modo	se	se	affici	sentit;	ideae	vero	factitiae	compositio-
ne	plurium	idearum	conflantur,	ac	praesertim	per	coniunctionem	sensus	intimi	cum	
idea,	quae	menti	obversatur.	

XXX

Mentis	 facultates	plurimum	iuvantur	acquisitis	habitibus,	qui	a	vestigiis	pendent	
per	animales	spiritus	cerebro	impressis,	liberiorique	motu,	quo	postea	cientur	spiri-
tus,	eadem	illa	vestigia	relegentes.	Quemadmodum	vero	iteratis	quibusdam	spirituum	
motibus	generantur	habitus,	ita	non	raro	pereunt,	aut	certe	minuuntur,	ubi	spiritus	ab	
iis	motibus	diu,	multumque	cessaverint.

XXXI

Extare	celeste	spiritus,	quos	Angelos	vocamus,	quod	vigiles,	celeresque	nuntii	divi-
na	mandata	saepe	ad	homines	perferant,	apud	Ethnicos	quoque	Philosophos	ratum	
semper,	certumque	fuit19,	ut	mirum	sit	in	re	a	communi	hominum	sensu	remotissima	
Sapientes	 omnes	 consensisse.	 Illud	 etiam	omnibus	 persuasum	 fuit,	 praeter	 bonos	
genios,	seu	daemones,	qui	in	officio	erga	Deum	steterunt,	hominumque	curam	exer-
cent,	alios	esse	non	natura,	sed	voluntate	malos,	atque	adeo	supremo	Numini	invisos,	
hominibusque	infensos.

19  Thomas Stanleius, Philosophiae Orientalis historia, I. 
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XXVIII

O	forse,	 le	 idee	di	 tal	genere	sono	qualcosa	prodotto	da	Dio	e	comunicato	alla	
nostra	mente	attraverso	impulsi	particolari,	o	piuttosto	è	Dio	stesso	che	mostra	qua-
lunque	cosa	attraverso	se	stesso?	Certamente	una	grande	apparenza	di	probabilità	
sembra	mostrare	 l’opinione	di	Malebranche,	 che	 afferma	che	Dio	 è	presente	 inti-
mamente	alla	nostra	mente	attraverso	la	sua	stessa	sostanza	e	manifesta	a	noi	sia	se	
stesso,	sia	le	modalità	e	le	proprietà	di	tutte	le	cose	che	comprende	per	sua	natura,	a	
seconda	che	l’occasione	lo	richieda.	

XXIX

Di	qui	le	idee	“avventizie”,	che	sono	provocate	in	noi	in	base	al	vario	incontro	dei	
corpi,	sono	chiamate	meno	appropriatamente	idee,	poiché	non	mostrano	niente,	né	
sono	altro	se	non	senso	intimo	da	cui	l’animo	appunto	in	una	determinata	maniera	
sente	di	essere	colpito;	inoltre	le	idee	“fattizie”	sono	suscitate	insieme	dalla	composi-
zione	di	più	idee,	e	soprattutto	attraverso	la	congiunzione	del	senso	intimo	con	l’idea	
che	si	presenta	alla	mente.

XXX

Le	facoltà	della	mente	sono	favorite	moltissimo	dalle	disposizioni	acquisite	che	de-
rivano	da	tracce	impresse	nel	cervello	tramite	gli	spiriti	vitali	e	da	un	impulso	sfrenato,	
dal	quale	in	seguito	sono	agitati	gli	spiriti	che	ripercorrono	quelle	stesse	tracce.	Per	
di	più,	allo	stesso	modo	in	cui,	quando	si	ripetono	alcuni	moti	degli	spiriti,	vengono	
generate	le	abitudini,	così	non	di	rado	esse	scompaiono,	o	certamente	diminuiscono,	
quando	gli	spiriti	abbiano	rallentato	per	lungo	tempo	e	sovente	quei	loro	movimenti.

XXXI

L’esistenza	degli	 spiriti	 celesti,	 che	chiamiamo	Angeli,	per	 il	 fatto	che	custodi	e	
nunzi	 veloci	 consegnano	messaggi	 divini	 agli	 uomini,	 fu	 sempre	 ritenuta	 valida	 e	
certa,	anche	tra	i	Filosofi	Pagani,	tanto	che	è	incredibile	che	tutti	i	Sapienti	siano	stati	
d’accordo	in	una	questione	così	distante	dal	modo	di	pensare	comune.	Tutti	furono	
persuasi	anche	di	questo,	che	eccetto	i	geni	buoni,	ovvero	i	demoni,	che	si	sono	atte-
nuti	all’obbedienza	verso	Dio	e	si	prendono	cura	degli	uomini,	altri	sono	cattivi	non	
per	natura,	ma	di	proposito,	e	tanto	invisi	alla	suprema	Divinità	ed	ostili	agli	uomini.
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XXXII

Angelicis	mentibus	 subtilissimum	corpus	affinxere	Plato,	&	Pythagoras20,	 eoru-
mque	doctrinam		ex	antiquis	Ecclesiae	Patribus	nonnulli	probarunt,	quod	forte	non	
intelligerent,	 quo	pacto	puri	 Spiritus	 corpora	moveant,	 aut	 ab	 illis	 afficiantur.	 Sed	
quaerendum	est,	qui	fieri	possit,	ut	in	Angelis	corpore	aliquo	praeditis	corpus	ipsum,	
ac	mens	agant	in	se	mutuo;	cumque	nihil	praestare	id	possit	praeter	divinam	volun-
tatem,	haec	ipsa	faciet,	ut	inter	spiritus	nulli	corpori	coniunctos	(quales	re	vera	sunt	
Angeli)	&	corpora	quaelibet	mutua	sit	actionum,	seu	affectionum	dependentia.

XXXIII
   
Dei	nomine	omnibus	in	mentem	venit	substantia	omni	virtutum	genere	cumula-

tissima,	&	qua	nulla	praestantior	excogitari	potest.	Cum	vero	inquiri	soleat,	quaenam	
ex	infinitis	Dei	perfectionibus,	habenda	sit	ut	ceterarum	fons,	&	origo,	tum	etiam	ut	
peculiaris	character,	quo	Deus	a	quacumque	alia	re	facile	secerni,	&	internosci	possit,	
id	honoris	soli	independentiae	concedendum	est,	ut	haec	proinde	ad	metaphysicam	
Dei	naturam	pertineat.

XXXIV

Universa	Natura	clamat	Deum	existere,	eumque	esse	supremum,	sapientissimu-
mque	rerum	Opificem,	ut	nulla	profecto	iis	suppetat	excusatio, qui operibus attendentes 
ignoraverunt, quis esset Artifex; a magnitudine enim speciei, & Creaturae cognoscibiliter poterat 
Creator eorum videri21. Quin	ipsa	Dei	idea,	quae	omnibus	affulget,	ne	illis	quidem	ex-
ceptis,	qui	Deum	esse	praefracte	negant,	validissimum	suppeditat	argumentum,	quo	
eius	existentia	demonstretur.

XXXV

Ut	autem	Deus	e	nihilo,	seu	nulla	praeiacente	materia	omnia	creavit,	ita	omnia	iugi	
actione	conservat,	et	vigili	providentia	administrat,	mutationesque	omnes	in	corpori-
bus	secundum	certas,	&	invariabiles,	quas	constituit	leges	immediate	producit;	unde	
nulla	est	praeter	ipsum	causa	efficiens	physica,	quae	vere	agat	in	aliud.

20  Thomas Stanleius, Philosophiae Orientalis Historia.
21  V.T. Sapientia, 13.
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XXXII

Platone	e	Pitagora	aggiunsero	un	corpo	sottilissimo	a	menti	angeliche	ed	alcuni	
tra	 gli	 antichi	Padri	della	Chiesa	 approvarono	 la	 loro	 teoria	filosofica,	poiché	non	
comprendevano	in	quale	maniera	i	puri	spiriti	muovono	i	corpi	o	siano	influenzati	
da	quelli.	Ma	occorre	cercare	come	possa	accadere	che	negli	Angeli	il	corpo	stesso	
e	la	mente	agiscano	l’un	l’altro	scambievolmente;	e	poiché	niente	può	garantire	ciò,	
tranne	 la	 divina	 volontà,	 questa	 stessa	 farà	 in	modo	 che	 tra	 gli	 spiriti	 congiunti	 a	
nessun	corpo	(quali	di	fatto	sono	gli	angeli)	ed	i	corpi	vi	sia	una	qualche	reciproca	
dipendenza	di	azioni	o	di	influssi.

XXXIII
   
Viene	in	mente	a	tutti	con	il	nome	di	Dio	la	sostanza,	completa	di	ogni	tipo	di	

virtù,	e	della	quale	nessuna	cosa	può	essere	immaginata	migliore.	Poiché,	peraltro,	si	
suole	ricercare	quale	mai	tra	le	infinite	perfezioni	di	Dio	si	debba	ritenere	come	la	
fonte	e	l’origine	di	tutte	le	altre,	e	quindi	anche	come	il	carattere	peculiare	con	cui	Dio	
possa	essere	distinto	e	riconosciuto	senza	difficoltà	da	qualunque	altra	entitità,	questo	
onore	deve	essere	concesso	unicamente	alla	autonomia	[di	Dio],	così	che	questa	si	
riferisce	parimenti	alla	natura	metafisica	di	Dio.

XXXIV

Tutta	quanta	la	Natura	grida	che	Dio	esiste	e	che	egli	è	il	supremo	e	sapientissimo	
Creatore	del	Mondo,	affinché,	senza	dubbio,	non	si	offra	nessuna	scusa	a	coloro che, 
prestando attenzione alle opere, ignorarono chi ne fosse l’Artefice; infatti dalla grandezza dell’aspet-
to [del Mondo] e del Creato, il Creatore di queste poteva essere visto in modo conoscibile.	Che	anzi,	
l’idea	stessa	di	Dio,	che	appare	evidente	a	tutti,	non	eccettuati	neppure	coloro	che	
negano	in	maniera	inflessibile	che	Dio	esiste,	offre	un	argomento	validissimo	con	cui	
la	sua	esistenza	possa	essere	dimostrata.

XXXV

Come,	dunque,	Dio	creò	tutte	le	cose	dal	nulla,	ovvero	non	esistendo	prima	nes-
suna	materia,	 così	 egli	 conserva	 tutto	 con	una	perenne	 azione	 e	 tutto	 amministra	
con	vigile	provvidenza	e	produce	tutti	i	cambiamenti	nei	corpi	secondo	leggi	certe	
ed	invariabili	che	lui	ha	stabilito;	per	cui	non	c’è	nessuna	causa,	tranne	lui	stesso,	che	
produce	i	fenomeni	fisici,	ovvero	che	trasforma	veramente	qualcosa	in	qualcos’altro.
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XXXVI

Non	ageret	vero	Deus	in	res	omnes	potentia	sua,	nisi	esset	illis	intime	praesens	per	
suam	immensitatem,	qua	Caelum,	&	terram	implere	dicitur,	&	continere22.	Porro	Di-
vina	immensitas	sine	extensione	concipi	non	potest;	neque	est	profecto,	cur	extensio	
denegetur	Deo,	modo	ab	illa	imperfectiones	omnes	removeantur,	ac	fateamur,	Deum 
ubique esse, & nusquam abesse, in omnibus esse, &totum esse23.

Ex	Physica	generali
De	corpore	in	genere

XXXVII

Circa	ea,	quae	ad	Physicam	pertinent,	corporis	scilicet	naturam,	principia,	&	pro-
prietates,	pauca	admodum	sunt,	quae	evidenter	cognosci,	certoque	affirmari	queant,	
&	plura	multo	occurrunt	cimmeriis	tenebris	obvoluta,	quorum	nullam	potest	homo	
invenire	 rationem24.	Quare	praeclarissimam	hanc,	&	 iucundissimam,	ceterarumque	
omnium	longe	antiquissimam	Philosophiae	partem	etiamnum	imperfectam	esse	fa-
tendum	est,	quamvis	 recentiorum	Philosophorum	 industria	paucis	annis	magna	ei	
accessio	facta	fuerit.

XXXVIII

Liceat	 Cartesio	 corporis	 matematici	 naturam	 in	 extensione	 collocare,	 quando-
quidem	in	corpore	nihil	aliud	Geometrae	considerant	nisi	trinam	dimensionem;	sed	
corporis	 physice	 spectati	 alia	 quaerenda	 est	 natura,	 certe	 enim	extensio	neque	 est	
praecipuum	eius	attributum,	a	quo	cetera	profluere	intelligantur,	neque	ipsum	ab	alio	
quocumque	dirimit,	cum	aliquid	praeter	corpus	inveniri	possit	extensione	donatum.

22 V.T. Jeremia, 13, Job, 11.
23 Doctor Hilarius.
24	 V. T. Ecclesiastes,  8.
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XXXVI

Inoltre	Dio	non	agirebbe	in	tutte	le	cose	con	la	sua	potenza,	se	non	le	governasse	
intimamente	grazie	alla	sua	immensità,	che	si	dice	che	riempie	e	contiene	il	Cielo	e	la	
Terra1.	D’altra	parte,	l’immensità	Divina	non	può	essere	concepita	senza	estensione,	
né,	di	fatto,	c’è	ragione	per	cui	l’estensione	sia	negata	a	Dio,	purché	tutte	le	imperfe-
zioni	siano	allontantate	da	essa,	ed	ammettiamo	che	Dio è ovunque, ed in nessun luogo 
è assente, è in tutte le cose, ed è il tutto.

	Dalla	Fisica	generale
Sul	corpo	in	genere

XXXVII

A	proposito	di	quelle	cose	che	riguardano	la	Fisica,	vale	a	dire	la	natura,	i	principi	e	
le	proprietà	di	un	corpo,	sono	ben	poche	quelle	cose	che	possono	essere	conosciute	
con	evidenza	ed	affermate	con	certezza,	e	se	ne	incontrano	molte	di	più	avvolte	nelle	
tenebre	cimmerie,	e	di	cui	 l’uomo	non	può	 trovare	nessuna	spiegazione.	Perciò	si	
deve	ammettere	che	questa	eccellentissima,	piacevolissima	e	di	tutte	le	altre	di	gran	
lunga	più	antica	parte	della	Filosofia,	sia	tuttora	incompleta	benché,	in	pochi	anni,	
grazie	all’attività	dei	Filosofi	più	recenti,	ci	si	sia	molto	avvicinati	ad	essa.

XXXVIII

Cartesio	 collochi	 pure	 la	 natura	 del	 corpo	matematico	 nell’estensione,	 dal	mo-
mento	 che	 i	Geometri	 in	 un	 corpo	non	 considerano	niente	 altro	 che	una	 triplice	
dimensione;	ma	di	un	corpo	osservato	fisicamente	deve	essere	cercata	un’altra	natura,	
infatti	senza	dubbio	l’estensione	né	è	l’attributo	particolare,	dal	quale	si	comprende	
che	derivino	gli	 altri,	 né	 separa	quello	 stesso	da	qualsiasi	 altro[attributo],	 potendo	
essere	trovato	qualcosa	oltre	il	corpo	fornito	dall’estensione.
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XXXIX

Si	a	corpore	physico	nunquam	abesset		soliditas,	haec	cum	Petro	Gassendo	eius	
natura	dici	posset.	Quoniam	vero	extat	divinitus	corpus	 sine	 soliditate,	 in	naturali	
potius	soliditatis	exigentia	 illius	natura	costituenda	est,	seu	in	eo,	quod	ipsum	soli-
dum	reddit,	atque	impenetrabile,	quidquid	tamen	illud	sit.	Neque	aliter	certe	sensisse	
videntur	celeberrimi	ex	Democriti	schola	Philosophi,	penes	quos	definiri	solebat	cor-
pus Ôgkoj ¢ntˆtupoj Óson ™f΄˜autù25.

XL

Si	veterum	Philosophorum	sententias	circa	corporum	principia	non	ex	Aristotelis	
scriptis,	qui	eorum	mentem	vel	minime	est	assecutus,	vel	parum	sincere	exposuit,	sed	
ex	puris	fontibus	eruamus,	liquido	constat	nullum	fuisse,	qui	ex	unico	principio	tot,	
ac	tam	varia	corporum	genera	prodire	existimaverit.	Xenophanes	enim,	Parmenides,	
&	Melissus,	quos	ejus	erroris	insimulat	Aristoteles26,	cum	unicam	agnoscerent	rerum	
omnium	causam,	unicam	quoque	rerum	congeriem,	quam	Universum	vocamus,	re	
vera	tamen	inter	corporum	principia	distinxere.

XLI

Convenit	 etiam	 inter	Philosophos	materiam	esse	 aliquam,	 seu	 commune	 subie-
ctum	eiusdem	ubique	generis	ac	rationis,	ex	quo	omnia	fiant,	tum	aliud	principium	
admitti	oportere,	quod	commune	illud	subiectum	determinet,	ac	perficiat,	speciem	
nempe,	seu	formam,	qua	corpora	differunt,	nec	quisquam	eorum	adeo	desipuit,	ut	
negaret	novas	per	momenta	singula	substantias	gigni,	veteres	interire,	duplicemque	in	
rebus	ipsis	mutationem	contingere,	alterationem	scilicet,	&	generationem;	quare	im-
merito	Aristoteles: quidam ipsorum generationem e medio, corruptionemque tollunt; nihil enim 
eorum, quae sunt, generari, aut corrumpi, sed solum ita nobis videri dicunt27. Porro	quae	Sapien-
tum	omnium	consensu	probata	sunt	quis	improbare	ausit,	aut	in	dubium	revocare?

XLII

Haud	multum	Philosophiae	contulit	Aristoteles,	cum	inter	generationis	principia	
privationem	recensuit,	neque	est	certe,	cur	sibi	placeat,	ac	blandiatur,	quasi	privationis	
naturam	primus	ipse	detexerit,	asseratque	veteres	Philosophos propter eius ignorantiam 
a recta via abductos eo inscitiae pervenisse, ut putarent nullam aliam rem fieri28; neque	enim	tot	
sapientissimos	viros	ab	omni	antiquitate	nobis	commendatos	latere	potuit	in	qualibet	
mutatione	ea	forma	instrui	materiam,	qua	antea	carebat.

25  Plutarchus,  De placitis Philosophorum.
26  �ristoteles, Physica, I, 2, tex.5 & 4, tex.1.
27  �ristoteles, De Caelo, III, 1.
28  �ristoteles, Physica, I, 9, tex. 8.
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XXXIX

Se	la	solidità	non	fosse	mai	assente	da	un	corpo	fisico,	questa	potrebbe	essere	det-
ta,	con	Pietro	Gassendi,	la	sua	natura.	Ma	poiché	per	volontà	divina	esiste	un	corpo	
senza	solidità,	la	natura	di	quello	deve	essere	costituita	piuttosto	nella	naturale	esigen-
za	di	solidità,	ovvero	in	ciò	che	rende	lo	stesso	solido	ed	impenetrabile,	di	qualunque	
cosa	 insomma	si	 tratti.	E	certamente	sembra	che	non	abbiano	pensato	 in	maniera	
diversa	i	celeberrimi	Filosofi	della	scuola	di	Democrito,	presso	i	quali	un	corpo	soleva	
essere	definito un volume rimbalzato come su se stesso.

XL

Se	deriviamo	le	opinioni	degli	antichi	Filosofi	riguardo	ai	principi	dei	corpi	non	
dagli	scritti	di	Aristotele,	il	quale	non	ha	seguito	per	niente	il	loro	modo	di	pensare,	o	
lo	ha	esposto	in	maniera	non	sufficientemente	chiara,	ma	dalle	fonti	originarie,	risulta	
chiaramente	che	non	ci	fu	nessuno	che	abbia	pensato	che	così	tanti	generi	assai	dif-
ferenti	di	corpi	traggano	origine	da	un	unico	principio.	Infatti	Senofane,	Parmenide	e	
Melisso,	che	Aristotele	accusa	per	quell’errore,	riconoscendo	un’unica	causa	di	tutte	
le	cose	ed	anche	un	unico	ammasso	di	cose,	che	chiamiamo	Universo,	tuttavia	fecero	
realmente	delle	distinzioni	tra	i	principi	dei	corpi.

XLI

C’è	anche	accordo	tra	i	Filosofi	che	ci	sia	una	qualche	materia,	ovvero	soggetto	
comune,	per	tutto	dello	stesso	genere	e	natura,	da	cui	tutte	le	cose	derivano,	e	quindi	
è	necessario	che	sia	ammesso	un	altro	principio	che	determini	e	definisca	del	tutto	
quel	soggetto	comune,	e	precisamente	 l’aspetto,	ovvero	 la	 forma,	per	mezzo	della	
quale	 i	 corpi	 differiscono,	 e	 nessuno	di	 questi	 è	 tanto	 insensato	 da	 negare	 che	 le	
nuove	sostanze	siano	generate	tramite	impulsi	singoli,	che	le	vecchie	periscono	e	che	
nelle	medesime	cose	avvenga	una	duplice	mutazione,	cioè	un’alterazione	ed	una	mu-
tazione;	perciò	a	torto	Aristotele: alcuni rimuovono la generazione e la corruzione degli stessi 
[corpi]; infatti sostengono che niente di quelle cose che esistono è generata o corrotta, ma appare così 
solo a noi.	D’altra	parte,	chi	oserebbe	non	accettare	o	mettere	in	dubbio	quelle	cose	
che	sono	state	accettate	con	il	consenso	di	tutti	i	sapienti?

XLII

Aristotele	contribuì	non	molto	alla	Filosofia,	quando	considerò	la	privazione	tra	
i	principi	della	generazione,	né	c’è	ragione	certamente	per	cui	egli	si	compiaccia	e	si	
blandisca,	come	se	per	primo	egli	stesso	avesse	scoperto	la	natura	della	privazione,	
e	riferisca	che	gli	antichi	Filosofi	allontanati dalla retta via per colpa della ignoranza di essa, 
erano giunti a tal punto di inettitudine da credere che non era creata nessun’altra cosa; né	infatti	
poté	essere	nascosto	a	tanti	sapientissimi	uomini,	a	noi	consegnati	dall’antichità,	che	
la	materia	veniva	provvista,	nel	corso	di	qualsiasi	mutamento,	di	quella	forma	della	
quale	prima	mancava.
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XLIII

Non	docent	Peripatetici,	quid	rei	sit	materia,	cui	omnia	attributa,	omnesque	pro-
prietates	adimunt,	quibus	ens	determinatur,	ut	vix,	ac	ne	vix	quidem	absit	a	nihilo;	rem	
vero	minime	certam,&	exploratam	docent,	cum	ajunt	in	qualibet	rei	plane	corporeae	
generatione	novum	ens,	novamque	substantiam	produci	a	veteri	absolute	diversam,	
aut	certe	semisubstantiam	materialem,	quae	sit	materiae	actus,	&	complementum.

XLIV

Materiam	sensibilium	corporum,	si	illustriores	Philosophos	cum	veteres,	tum	re-
centiores	audiamus,	corpuscula	constituunt	insensibilia,	seu	inconspicuae	particulae	
mechanicis	affectionubus	praeditae;	neque	incredibile	est,	ex	varia	mixtione,	&	com-
positione	particularum	eiusmodi	varias	oriri	posse	in	corporibus	sensibiles	qualitates,	
per	quas	satis	distingui,	&	internosci	queant.

XLV

Epicureorum	atomi	in	pluribus	displicent,	praecipue	vero	quod	naturali	donantur	
energia,	qua	sponte	sua	certos,	&	determinatos	motus	obeant,	quod	est	provincias	
atomis	dare29.	Hypothesis,	quam	assumit	Cartesius,	ut	materiae	divisionem,	&	tripli-
cis	elementi	genesim	explicet,	paulo	liberius	conficta	videtur,	nec	satis	sibi	constat.	
Falsum	praeterea	est	quantitatem	motus	materiae	primum	impressi	in	ipsa	perpetuo	
conservari.	Denique	subtilis	substantiae	miracula,	quae	passim	Cartesiani	praedicant,	
fidem	omnem	excedunt.

XLVI

Vulgarium	elementorum	particulae	ut	corporum	primordia	haberi	nequeunt.	Idem	
esto	 judicium	de	quinque	Chymicorum	principiis,	quorum	duo	inertia,	seu	passiva	
dicuntur,	terra	scilicet,	&	aqua;	tria	actuosa,	sal	nempe,	sulphur,	&	mercurius.	Vera	
corporum	rudimenta	sunt	particulae	plane	inertes,	solidae,	extensae,	mobiles,	certa	
magnitudine,	certaque	figura	donatae,	ac	nihil	praeterea	postulandum.

29 Cicero, De finibus bonorum & malorum,  I, 19.
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XLIII

I	Peripatetici	non	 insegnano	che	 cosa	 sia	 la	materia,	 alla	 quale	 tolgono	 tutti	 gli	
attributi	e	tutte	le	proprietà	dalle	quali	è	determinato	un	Ente,	tanto	che	a	stento,	e	
neppure	a	stento,	è	dissimile	dal	niente;	peraltro	insegnano	una	cosa	niente	affatto	
certa	ed	esaminata,	quando	affermano	che	nella	generazione	di	una	qualsiasi	 cosa	
certamente	corporea	vengono	generati	un	nuovo	ente	ed	una	nuova	sostanza	assolu-
tamente	diversa	da	quella	vecchia,	o	comunque	una	semi-sostanza	materiale,	che	sia	
atto	e	complemento	della	materia.

XLIV

Se	diamo	ascolto	ai	Filosofi	più	insigni,	sia	quelli	antichi,	sia	quelli	più	recenti,	essi	
definiscono	come	materia	dei	corpi	percepibili	i	corpuscoli	non	percepibili,	ovvero	
particelle	invisibili	dotate	di	affezioni	meccaniche;	e	non	è	incredibile	che	da	una	varia	
mescolanza	e	dalla	composizione	di	particelle	di	 tal	genere	possono	derivare	varie	
proprietà	percepibili	nei	corpi,	grazie	alle	quali	questi	possono	essere	adeguatamente	
differenziati	e	distinti.

XLV

Gli	atomi	degli	Epicurei	risultano	sgraditi	a	molti	autori,	soprattutto,	a	dire	il	vero,	
poiché	sono	dotati	di	una	naturale	energia,	con	la	quale	si	muovono	spontaneamente	
con	moti	determinati	e	certi,	la	qual	cosa	è	dare	delle	funzioni	agli	atomi.	L’ipotesi,	
che	assume	Cartesio,	per	 spiegare	 la	divisione	della	materia	e	 la	genesi	del	 triplice	
elemento,	sembra	messa	insieme	un	po’	troppo	arditamente,	né	è	abbastanza	certa	
neppure	a	lui.	Inoltre	è	falso	che	si	conserva	in	essa	perpetuamente	la	quantità	del	
moto	impresso	dapprima	alla	materia.	Ed	infine	le	meraviglie	della	sostanza	sottile,	
che	i	Cartesiani	predicano	dappertutto,	superano	ogni	credibilità.

XLVI

Le	particelle	degli	elementi	comuni	non	possono	essere	considerate	come	i	princi-
pi	elementari	dei	corpi.	Lo	stesso	sia	il	giudizio	riguardo	ai	cinque	elementi	costitutivi	
dei	chimici,	dei	quali	due	sono	detti	inerti,	o	passivi,	e	cioè	la	terra	e	l’acqua;	tre	[sono	
detti]	attivi,	vale	a	dire	il	sale,	lo	zolfo	ed	il	mercurio.	I	veri	principi	primi	dei	corpi	
sono	le	particelle	completamente	inerti,	solide,	estese,	mobili	e	dotate	di	una	gran-
dezza	definita	e	di	una	definita	forma,	ed	oltre	a	questo	non	si	deve	postulare	altro.
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XLVII

Fingi	 non	potest	 corpus,	 quod	minime	 sit	 extensum,	 ac	figuratum,	 aut	 aliquod	
extensum,	ac	figuratum,	quod	minimum	sit;	quod	certe	non	ignorasset	Epicurus,	si	
Geometriam	vel	leviter	attigisset;	quam	in	rem	egregie	Tullius: Nec illud quidem Physici 
est aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset Epicurus, si a Poliaeno familiari suo 
Geometriam discere maluisset, quam illam etiam ipsum dedocere30.

XLVIII

Corpus	igitur	omne,	sin	minus	per	vires	creatas,	absolute	saltem,	&	quod	ad	eius	
naturam	spectat,	in	infinitum	dividi	potest,	uti	post	Thaletem,	&	Pythagoram	statuit	
Aristoteles,	cui	illud	est	corpus,	seu	continuum, quod in divisibilia semper divisibile est31. 
Argumenta	autem	Zenonis,	&	Epicuri,	quibus	aliqui	eo	adducuntur,	ut	credant	di-
visionem	corporis	certis	limitibus	coërceri,	pura,	ac	puta	sunt	sophismata,	quorum	
fallaciae	non	difficili	negotio	deteguntur.

IL

Nequit	intelligi	motus	corporis,	nisi	locus,	in	quo	corpus	movetur,	immobilis	sta-
tuatur.	Eiusmodi	autem	non	est	locus	extrinsecus,	quem	unice	agnoscunt	Peripatetici,	
&	Cartesiani;	quare	admittendus	est	locus	intrinsecus,	seu	spatium,	sive	intervallum	
quoddam,	quo	corpora	contineantur,	quod	ab	ipsis	corporibus	repleatur,	in	quo	deni-
que	immobili	corpora	moveantur.	Sed	praeter	hunc	locum	intrinsecum,	&	absolutum	
alius	quoque	locus	est	concipiendus,	relativus	scilicet,	&	apparens,	qui	per	sensus	ex	
situ	ad	alia	corpora	definitur.

30  Cicero, De finibus honorum & malorum,  I. 19. 
31 �ristoteles, De Caelo, I.
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XLVII

Un	corpo,	che	non	è	affatto	esteso	e	dotato	di	forma,	o	abbia	una	qualche	esten-
sione	e	forma	che	siano	piccolissime,	non	può	essere	immaginato;	la	qual	cosa	Epi-
curo	sicuramente	non	avrebbe	 ignorato,	se	si	 fosse	dedicato	alla	Geometria	anche	
solo	in	modo	superficiale;	e	riguardo	a	questo	argomento	Tullio	egregiamente:	Non 
è proprio di un fisico credere che esista qualcosa di piccolissimo, e di fatto mai Epicuro lo avrebbe 
pensato, se avesse preferito apprendere la Geometria dal suo amico di famiglia Polieno, invece di farla 
disimparare a se stesso.

XLVIII

Ogni	corpo,	dunque,	se	non	attraverso	forze	create,	almeno	in	modo	assoluto,	e	in	
base	a	ciò	che	concerne	la	sua	natura,	può	essere	suddiviso	all’infinito,	come,	dopo	
Talete	e	Pitagora,	ritenne	Aristotele,	per	cui	è	un	corpo,	ovvero	un	continuo,	ciò che è 
sempre divisibile in parti divisibili. D’altra	parte,	gli	argomenti	di	Zenone	ed	Epicuro	in	
base	ai	quali	alcuni	sono	indotti	a	credere	che	la	divisione	di	un	corpo	è	definita	da	
limiti	certi,	sono	sofimi	puri	e	bell’e	buoni,	 le	cui	falsità	sono	svelate	senza	troppe	
difficoltà.

IL

Il	moto	di	un	corpo	non	può	essere	compreso,	se	non	si	stabilisce	come	immo-
bile	il	luogo	in	cui	il	corpo	si	muove.	D’altra	parte,	un	luogo	siffatto	non	è	un	luogo	
dall’esterno,	che	i	Peripatetici	ed	i	Cartesiani	riconoscono	unicamente;	di	conseguen-
za	 occorre	 ammettere	 un	 luogo	 dall’interno,	 ovvero	 uno	 spazio,	 ovvero	 un	 certo	
intervallo,	in	cui	siano	contenuti	i	corpi,	che	sia	riempito	dai	corpi	stessi	e	nel	quale,	
infine	immobile,	si	muovano.	Ma,	oltre	a	questo	luogo	intrinseco	ed	assoluto,	si	deve	
concepire	anche	un	altro	spazio,	appunto	relativo	e	visibile,	che	è	definito,	tramite	i	
sensi,	in	base	alla	collocazione	rispetto	agli	altri	corpi. 
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De	Motu	generatim

L

Motum	absolutum	non	esplicat	Cartesius,	dum	ait,	eum	esse	translationem	unius	
partis	materiae,	sive	unius	corporis	ex	vicinia	eorum	corporum,	quae	illud	immediate	
contingunt,	&	tamquam	quiescentia	spectantur,	 in	viciniam	aliorum32.	Illius	natura	
melius	exprimitur	ab	Epicuro	his	verbis: mutatio de loco in locum33; &	clarius	adhuc	a	
Chrysippo,	&	Apollodoro	hisce	aliis:	mutatio secundum locum, aut ex toto, aut ex parte34.

LI

Nihil	causae	est,	cur	quietem	ut	modum	realem,	ac	positivum	cum	Cartesio	con-
cipiamus,	per	quem		corpus	aliquid	agere,	motui	nimirum	resistere	valeat;	quies	enim	
ea	prorsus	ratione	motui	contraria	est,	qua	tenebrae	luci	opponuntur,	nempe	ut	mera	
privatio;	privationis	autem,	seu	negationis,	nulla	prorsus	est	actio,	nullusque	ei	effec-
tus	adscribi	potest.

LII

Nulla	inest	corporibus	vis	motrix:	corpora	igitur,	quae	moventur,	a	Deo	proxime,	
&	immediate	moventur,	neque	sibi	invicem	motum	communicant,	sed	datis	quibu-
sdam	occursibus,	 velut	occasionibus,	 sive	 conditionibus,	 in	hanc,	 vel	 illam	partem	
certis	quibusdam	 legibus	a	Deo	 transferuntur,	quemadmodum	occasione	quarum-
dam	cogitationum,	quae	excitantur	in	mente	nostra,	Deus,	inscia	mente,	agit	spiritus	
animales,	quo	eos	agi	oportet,	ut	quosdam	in	corpore	motus	producant.

LIII

Continuationem	motus	in	proiectis	corporibus	perperam	repetunt	ab	aeris	recursu		
Peripatetici,	ab	eius	elaterio	Recentiores	nonnulli,	ab	actuosis	atomis	corpori	adhae-
rentibus	Epicurei,	ab	impetu	ipsi	communicato,	qui	sit	accidens	absolutum,	Schola-
stici;	non	enim	motus	continuati	alia	est	quaerenda	causa,	quam	quae	primo	motum	
impressit.

32  Cartesius, Principia  philosophiae,  II, 25. 
33  Epicurus, apud S. Empiricum, Adversus Physicos, II.
34  �pud Stobaeum, Eclogae Physicae et ethicae.
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Sul	Moto	secondo	i	generi

L

Cartesio	non	spiega	il	moto	assoluto,	mentre	afferma	che	quello	è	spostamento	
di	una	sola	parte	della	materia,	o	di	un	solo	corpo,	dalla	prossimità	di	quei	corpi	che	
sono	a	stretto	contatto	con	esso	e	sono	considerati	come	a	riposo,	alla	prossimità	di	
altri.	La	natura	di	quello	[il	moto]	è	espressa	meglio	da	Epicuro	con	queste	parole:	
cambiamento da un luogo ad un [altro] luogo;	ed	in	maniera	più	chiara	da	Crisippo	ed	Apol-
lodoro	con	queste	altre:	cambiamento presso un luogo, o del tutto, o in parte.

LI

Non	c’è	ragione	per	cui	concepiamo	con	Cartesio	la	quiete	come	un	modo	reale	e	
positivo,	attraverso	il	quale	un	corpo	sia	capace	di	eseguire	qualcosa	e	di	resistere	na-
turalmente	al	moto;	infatti	la	quiete	è	completamente	contraria	al	moto,	proprio	per	
quel	motivo	per	cui	le	tenebre	sono	opposte	alla	luce,	appunto	come	pura	privazione;	
d’altra	parte	della	privazione,	ovvero	della	negazione,	non	c’è	proprio	nessuna	azione	
e	nessun	effetto	può	esserle	attribuito.

LII

Non	c’è	nessuna	forza	motrice	dei	corpi;	pertanto	i	corpi	che	sono	mossi	sono	
mossi	del	tutto	senza	mediazione	da	Dio,	né	comunicano	a	se	stessi	vicendevolmente	
il	loro	moto	ma,	date	alcune	opportunità,	o	occasioni,	o	condizioni,	sono	trasferiti	
da	Dio	in	questa,	o	in	quella	parte,	in	base	ad	alcune	leggi	definite,	come	quando	si	
presentano	alcuni	pensieri,	che	sono	stimolati	nella	nostra	mente,	Dio,	senza	che	la	
mente	si	renda	conto,	muove	gli	spiriti	vitali	dove	c’è	bisogno	che	siano	mossi,	affiché	
producano	nel	corpo	alcuni	moti.

LIII

Erroneamente	i	Peripatetici	fanno	risalire	la	continuazione	del	moto	nei	corpi	lan-
ciati	al	riflusso	dell’aria,	alcuni	dei	più	recenti	ad	un	[potere]	respingente	[dell’aria],	
gli	Epicurei	agli	atomi	attivi	aderenti	al	corpo,	gli	Scolastici	ad	un	impeto	comunicato	
allo	stesso,	che	sia	completamente	casuale;	infatti	non	bisogna	richiedere	altra	ragione	
del	moto	continuo	se	non	quella	che	in	origine	ha	impresso	il	moto.
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LIV

Non	ideo	motus	tardior	est,	aut	velocior,	quod	pluribus,	aut	paucioribus	morulis	
sit	interruptus,	uti	cum	Galeno35	nonnulli	existimant;	neque	enim	proiecta	corpora	
inter	eundum	ullo	instanti	quiescunt,	&	si	semel	quiescerent	non	possent	se	se	denuo	
in	motum	dare,	nisi	admota	vi	a	statu	suo	deturbarentur.

LV

In	definiendis	corporum	velocitatibus	calculo	subicienda	sunt	cum	spatia	descrip-
ta,	tum	descriptionum	tempora:	quare	si	duo	corpora	aequabili	motu	ferantur,	eorum	
celeritates	 erunt	 conjunctim	 ut	 spatia	 descripta	 directe,	&	 tempora	 inverse;	 spatia	
vero	descripta	erunt	ut	velocitates,	&	tempora	descriptionum;	denique	si	eadem	fuerit	
ipsorum	corporum	velocitas	tempora	descriptionum	spatiis	descriptis	directe	corre-
spondebunt.

LVI

Cum	in	natura	nihil	sine	motu	perficiatur,	sitque	motus	ex	earum	rerum	numero,	
quae	augeri,	ac	minui	possunt,	multum	interest	nosse	quantus	quilibet	sit	motus,	seu	
quae	inter	motuum	quantitates	consistat	proportio.	Porro	duorum	quorumvis	corpo-
rum	motus	sunt	ut	ipsorum	velocitates,	&	massae	coniunctim,	sive	in	ratione	compo-
sita	velocitatum,	magnitudinum,	ac	densitatum;	quare,	si	duorum	corporum	aequales	
fuerint	motus,	ipsorum	massae	erunt	in	reciproca	celeritatum	ratione;	si	vero	fuerint	
massae	in	reciproca	celeritatum	ratione,	inter	ipsorum	motus	aequalitas	consistet.

LVII

Corpora	omnia	perstant	in	statu	suo	quietis,	ac	motus	uniformis	in	directum,	nisi	
aliqua	externa	causa	intercesserit,	qua	eorum	status	mutetur.	Hocce	principium	cun	
Clar.	Newtonio	lex	prima	naturalis	motus	appellari	potest,	cuius	quidem	legis	ratio	
neque	 ex	Dei	 immutabilitate,	 uti	Cartesius	 autumat,	 neque	 ex	 corporum	pondere	
est	 repetenda,	 sed	 ex	 inertia	 partium,	 quae	 in	 corporibus	 quiescentibus	 quantitati	
materiae	perpetuo	respondet.	Hinc	vero	liquet,	quo	loco	haberi	debeat	tritum	illud	
Aristotelis	pronuntiatum: quidquid movetur quietem qffectat.

35  Galenus, De dignoscendis pulsibus, I.
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LIV

Per	questo	motivo,	il	moto	non	è	più	lento	o	più	veloce,	per	il	fatto	che	sia	stato	
interrotto	da	più	numerosi	 o	più	 scarsi	 brevi	 intervalli,	 come	 alcuni	 ritengono,	 in	
accordo	con	Galeno;	né	infatti	i	corpi	lanciati,	durante	lo	stesso	moto,	si	fermano	se	
qualcosa	si	interpone,	e	se	si	fermassero	una	sola	volta,	non	potrebbero	rimettersi	in	
moto	un’altra	volta,	se	non	venissero	distolti	dal	proprio	stato	con	una	forza	appli-
cata.

LV

Nel	definire	le	velocità	dei	corpi,	bisogna	includere	per	mezzo	del	calcolo	non	solo	
le	distanze	descritte,	ma	anche	i	tempi	di	descrizione:	perciò,	se	due	corpi	si	muoves-
sero	di	ugual	moto,	le	loro	velocità	saranno	unite	direttamente	come	le	distanze	de-
scritte	ed	inversamente	come	i	tempi;	per	di	più,	le	distanze	saranno	definite	come	le	
velocità	ed	i	tempi	di	descrizione;	quindi,	se	medesima	sarà	stata	la	velocità	degli	stessi	
corpi,	i	tempi	di	descrizione	corrisponderanno	direttamente	alle	distanze	descritte.

LVI

Siccome	 in	Natura	 niente	 si	 compie	 senza	 il	moto,	 ed	 il	moto	 sta	 nel	 numero	
di	quelle	cose	che	possono	essere	aumentate	e	diminuite,	importa	molto	conoscere	
quanto	grande	sia	qualsiasi	moto,	ovvero	quale	proporzione	ci	sia	tra	le	quantità	dei	
moti.	Inoltre	i	moti	di	due	corpi	qualunque	stanno	come	le	velocità	degli	stessi	e	le	
masse	congiuntamente,	ovvero	[sono]	nel	rapporto	composto	di	velocità,	grandezza	
e	densità;	perciò,	se	i	moti	di	due	corpi	qualunque	sono	uguali,	le	masse	degli	stessi	
staranno	nel	rapporto	reciproco	delle	velocità;	inoltre,	se	le	masse	sono	nel	rapporto	
reciproco	delle	velocità,	ci	sarà	uguaglianza	tra	i	moti	degli	stessi.

LVII

Tutti	 i	corpi	rimangono	nel	proprio	stato	di	quiete	o	di	moto	uniforme	in	linea	
retta,	a	meno	che	intervenga	un’altra	causa	esterna,	dalla	quale	il	loro	stato	venga	mu-
tato.	Questo	principio	può	essere	chiamato,	con	l’Illustrissimo	Newton,	prima	legge	
naturale	del	moto;	l’essenza	di	questa	legge	deve	senza	dubbio	essere	fatta	risalire	non	
all’immutabilità	di	Dio,	come	afferma	Cartesio,	né	al	peso	dei	corpi,	ma	all’inerzia	
delle	parti,	che	nei	corpi	a	riposo	corrisponde	sempre	alla	quantità	di	materia.	Da	
qui	è	chiaro	come	debba	essere	considerato	quel	noto	detto	di	Aristotele	declamato: 
qualunque cosa si muove, tende alla quiete.
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LVIII

Quoniam	autem	corpora	natura	sua	 inertia	sunt,	neque	magis	quiescere	petunt,	
quam	moveri,	reluctantur	externae	causae,	quae	illa	a	proprio	statu	deturbare	nititur	
per	vim	quamdam	insitam,	quibuscumque	corporibus	sive	motis,	sive	quiescentibus	
communem,	quae	pro	diverso	respectu	resistentia,	&	impetus	non	inepte	appellatur,	
&	in	corporibus	motis	per	sequentia	theoremata	determinatur.

Vires	resistendi	in	corporibus	motis

1
Corpus motum incurrenti secundum eandem directionem corpori perinde resistit, ac si immotum 

consisteret, atque adeo eius resistendi vis quantitati materiae est proportionalis.

2
Corpus motum in aliud corpus ex adverso occurrens eam exerit resistendi vim, quae est coniun-

ctim ut illius massa, & vis motrix.

3
Corpus motum incurrenti oblique corpori ea vi resistit, quae est coniunctim ut illius massa, & 

vis motricis portio, quam fert oblquitas illa.

LIX

Altera	naturalis	lex	motus	postulat,	ut	mutatio	motus	semper	proportionalis	sit	vi	
motrici	 impressae,	&	fiat	per	 lineam	rectam,	secundum	quam	vis	 illa	dirigitur.	Lex	
huiusmodi	 ab	 ipsa	 natura	 corporum	proficiscitur,	&	 cum	observatis	 circa	motum	
apprime	cohaeret,	ad	eamque	exigi	debent	compositiones,	&	resolutiones	motuum,	
quarum	doctrina	sequentibus	propositionibus	exhibetur.
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LVIII

Dunque,	 poiché	 i	 corpi	 sono	 in	 inerzia	 per	 natura	 propria,	 né	 aspirano	 a	 stare	
fermi	più	di	quanto	a	venire	mossi,	si	oppongono	ad	una	causa	esterna	che	cerca	di	
distoglierli	dal	proprio	stato	per	mezzo	di	una	certa	forza	insita,	e	comune	ad	alcuni	
corpi,	sia	mossi,	sia	a	riposo,	che	è	opportunamente	chiamata,	 in	base	alla	diversa	
situazione,	resistenza	o	impeto	rispettivamente,	ed	è	definita,	nei	corpi	in	movimento,	
attraverso	i	seguenti	teoremi.

Le	forze	di	opposizione	nei	corpi	in	movimento

1
Un corpo mosso si oppone ad un corpo che gli corre contro lungo la stessa direzione, come se fosse 

fermo, e precisamente la forza di opposizione è proporzionale alla quantità di materia.

2
Un corpo mosso contro un altro corpo che gli viene incontro dalla parte opposta, esercita quella 

forza di opposizione che è in rapporto diretto con la sua massa e la sua forza motrice.

3
Un corpo mosso si oppone ad un corpo che gli viene incontro obliquamente con quella forza che 

è in rapporto diretto con la sua massa e la proporzione di forza motrice, che porta quell’obliquità.

LIX

La	seconda	legge	naturale	del	moto	postula	che	il	cambiamento	del	moto	sia	sem-
pre	proporzionale	alla	forza	motrice	impressa,	ed	avvenga	sulla	linea	retta	lungo	la	
quale	quella	forza	è	diretta.	Una	 legge	di	questo	tipo	deriva	dalla	stessa	natura	dei	
corpi	ed	è	del	tutto	coerente	con	le	osservazioni	riguardanti	il	moto;	devono	essere	
conformi	ad	essa	 le	composizioni	e	gli	annullamenti	dei	moti,	 la	 teoria	dei	quali	è	
mostrata	dalle	proposizioni	seguenti.
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Leges	compositionis,	&	resolutionis	motuum

1
Corpus viribus coniunctis describit diagonalem parallelogrammi eodem tempore, quo viribus se-

paratis eius latera describeret. 

2
In motu composito uniformi celeritas a viribus conspirantibus producta est ad celeritatem alteru-

trius, ut diagonalis parallelogrammi, per cuius latera vires istae agunt separatae, ad latus alterutrum. 

3
In motu composito ab iisdem viribus producto maior est velocitas, si angulus directionis minor sit; 

illa autem minor, si hic major.

4
Motus compositus ex duobus rectis aequalibus , & aequabilibus, vel inaequalibus, & aequabi-

libus sit in linea recta.

5
Motus compositus ex duobus rectis aequalibus, vel inaequalibus, & aequabiliter acceleratis, vel 

retardatis secundum rectam perficitur.

6
Quamvis igitur quilibet motus simplex sit rectilineus, non tamen omnis motus rectilineus simplex 

est, sed considerari potest velut compositus non tantum ex duobus rectis, sed ex pluribus in infinitum; 
& quamquam datis motibus componentibus inveniatur continuo motus compositus, nequeunt tamen 
inveniri motus componentes dato motu composito, cum infinita sint parallelogramma, quibus recta, 
per quam motus compositus dirigitur, esse potest pro diagonali.

7
Motus compositus ex aequabili, & accelerato secundum progressionem numerorum imparium 

est parabolicus, quemadmodum & motus compositus ex aequabili, & retardato secundum eandem 
progressionem.

8
Si corpus a duplici simul potentia determinetur ad motum secundum duas rectas ea lege, ut partes 

aequalibus temporibus percurrendae in altera quidem aequales sint, in altera vero ita se habeant, 
ut si omnes ab initio motus sumantur seriem geometricam constituant, movebitur corpus per curvam 
logarithmicam.
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Leggi	di	composizione	ed	annullamento	dei	moti

1
Un corpo descrive, sotto l’azione di forze congiunte, la diagonale di un parallelogramma nello 

stesso tempo in cui, sotto l’azione di forze separate, descriverebbe i suoi lati. 

2
Nel moto composto uniforme, la velocità prodotta dalle forze componenti sta alla velocità [pro-

dotta] da una delle due [forze], come la diagonale del parallelogramma, lungo i lati del quale queste 
forze agiscono separate, [sta] ad uno dei due lati.

3
Nel moto composto prodotto dalle stesse forze, la velocità è maggiore se l’angolo di direzione è 

minore; la stessa invece è minore se questo è maggiore.

4
Il moto composto tra due [moti] diretti uguali ed uniformi, oppure disuguali ed uniformi, sia su 

una linea retta.

5
Il moto composto tra due [moti] diretti uguali, oppure disuguali ed uniformemente accelerati, o 

decelerati, è effettuato lungo una retta.

6
Dunque, sebbene qualsiasi moto semplice sia rettilineo, tuttavia non tutti i moti rettilinei sono 

semplici ma, per esempio, può essere considerato il moto composto, non soltanto da due [moti] diretti, 
ma da più all’infinito; e sebbene, dati i moti componenti, si trovi senz’altro immediatamente un 
moto composto, tuttavia i moti componenti non possono essere determinati dato il moto composto, dal 
momento che sono infiniti i parallelogrammi nei quali una retta, lungo la quale il moto composto è 
diretto, può risultare come diagonale.

7
Un moto composto da uno uniforme ed uno accelerato secondo una progressione di numeri dispari 

è parabolico, come il moto composto da un moto uniforme e decelerato secondo la stessa progressione.

8
Se un corpo è spinto al moto contemporaneamente da una duplice forza lungo due rette, secondo 

questa legge, che in una delle due [rette] le parti da percorrere in tempi uguali siano senza dubbio 
uguali, e nell’altra [retta] [le parti da percorrere] siano tali che, se tutte vengono considerate a partire 
dall’inizio del moto, allora costituiscono una serie geometrica, il corpo si muoverà lungo una curva 
logaritmica.
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9
Si corpus ab una potentia urgeri concipiatur per rectam terminatam, ab alia per normalem inde-

finitam ea lege, ut pars quovis tempore in hac percurrenda media sit proportionalis inter illius partem 
eodem tempore percurrendam, & eiusdem reliquum, incipiendo utrinque a motus initio, movebitur 
corpus per circuli portionem.

10
Si corpus a duplici potentia motum intelligatur, ab una quidem per rectam terminatam, ab alte-

ra vero per normalem indefinitam ea lege, ut quadrata partium, quae in hac quibusvis temporibus 
essent percurrendae, eam inter se proportionem servent, quae est inter rectangula sub partibus iisdem 
temporibus in illa percurrendis, & eiusdem reliquo, incipiendo utrinque a motus  initio, motus 
corporis fiet per ellipsews portionem.

11
Motus per curvas spirales ex recto, & circulari componitur, sive spirae iaceant in eodem plano, 

sive circa sphaerae, aut cylindri, aut coni superficiem sint convolutae.

De	gravitate,	&	gravium	motibus.

LX

Vis	gravitatis,	a	qua	plurimi	pendent	corporum	motus,	innumerique	Naturae	ef-
fectus	usque	adeo	perpetua,	&	universalis	est,	ut	nullum	sit	corporum	genus	abso-
lute	leve,	seu	quod	a	centro	gravium	recedere	nitatur.	Quae	igitur	sponte	ascendere	
videntur,	non	nisi	externa	vi	sursum	pelluntur,	ut	optime	ex	Epicuri	sententia	dixerit	
Lucretius,...	nullam rem posse sua vi /Corpoream sursum ferri, sursumque meare36.

LXI

Quod		vulgo		aiunt,		corpora		quae		descendunt,		appetitu		quodam		insito	ferri		ad	
Terrae	centrum,	mera	est	cavillatio;	neque	enim	explicatur	quid	sit	huiusmodi	appe-
titus,	sed	tantum	appetitionis	nomine	eorum	motuum	causa	generaliter	significatur,	
quaecumque	tandem	ea	sit,	seu	rei	plane	ignotae	nomen	appetitionis	imponitur.	Rec-
tius	ergo	tacerent,	qui	illa	fingunt.

36  Lucretius,  De Rerum Natura, II, v.185-6.
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9
Se un corpo è concepito essere spinto da una sola forza lungo una retta di lunghezza finita, da 

un’altra [forza] lungo la normale indefinita, in base a questa legge, che la parte che in questa deve 
essere percorsa in un certo [intervallo di] tempo è media-proporzionale tra la parte di quella da 
percorrere nello stesso [intervallo di] tempo e la [parte] rimanente della medesima, iniziando il moto 
contemporaneamente in entrambe le rette, il corpo si muoverà lungo una porzione di cerchio.

10
Se un corpo si comprende mosso da una duplice forza, da una certamente lungo una retta di 

lunghezza finita, dall’altra lungo la normale indefinita, con questa legge, che i quadrati delle parti 
che in questa devono essere percorse in un certo [intervallo di] tempo qualsiasi, conservino tra loro 
quella proporzione che c’è tra i [lati dei] rettangoli [costruiti] sulla base delle parti da percorrere 
negli stessi tempi in quella e sulla base delle [parti] rimanenti della medesima, iniziando il moto 
contemporaneamente in entrambe le rette, il moto del corpo avverrà lungo una porzione di ellisse.

11
Il moto lungo una curva a spirale è composto da uno diretto ed uno circolare, sia che le spire si 

trovino nello stesso piano, sia che siano avvolte intorno ad una sfera, o un cilindro, o un cono.

Sulla	gravità	e	sul	moto	in	generale

LX

La	forza	di	gravità,	dalla	quale	dipendono	moltissimi	dei	moti	dei	corpi	ed	innu-
merevoli	effetti	di	Natura,	è	perpetua	ed	universale	a	tal	punto	che	nessun	genere	di	
corpi	è	assolutamente	leggero,	ovvero	tale	da	allontanarsi	dal	centro	delle	cose	pesan-
ti	[centro	di	gravità].	Dunque,	quelle	cose	che	sembrano	sollevarsi	spontaneamente,	
sono	spinte	verso	l’alto	non	senza	una	forza	esterna,	come	ha	molto	giustamente	ri-
ferito	Lucrezio	da	una	massima	di	Epicuro: ... nessuna cosa corporea può, con la sua forza/ 
essere spinta verso l’alto e muoversi verso l’alto.

LXI

Ciò	che	generalmente	si	ritiene,	cioè	che	i	corpi	che	cadono	in	basso	sono	spinti	
verso	 il	centro	della	Terra	da	un	qualche	 impulso	 insito	 in	essi,	è	un	mero	cavillo;	
infatti	non	viene	spiegato	che	cosa	sia	un	impulso	di	tal	genere,	ma	in	generale	con	il	
nome	di	inclinazione	è	spiegata	soltanto	la	causa	dei	moti,	qualunque	essa	sia,	ovvero	
si	assegna	 il	nome	di	 inclinazione	ad	una	cosa	del	tutto	 ignota.	Dunque	farebbero	
bene	a	tacere	coloro	che	inventano	queste	cose.



82 M.C.	DE	AGNESIIS,	PROPOSITIONES	PHILOSOPHICAE

LXII

Plus	 nimio	 suis	 atomis	 concedit	Gassendus,	 qui	 terrestria	 corpora	 a	 terra	 allici	
putat	per	uncinata	corpuscula	radiatim	diffusa,	quae	ubi	 in	corpus	 inciderint,	 illud	
arctissime	devinciunt,	&	secum	in	terram	deserunt37.	Neque	magneticae	attractionis	
exemplum,	quo	ille	plurimum	confidit,	magno	eius	doctrinae	praesidio	esse	potest;	
non	enim	satis	perspecta	est	magneticae	virtutis	causa,	vel	certe	cum	gravitatis	causa	
nihil	commune	habere	potest.

LXIII

Nec	multo	felicius	gravium	phaenomena	esplicat	Cartesius	per	celestem	materiam	
vorticoso	motu	circumactam,	quae	dum	a	centro	sui	motus	recedere	nititur,	 terre-
stria	corpora	infra	se	deprimat,	ac	propellat38;	nam cum res tota ficta sit, tum ne efficit 
quidem quod vult39. Quin	etiam	Du-Hamel,	Varignonus,	Malebranchius,	atque	univer-
sim	quotquot	mechanicam	explicandae	gravitatis	rationem	exhibere	volunt,	spem,	ac	
promissum	non	implent,	quandoquidem	eiusmodi	postulant	fluidae	materiae	motus,	
quorum	nullam	invenire	est	rationem,	&	causam,	vel	certe	tales,	ut	inde	gravium	mo-
tus	neutiquam	oriri	possint.

LXIV

Perperam	vero,	&	inutiliter	queritur,	quid	illud	sit,	cuius	pressione,	aut	motu	ter-
restria	corpora	detrudantur;	gravitas	enim	non	est	cuiusdam	motus,	vel	materiae	pe-
culiaris	 effectus,	 sed	 primigenia,	maximeque	 universalis	materiae	 affectio,	 quae	 in	
omnibus	corporibus,	ubicumque	 locata	 sint,	 sive	 in	Caelo,	 sive	 in	Terra	manifeste	
deprehenditur,	quod	sane	ante	Newtunum	viderat	sagacissimus	Keplerus40,	tametsi	
caelestium	motuum	rationem	inde	explicare	nequiverit.

LXV

Quoniam	autem nihil turpius Physico, quam fieri sine causa quidpiam dicere41;	nulla	
vero	est	causa,	quae	in	materiam	universam	agere	possit	praeter	supremam,	&	uni-
versalem,	non	aliunde	certe	quam	a	iugi,	ac	perenni	actione	divina	in	omnia	corpora	
ipsorum	gravitas	 repeti	debet;	neque	est,	 cur	pudeat	 	 ad	Deum	confugere,	ubi	de	
universalibus	Naturae	legibus	quaestio	instituitur.

37 Gassendus, Physica, V, sect. I, 2. 
38 Cartesius, Principia  philosophiae, IV, 23.
39 Cicero, De finibus honorum & malorum, I.
40 Keplerus, Introd. ad librum  De Motu Martis.
41 Cicero, De finibus honorum & malorum,  I.
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LXII

Concede	molto	di	più	ai	suoi	atomi	Gassendi,	il	quale	ritiene	che	i	corpi	terrestri	
siano	attirati	dalla	Terra	attraverso	corpuscoli	diffusi	a	raggi,	che	quando	cadono	su	
un	corpo	lo	legano	molto	saldamente	e	lo	trascinano	con	loro	in	terra.	Né	l’esempio	
dell’attrazione	magnetica,	su	cui	quello	soprattutto	confida,	può	essere	di	grande	aiu-
to	alla	sua	teoria;	infatti	non	è	abbastanza	indagata	la	causa	della	forza	magnetica,	ed	
anzi	di	sicuro	non	può	avere	niente	in	comune	con	la	causa	della	gravità.

LXIII

Né	Cartesio	spiega	 i	 fenomeni	dei	gravi	 in	maniera	molto	più	felice	per	mezzo	
della	materia	celeste	fatta	girare	in	tondo	con	un	moto	vorticoso,	che,	mentre	cerca	
di	allontanarsi	dal	centro	del	suo	moto,	preme	e	spinge	sotto	di	sé	i	corpi	terrestri;	
infatti, questo espediente è un’invenzione, e oltretutto nemmeno raggiunge i suoi scopi.	Anzi,	
anche	du	Hamel,	Varignon,	Malebranche	 e	 universalmente	 tutti	 quelli	 che	 voglio-
no	esporre	la	legge	meccanica	che	tratta	la	gravità,	non	soddisfano	la	speranza	e	la	
promessa,	dal	momento	che	postulano	tali	moti	della	materia	fluida,	dei	quali	non	è	
possibile	trovare	nessuna	regola	e	causa,	anzi	certamente	tali	che	da	lì	i	moti	dei	gravi	
non	possono	derivare	in	nessun	modo.

LXIV

Inoltre	erroneamente	ed	 inutilmente	 si	 ricerca	che	cosa	 sia	quell’elemento	dalla	
cui	pressione	e	dal	cui	moto	i	corpi	siano	spinti;	infatti	la	gravità	non	è	l’effetto	di	un	
qualche	moto	o	di	una	particolare	materia,	ma	un’affezione	primigenia,	e	soprattutto	
universale,	della	materia,	che	è	manifestamente	riconosciuta	in	tutti	i	corpi,	dovunque	
siano	collocati,	sia	in	Cielo	che	sulla	Terra,	cosa	che	senza	dubbio	il	sagacissimo	Ke-
plero	aveva	osservato	prima	di	Newton,	sebbene	non	sia	stato	in	grado	di	spiegare	da	
questo	fatto	la	legge	dei	moti	celesti.

LXV

Poiché,	inoltre, niente è più ignobile per un Fisico, che dire che qualche cosa accade senza 
motivo, non	c’è	nessuna	causa	che	possa	agire	in	tutta	la	materia,	eccetto	la	suprema	
ed	universale,	negli	stessi	corpi	la	gravità	non	deve	essere	certamente	fatta	risalire	ad	
un’altra	causa	che	la	continua	e	perenne	azione	divina;	né	c’è	motivo	per	cui	si	abbia	
ritegno	a	rifugiarsi	in	Dio,	quando	è	posto	il	problema	delle	leggi	universali	di	Natura.
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LXVI

Undecumque	tamen	vis	gravitatis	oriri	dicatur,	nulli	dubium	esse	potest,	quin	ae-
que	in	internas,	ac	 in	externas	corporum	partes	agat,	dirigaturque	per	 lineas	plano	
horizontali	ad	perpendiculum	insistentes,	&	in	communi	gravium	centro	concurren-
tes;	quibus	principiis	 semel	positis	quorumvis	corporum	gravitationes	definiuntur,	
motusque	omnes	gravium	descendentium,	quos	 incomparabilis	 ille	 vir,	 virtutisque	
aeternum	suspiciendae	Galilaeus	Galilaei	feliciter	detexit,	&	accuratissime	explicavit.

Leges	Gravium	praecipuae

1
Pondera corporum in aequalibus a centro, in quod gravitant, distantiis quantitati mate-

riae, quae in ipsis est, exacte respondent.

2
Vis gravitatis in recessu a centro Telluris minuitur in duplicata ratione distantiae.

3
Pondera corporum in diversis a centro distantiis sunt coniunctim ut materiae quantitates 

directe, & quadrata distantiarum inverse.

4
Triplex est vis centripetae quantitas, absoluta scilicet, acceleratrix, & motrix. Absoluta 

ad centrum virium refertur; acceleratrix ad locum corporis; motrix tandem ad ipsum corpus. 
In omni autem vi centripeta vis acceleratrix est ad vim motricem ut velocitas ad motum. 

5
Gravia libere decidentia motum suum accelerant eo velocitatis incremento, quod est inter 

numeros pariter impares ab unitate numeratos; & spatia descripta ab initio descensus com-
putata eandem inter se mutuo rationem servant, quam habent quadrata temporum, quibus 
eadem illa spatia percurruntur.

6
Si grave discendat per planum inclinatum, vis eius ad descendendum per planum illud est 

ad vim suae gravitatis absolutam ut est altitudo plani ad eiusdem longitudinem.
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LXVI

Nonostante	la	forza	di	gravità	sia	detta	provenire	da	qualsiasi	causa,	a	nessuno	può	
venire	il	dubbio	che	agisca	nelle	parti	interne	dei	corpi,	così	come	in	quelle	esterne,	e	
sia	diretta	lungo	le	linee	che	giacciono	perpendicolarmente	ad	un	piano	orizzontale	e	
si	incontrano	nel	comune	centro	di	gravità;	fissati	questi	principi	una	volta	per	tutte,	
sono	definiti	la	gravitazione	di	qualunque	corpo	e	tutti	i	moti	dei	gravi	che	cadono,	
che	felicemente	scoprì	e	spiegò	in	maniera	molto	accurata,	Galileo	Galilei,	quell’uo-
mo	incomparabile	e	di	valore	da	guardare	con	ammirazione	in	eterno.

Principali	leggi	dei	gravi

1
I pesi dei corpi, ad uguali distanze dal centro attorno al quale gravitano, corrispondono 

esattamente alla quantità di materia che c’è in essi.

2
La forza di gravità diminuisce, nell’allontanamento dal centro del Globo Terrestre, nel 

rapporto duplicato della distanza.

3
I pesi dei corpi a distanze diverse dal centro sono in rapporto diretto con le quantità di 

materia ed inverso con i quadrati delle distanze.

4
Triplice è la quantità della forza centripeta, vale a dire assoluta, acceleratrice e motrice. 

L’assoluta è riferita al centro delle forze, l’acceleratrice alla posizione del corpo, la motrice 
infine al corpo stesso. Inoltre, in ogni forza centripeta la forza acceleratrice sta alla forza 
motrice come la velocità sta al moto stesso.

5
I gravi che cadono liberamente accelerano il proprio moto con quell’incremento di velocità 

che c’è tra i numeri ugualmente dispari considerati a partire da uno; e gli spazi descritti, 
calcolati dall’inizio della caduta, conservano tra sé reciprocamente lo stesso rapporto che 
hanno i quadrati dei tempi nei quali quegli stessi spazi sono percorsi.

6
Se un grave scende lungo un piano inclinato, la sua forza per scendere lungo quel piano 

sta alla forza assoluta della sua gravità come l’altezza del piano alla sua lunghezza.
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7
Gravium descensus in plano inclinato aequabiliter acceleratur, & quidem secundum 

progressionem numerorum imparium ab unitate numeratorum.

8
Velocitas corporis in plano inclinato est ad velocitatem eiusdem in linea perpendiculari ut 

altitudo plani ad eiusdem longitudinem.

9
Grave per planum inclinatum descndens tantum velocitatis habet in fine motus, quantum 

haberet in descensu libero per rectam perpendicularem altitudini ipsius plani aequalem.

10
Pendula ascendendo, & descendendo continuas vibrationes efficiunt; velocitas autem pen-

duli in puncto infimo est veluti subtensa arcus, quem pendulum descendendo describit.

11
Tempora obscillationum duorum quorumvis pendulorum in similes arcus excurrentium 

sunt in subduplicata suarum longitudinum ratione.

12
Penduli vibrationes exiguae, licet inaequales, isochronae fere sunt, seu aequalibus fere 

temporibus perficiuntur. 

LXVII

Actio	ipsa	gravitatis	in	causa	est,	quod	corpora	omnia	horizontali	directione,	vel	
etiam	oblique	 ad	horizontem	proiecta	 a	 recto	 cursu	deflectant,	 curvaque	 incedant	
semita,	quae	iuxta	praeclarissima	Galilei	inventa	sic	definiri	potest,	ut	iam	omnium	
artis	ballisticae	problematum	haud	difficilis	sit	solutio.
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7
La discesa dei gravi in un piano inclinato è uniformemente accelerata e certamente secondo 

una progressione di numeri dispari considerati a partire dall’unità.

8
La velocità di un corpo in un piano inclinato sta alla velocità dello stesso lungo la per-

pendicolare come l’altezza del piano sta alla lunghezza dello stesso.

9
Un grave che scende lungo un piano inclinato possiede, alla fine del moto, tanta velocità 

quanta ne avrebbe in caduta libera lungo una retta perpendicolare uguale all’altezza del 
piano stesso.

10
I pendoli, salendo e scendendo, compiono continue vibrazioni; inoltre, la velocità del 

pendolo nel punto più basso è per così dire sottesa all’arco che il pendolo descrive scendendo.

11
I periodi delle oscillazioni di due pendoli qualsiasi che oscillano in archi simili stanno nel 

rapporto subduplicato delle proprie lunghezze.

12
Le piccole vibrazioni del pendolo, anche se disuguali, sono quasi isocrone, ovvero sono 

effettuate in tempi pressapoco uguali.

LXVII

L’azione	stessa	dipende	dalla	gravità,	poiché	tutti	i	corpi,	lanciati	in	direzione	oriz-
zontale,	o	anche	obliquamente,	deviano	dalla	direzione	diritta	e	procedono	per	una	
via	curva	più	corta	che,	secondo	un’invenzione	famosissima	di	Galileo,	può	essere	
così	definita,	che	ormai	non	è	difficile	la	soluzione	di	tutti	i	problemi	di	arte	balistica.
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Principia	artis	Ballisticae

1
Gravia secundum lineam horizontalem, vel utcunque ad horizontem inclinatam proiecta 

motibus suis lineam parabolicam describunt; similique motu feruntur, si verticaliter sursum 
proiiciantur, vel deorsum libere demittantur a motore translato aequabili motu horizontali.

2
Amplitudo iactus est omnium maxima, cum angulus elevationis est semirectus, aequali-

ter vero a maxima deficit, sive angulus elevationis minor sit semirecto, sive illum ex aequo 
excedat.

3
Ut grave secundum datam directionem datam parabolam describat, tanta ei velocitas 

tribuenda est, quantam acquireret descendendo ab altitudine aequali quartae parti parame-
tri ipsius parabolae.

LXVIII

Tametsi	pondera	corporum	absoluta	sint	ut	eorum	massae,	vires	tamen,	actione-
sque	duorum	corporum	ab	eiusdem	iugi	extremitatibus	pendentium	sunt	in	se	mutuo	
ut	eorum	nisus	ad	motum.	Porro	hi	nisus	eam	servant	rationem	inter	se,	quae	est	in-
ter	producta	ex	multiplicatione	massarum	in	celeritates,	quibus	ipsa	corpora	ita	iugo	
coniuncta	moveri	possunt;	celeritates	vero	huiusmodi	sunt	ut	spatia	eodem	tempore	
percurrenda,	nempe	ut	distantiae	ipsorum	corporum	a	fulcro,	seu	ab	immobili	pun-
cto,	quod	est	centrum	motus.	Hinc	autem	praecipuae	deducuntur	leges	ad	solidorum	
aequilibria	spectantes.
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Principi	dell’arte	Balistica

1
I gravi, lanciati lungo una linea orizzontale, o comunque inclinata verso l’orizzonte, 

descrivono, con i propri moti, una traiettoria parabolica; e sono spinti da un moto simile, se 
vengono lanciati in alto verticalmente o vengono fatti cadere giù in basso liberamente da una 
forza motrice applicata con moto orizzontale uniforme.

2
L’ampiezza della gittata è la più ampia possibile quando l’angolo di elevazione è la metà 

dell’angolo retto, ma è ugualmente inferiore alla massima sia che l’angolo di elevazione sia 
minore di un angolo semiretto, sia che superi quello in egual misura.

3
Affnché un grave descriva una data parabola lungo una data direzione, gli si deve im-

primere tanta velocità quanta ne acquisirebbe scendendo da un’altezza uguale alla quarta 
parte del parametro della parabola stessa.

LXVIII

Sebbene	i	pesi	dei	corpi	siano	assoluti	come	le	loro	masse,	tuttavia	le	forze	e	le	
azioni	di	due	corpi	che	sono	appesi	alle	estremità	di	una	stessa	asta	stanno	tra	loro	
reciprocamente	come	i	loro	sforzi	a	muoversi.	Inoltre	questi	sforzi	mantengono	lo	
stesso	rapporto	tra	 loro	che	c’è	 tra	 le	quantità	prodotte	dalla	moltiplicazione	delle	
masse	per	le	velocità	dalle	quali	gli	stessi	corpi,	congiunti	in	questo	modo	con	l’asta,	
possono	essere	mossi;	 ed	 inoltre	 le	velocità	di	 tal	genere	 sono	come	gli	 spazi	 che	
devono	essere	percorsi	nello	stesso	tempo,	precisamente	come	le	distanze	dei	corpi	
stessi	dal	fuoco,	ovvero	dal	punto	immobile,	che	è	il	centro	del	moto.	Da	qui,	poi,	si	
sviluppano	le	leggi	principali	concernenti	l’equilibrio	dei	solidi.
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Principia	Geostaticae

1
Duo gravia circa immobile punctum simul mobilia aequilibrantur, si eorum distantiae ab 

immobili puncto sint inter se ut ipsa pondera reciproce.

2
Ex duobus corporibus circa idem immobile punctum simul mobilibus illud alteri prae-

ponderat, cuius pondus, aut distantia ab immobili puncto maiorem habet rationem ad pon-
dus, vel distantiam alterius, quam sit ratio reciproca ponderum, aut distantiarum respective.

LXIX

Principium	Mechanices	fondamentale	non	petitur	ex	ea	circuli	proprietate,	quod	
punctum	semidiametri	magis	distans	a	centro	velocius	moveatur,	quam	punctum	mi-
nori	intervallo	dissitum,	uti	Aristoteles	existimavit42;	quamvis	enim	vis	librae	ex	hac	
circuli	proprietate	pendeat,	&	vectis	sit	instar	librae,	falsum	est	tamen	omnes	machi-
nas	ad	vectem	referri	posse.	Verum	Mechanices	principium	huiusmodi	est:	Inter vim 
motricis potentiae, & vim ponderis, seu resistentiae ea consistit proportio, quae est inter 
producta ex absolutis momentis potentiae, & ponderis, seu resistentiae in suas celeritates  
ductis; quo	posito,	si	ope	alicuius	machinae	eousque	augeatur	exiguae	potentiae	ce-
leritas,	ut	haec	maiorem	habeat	 rationem	ad	celeritatem	ponderis,	 seu	 resistentiae,	
quam	absoluta	momenta	 inter	se	reciproce,	 iam	potentia	pondus,	sive	resistentiam	
superabit.	Experientia	autem	compertum	est	per	ingentes	machinas	minime	obtineri	
posse,	quae	in	exiguis	ex	sententia	succedunt,	cuius	rei	causam	facile	detexerit,	qui	
vires	ponderis,	&	resistentiae	in	solidis	quibuscumque	machinam	componentibus	ae-
stimaverit	iuxta	sequentia	Galilei	theoremata,	quibus	memoratae	vires	in	cilindris	ad	
perpendiculum,	vel	horizontaliter	suspensis	comparantur.

42 �ristoteles, Quaestiones Mechanicae, 17.
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Principi	della	Geostatica

1
Due gravi, che si muovono contemporaneamente intorno ad un punto fisso, si equilibrano 

se le loro distanze dal punto fisso stanno tra loro come i pesi stessi reciprocamente.

2
Tra due corpi che si muovono contemporaneamente intorno allo stesso punto fisso, si inc-

lina più rispetto all’altro quello il cui peso, o la cui distanza dal punto fisso, ha un maggior 
rapporto rispetto al peso, o alla distanza, dell’altro, di quanto sia il rapporto reciproco dei 
pesi, o delle distanze reciprocamente.

LXIX

Il	principio	 fondamentale	della	Meccanica	non	 si	deriva	da	quella	proprietà	del	
cerchio,	poiché	un	punto	del	semidiametro	più	distante	dal	centro	si	muove	più	ve-
locemente	che	un	punto	situato	ad	una	distanza	minore,	come	ha	ritenuto	Aristotele;	
infatti,	benché	la	forza	di	bilanciamento	dipenda	da	questa	proprietà	del	cerchio,	e	la	
leva	sia	equivalente	al	bilanciamento,	tuttavia	non	è	vero	che	tutte	le	macchine	possa-
no	essere	ricondotte	ad	una	leva.	Inoltre,	il	principio	della	Meccanica	è	questo: tra la 
potenza della forza motrice e la forza del peso, ovvero della resistenza, c’è quella proporzione 
che c’è tra ciò che è prodotto dai momenti assoluti di potenza e quelli di peso, ovvero momenti 
di resistenza, calcolati nella propria velocità;	premesso	ciò,	se	la	velocità	di	una	potenza	
esigua	è	accresciuta	con	l’aiuto	di	qualche	macchina	a	tal	punto	che	questa	abbia	un	
rapporto	rispetto	alla	velocità	del	peso,	ovvero	della	resistenza,	maggiore	di	quanto	
lo	abbiano	i	momenti	assoluti	tra	loro	reciprocamente,	allora	la	potenza	supererà	il	
peso,	ovvero	la	resistenza.	Inoltre	è	risaputo	per	esperienza	che	per	mezzo	di	mac-
chine	grandi	non	si	possono	affatto	ottenere	le	cose	che,	secondo	i	desideri,	riescono	
nelle	piccole;	il	motivo	della	qual	cosa	facilmente	potrebbe	mettere	in	luce	colui	che	
ha	valutato	le	forze	del	peso	e	della	resistenza	in	qualunque	solido	che	compone	una	
macchina,	secondo	i	seguenti	teoremi	di	Galileo,	nei	quali	le	forze	ricordate	vengono	
misurate	nei	cilindri	sospesi	verticalmente	o	orizzontalmente.
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Vires	ponderis,	&	resistentiae	in	cylindris,	qui	ad
	perpendiculum,	vel	horizontaliter	sustinentur

1
Si duo cylindri eadem, & uniformi materia constantes ad perpendiculum suspendantur, 

vires resistentiae horum cylindrorum eandem habebunt rationem inter se mutuo, ac altitu-
dines ipsorum.

2
Si in cylindro horizontaliter suspenso vis resistentiae sit ad vim ponderis ut longitudo 

cylindri extra sustentaculum gravitantis ad diametrum basis ipsius cylindri, vis resistentiae 
sustinebit pondus cylindri, & cum illo aequilibrabitur, nec proinde cylindrus proprii pon-
deris vi frangi poterit. 

LXX

Ea	est	fluidi	corporis	natura,	ut	particulae,	ex	quibus	constat,	nullo,	aut	certe	debili	
admodum	nexu	copulentur,	&	impulsui	etiam	levissimo	haud	invitae	pareant.	Hinc	
fluida	omnia	aegre,	ut	aiunt,	propriis,	bene	vero	alienis	terminis	continentur;	cumque	
eorum	partes	gravitatis	actioni	aequaliter	subiiciantur,	in	eadem	libella,	seu	horizon-
tali	linea	consistunt,	tum	inferiores	a	superioribus	premuntur,	omnesque	demum	non	
modo	ad	perpendiculum	suas	exercent	gravitationes,	sed	etiam	oblique,	&	per	lineas	
horizontales.	Ex	his	autem	fluidorum	proprietatibus	praecipue	pendent	leges,	ad	quas	
eorum	aequilibria,	nisus,	&	motus	exiguntur.

Principia	Hydrostaticae,	&	Leges
	motuum	corporum	fluidorum

1
Si duo tubi cylindrici inaequales eodem fluido homogeneo repleantur, erunt pressiones, 

quas subeunt bases a superincumbente fluido, in ratione composita earundem basium, & 
altitudinum.

2
Si fluidum vase inclusum in equilibrio consistat, eadem erit columnarum obliquarum 

gravitatio directa, ac columnarum perpendicularium.
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Le	forze	del	peso	e	della	resistenza	nei	cilindri	che	
sono	appoggiati	verticalmente	o	orizzontalmente

1
Se due cilindri, che sono formati dalla stessa materia uniforme, sono appesi verticalmente, 

le forze di resistenza di quei cilindri avranno reciprocamente tra sé lo stesso rapporto uguale 
alle altezze degli stessi.

2
Se in un cilindro sospeso orizzontalmente la forza di resistenza è rispetto alla forza del 

peso come la lunghezza del cilindro che gravita al di là del sostegno rispetto al diametro della 
base dello stesso cilindro, la forza di resistenza sosterrà il peso del cilindro e con quello sarà 
equilibrata, né inoltre il cilindro potrà essere infranto dalla forza del proprio peso. 

LXX

La	natura	di	un	corpo	fluido	è	tale	che	le	particelle	dalle	quali	è	formato	non	sono	
unite	da	nessun	legame,	o	comunque	da	un	legame	molto	debole,	e	spontaneamente	
obbediscono	ad	un	impulso	lievissimo.	Per	questo	tutti	 i	fluidi,	come	si	dice,	sono	
contenuti	con	difficoltà	entro	i	propri	limiti,	mentre	invece	[sono	contenuti]	oppor-
tunamente	da	limiti	esterni;	e	poiché	le	parti	di	questi	sono	sottomesse	ugualmente	
all’azione	della	gravità,	 si	 trovano	nello	 stesso	 livello,	ovvero	nella	medesima	 linea	
orizzontale,	allora	le	parti	inferiori	vengono	premute	da	quelle	superiori,	e	tutte	infine	
esercitano	la	propria	forza	di	gravità	non	solo	verticalmente,	ma	anche	obliquamente	
e	per	linee	orizzontali.	Infine,	da	queste	proprietà	dei	fluidi	dipendono	le	leggi	parti-
colari	in	base	alle	quali	sono	commisurati	i	loro	equilibri,	i	loro	sforzi	ed	i	loro	moti.

Principi	dell’Idrostatica	
e	Leggi	dei	moti	dei	corpi	fluidi

1
Se due tubi cilindrici disuguali vengono riempiti dello stesso fluido omogeneo, vi saranno 

pressioni, che subiscono le basi dal fluido posto sopra, nel rapporto combinato delle loro basi 
e delle loro altezze.

2
Se un fluido contenuto in un recipiente sta fermo in equilibrio, anche la gravitazione 

diretta delle colonne oblique sarà la medesima delle colonne perpendicolari.
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3
Fluidi, quod vase continetur, columnarum horizontalium tanta est gravitatio lateralis, 

quantam & ipsae ab incumbente fluido subeunt pressionem directam; hinc fit, ut haec pres-
sio prope vasis fundum semper augeatur.

4
Si inaequales tubi fluidis heterogeneis repleantur, erunt horum fluidorum pressiones in 

ratione composita ponderum, basium, & altitudinum.

5
Si fluidum in vase flexibili stagnet, aut per illud aequabili semper motu labatur, eam 

tubus acquirit figuram, ut sectio horizontalis sit ubique circuli peripheria.

6
In tubis communicantibus cuiusvis perimetri sive ad horizontem perpendicularibus, sive 

utcunque inclinatis, fluida homogenea aequilibrantur cum ad eandem lineam horizontalem 
ascendunt; fluida vero heterogenea ad libellam consistunt, si altitudines sint in reciproca 
gravitatum specificarum ratione.

7
Fluidorum per duo quaevis foramina aequabiliter, eodemque tempore erumpentium 

quantitates sunt in ratione composita foraminum, & celeritatum; momenta vero ut foram-
ina, & quadrata velocitatum coniunctim.

8
Quadrata velocitatum, quibus fluida per duo aequalia foramina erumpunt, sunt ut flu-

idorum super iis foraminibus altitudines, si tantundem fluidi tubo affundatur, quantum per 
foramen ex eo erumpit.

 9
Si tubus nulla liquoris additione facta sensim exhauriatur, duplo minor liquoris copia ex 

eo effunditur, quam si per continuam fluidi affusionem semper plenus existat.

10
Vasa cylindrica, & prismatica ita deplentur, ut fluidorum iisdem temporibus effluentium 

quantitates decrescant per numeros impares ordine inverso sumtos.
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3
Tanta è la gravitazione laterale delle colonne orizzontali di un fluido che è contenuto in 

un recipiente quanta è la pressione diretta che subiscono le stesse da parte del fluido che sta 
sopra; per questo accade che questa pressione aumenta sempre vicino al fondo del vaso.

4
Se tubi non uguali vengono riempiti con fluidi eterogenei, le pressioni di questi fluidi sta-

ranno nel rapporto combinato dei pesi, delle basi e delle altezze.

5
Se un fluido ristagna in un recipiente flessibile, o scorre attraverso quello con un moto 

sempre uniforme, il tubo acquisisce una forma tale che la sezione orizzontale è dappertutto 
una circonferenza.

6
Nei tubi comunicanti, di qualunque perimetro, sia perpendicolari rispetto all’orizzonte, 

sia inclinati in qualunque modo, i fluidi omogenei si equilibrano quando salgono alla stessa 
linea orizzontale; invece i fluidi eterogenei si fermano ad un certo livello se le altezze sono nel 
rapporto reciproco delle specifiche forze di gravità [pesi].

7
Le quantità dei fluidi che fuoriescono uniformemente e nello stesso tempo attraverso due 

fori qualsiasi sono nel rapporto combinato dei fori e delle velocità; inoltre, i momenti [sono] 
in rapporto diretto con come i fori ed i quadrati delle velocità.

8
I quadrati delle velocità con le quali i fluidi fuoriescono attraverso due fori uguali stanno 

come le altezze dei fluidi sopra questi fori, se nel tubo viene versato altrettanto fluido quanto 
ne esce da quello attraverso il foro.

 9
Se un tubo, senza che venga fatta alcuna aggiunta di liquido, si prosciuga lentamente, 

fuoriesce da quello una quantità di liquido due volte più piccola [di quella] che [fuoriesce] se 
resta sempre pieno attraverso una continua reimmissione di fluido.

10
I recipienti cilindrici e prismatici si svuotano in modo tale che le quantità dei fluidi che 

escono nei medesimi tempi diminuiscono secondo i numeri dispari, presi in ordine inverso.
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11
Fluidum per tubis foramen erumpens ea velocitate fertur, quam cadendo ex altitudine 

aquae supra idem foramen acquireret; hinc, si per extremum tubi, cuius directio verticalis 
est, prosiliat, ad eandem ascendit altitudinem, idque semper contingit (si tamen omnia 
tollantur impedimenta) sive liquor prosiliens per tubum horizonti perpendicularem, sive per 
tubum inclinatum, aut quomodocumque inflexum descendat.

12
Fluidorum per tubi extremum horizonti parallelum, vel ad ipsum inclinatum salientium 

longitudines sunt ut radices altitudinum in ipso tubo.

13
Velocitas aquae per sectionem tubi horizontalis fluentis eadem est, ac si ex vase pleno 

eiusdem altitudinis erumperet, celeritas autem media est ad maximam ut 2. 3.

14
Aquae libere excurrentis in alveo declivi velocitas augetur propter fundi inclinationem, in 

horizontali vero ob pressionem, quam inferior a superiore  sustinet.

15
Si sectiones inaequales fuerint, & velocitates itidem inaequales, aquarum quantitates 

per illas eodem tempore fluentes sunt in ratione composita celeritatum mediarum, atque 
sectionum.

16
Si fluvius in aequilibrio consistat, per omnes sectiones quantumvis inaequales eadem 

aquae quantitas eodem temporis spatio fertur.

17
Si flivius intumescat, ratio aquae per quamlibet sectionem dato quodam tempore excur-

rentis ad aquam, quae ante intumescentiam ibidem fluxerat, componitur ex rationibus 
sectionis, & velocitatis mediae auctae ad sectionem, & celeritatem mediam pristinam. 

18
Si fluida diversae densitatis inaequali velocitate in plana inaequalia iuxta eandem direc-

tionem impingant, vires percutientes sunt ut planorum magnitudines, fluidorum densitates, 
& quadrata celeritatum coniunctim.
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11
Un fluido che fuoriesce attraverso il foro di un tubo, scorre con quella velocità che acqui-

sirebbe cadendo dall’altezza dell’acqua sopra lo stesso foro; perciò, se sprizza fuori attra-
verso un’estremità del tubo, la cui direzione è verticale, giunge alla stessa altezza, e questo 
accade sempre (se tuttavia vengono eliminati tutti gli ostacoli), sia che il liquido, uscendo 
fuori, discenda lungo un tubo perpendicolare all’orizzonte, sia lungo un tubo inclinato, sia 
piegato in qualunque modo.

12
Le lunghezze dei fluidi che scorrono attraverso l’estremità di un tubo parallela all’orizzonte, 

o inclinata rispetto allo stesso, sono come le radici delle altezze nello stesso tubo.

13
La velocità dell’acqua che scorre attraverso la sezione orizzontale di un tubo è uguale a 

quella che eromperebbe da un recipiente colmo alla stessa altezza, inoltre la velocità è media 
rispetto alla massima per quanto segue da 2. 3.

14
La velocità dell’acqua che scorre liberamente in un recipiente inclinato aumenta a causa 

dell’inclinazione del fondo, invece in un recipiente orizzontale a causa della pressione che 
l’acqua che sta sotto sopporta da quella che sta sopra.

15
Se le sezioni sono disuguali e le velocità ugualmente disuguali, le quantità di acque che 

scorrono lungo quelle nello stesso tempo sono nel rapporto combinato delle velocità medie e 
delle sezioni.

16
Se un corso d’acqua si ferma in equilibrio, attraverso tutte le sezioni, disuguali quanto si 

voglia, è portata la stessa quantità d’acqua nello stesso intervallo di tempo.

17
Se un corso d’acqua si gonfia, la quantità d’acqua che scorre attraverso una qualsiasi 

sezione in un tempo qualsiasi fissato, rispetto all’acqua che era fluita nello stesso luogo 
prima dell’ingrossamento, è costituita in base ai rapporti della sezione e della velocità media 
aumentata rispetto alla sezione  ed alla precedente velocità media. 

18
Se fluidi di densità diversa urtano con velocità disuguale contro piani disuguali lungo una 

stessa direzione, le forze che percuotono stanno in rapporto diretto con le ampiezze dei piani, 
le densità dei fluidi ed i quadrati delle velocità.
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19
Si aqua per planum inclinatum ruens in palmulam rotae circa axem suum convertibilis 

directe incurrat, erit vis percutiens in ratione composita ipsius palmulae, radii, densitatis 
aquae, & altitudinis, ex qua descenderat; atque hinc patet methodus ad mensuram revo-
candi vires aquarum rotas molares agitantium, easque inter se conferendi.

20
Si fluidum in planum oblique incurrat, velocitas illius est ad velocitatem, qua directe in 

illud impingeret, ut sinus anguli incidentiae ad sinum totum; vis vero percutiens in hoc casu 
est ad percussionem directam in duplicata ratione sinus anguli incidentiae ad sinum totum.

De	Aequilibrio	solidorum	in	fluidis	immersorum.

1
Corpus specifice gravius in fluido leviori eam ponderis sui partem amittit, quae specifi-

cae fluidi gravitati est aequalis, eaque vi in fluidum descendit, quae differentiae ponderum 
respondit.

2
Corpus in fluido demersum, et cum eo in aequilibrio consistens tantundem in ipsum grav-

itat, quantum portio fluidi quae in loco a demersa corporis parte occupato continetur; hinc, si 
fluidi gravitatem adaequet, totum in fluidum demergitur, ita ut eius superficies cum superficie 
fluidi ad libellam consistat; si vero pondere minus sit, ea tantum illius pars demergitur, quae 
ad totum corpus eandem habet rationem, ac gravitas eiusdem corporis ad gravitatem fluidi.

3
Si corpus fluido specifice levius cum corpore eodem fluido specifice graviori coniungatur, 

sitque excessus huius corporis supra pondus fluidi aequalis excessui fluidi supra pondus 
specifice levioris, haec corpora simul sumta eandem cum fluido gravitatem specificam habe-
bunt.



99M.G.	AGNESI,	PROPOSIZIONI	FILOSOFICHE

19
Se l’acqua, scorrendo lungo un piano inclinato, urta perpendicolarmente contro la pala 

di una ruota che gira attorno al proprio asse, la forza d’urto starà nel rapporto combinato 
della pala stessa, del raggio, della densità dell’acqua e dell’altezza dalla quale era discesa; 
da qui è evidente il metodo con cui si riconducono alla misurazione le forze delle acque che 
muovono le ruote da mulino e con cui queste si confrontano tra loro.

20
Se un fluido scorre obliquamente lungo un piano, la sua velocità sta alla velocità con 

cui scorrerebbe perpendicolarmente lungo quello stesso come il seno dell’angolo di incidenza 
rispetto a tutto quanto il seno; inoltre, la forza d’urto in questo caso sta all’urto diretto nel 
rapporto duplicato del seno dell’angolo d’incidenza rispetto a tutto quanto il seno.

Sull’Equilibrio	dei	solidi	immersi	nei	fluidi

1
Un corpo con peso specifico maggiore in un fluido più leggero perde quella parte del suo 

peso, che è uguale alla specifica gravità del fluido, e scende nel fluido con quella forza che 
corrisponde alla differenza dei pesi.

2
Un corpo immerso in un fluido e trovandosi in equilibrio con esso, ha un peso in esso 

uguale alla porzione di fluido che è contenuta nello spazio occupato dalla parte del corpo che 
è immersa; da ciò, se esso uguaglia la pesantezza del fluido allora è completamente immerso 
nel fluido, in modo tale che la sua superficie sta al livello della superficie del fluido; se invece il 
corpo è minore in peso, resta immersa soltanto quella parte di essa che ha lo stesso rapporto, 
rispetto a tutto il corpo, che ha la pesantezza dello stesso corpo rispetto alla pesantezza del 
fluido.

3
Se un corpo con peso specifico minore di un fluido viene unito con un corpo con peso 

specifico maggiore dello stesso fluido, e l’eccesso di questo secondo corpo oltre il peso del fluido 
è uguale all’eccesso del fluido oltre il peso del corpo con peso specifico minore, questi corpi, 
considerati insieme, avranno la stessa pesantezza specifica del fluido.
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De	communicatione	motuum

LXXI

Vim	corporis	moti	 ex	multiplicatione	massae	 in	 simplicem	velocitatem	prodire,	
atque	hoc	principio	in	comparandis,	aestimandisque	corporum	viribus	utendum	esse	
experientia	suadet,	&	ratio	evincit.	Argumenta	autem,	quibus	nonnulli	ex	celeberrimis	
huius	aevi	Philosophis,	&	Mathematicis	adducuntur,	ut	credant	vires	illas	rationem	
habere	compositam	ex	simplici	massarum,	&	duplicata	celeritatum,	demonstrationis	
vim	non	habent;	experimenta	vero,	quae	eorum	sententiae	praesidio	esse	videntur,	
memorato	principio	optime	conciliantur.	

LXXII

Nullum	corpus	agit	in	aliud,	nisi	dum	in	ipsum	impingit,	nullaque	contingit	motu-
um	communicatio	sine	conflictu.	Quae	sint	leges,	quibus	motus	communicatio	perfi-
citur	in	corporum	conflictu,	primus	omnium	inquirere	aggressus	est Cartesius;	sed	
eas	statuit,	quae	rationi,	&	experientiae	ex	aequo	adversantur;	nec	mirum,	quandoqui-
dem	corpora	vi	illatae	per	quietem	resistere,	&	eandem	motus	quantitatem	nihil	ad-
modum	immutatam	in	Natura	conservari	ingeniosissimus	alioqui	Philosophus	falso	
existimabat; a falsis autem principiis profecta vera esse non possunt43.

LXXIII

Ut	verae	inveniantur	leges,	ad	quas	motuum	communicatio	in	collisione	corporum	
exigitur,	 principii	 loco	 statuendum	 est	 theorema	 illud,	 quod	 a	Newtono	 tertia	 lex	
naturalis	motus	appellatur,	nimirum:	actioni corporis unius contraria semper, & aequalis 
est reaction alterius. Distinguendum	praeterea	inter	corpora	vi	resiliendi	praedita,	quae	
vis	a	Physicis	elastica	appellatur,	&	ea,	quae	vi	huiusmodi	omnino	carent,	ne	utru-
mque	genus	corporum	iisdem	legibus	cum	Cartesio	perperam	subiciantur.

43  Cicero, Academica, I.



101M.G.	AGNESI,	PROPOSIZIONI	FILOSOFICHE

Sulla	trasmissione	dei	moti

LXXI

L’esperienza	ci	persuade	ed	il	ragionamento	teorico	ci	dimostra	indiscutibilmente	
che	 la	 forza	di	un	corpo	mosso	procede	dalla	moltiplicazione	della	massa	 in	pura	
velocità,	e	che	bisogna	usare	questo	principio	per	mettere	a	confronto	e	stimare	le	
forze	dei	corpi.	Inoltre,	gli	argomenti	con	cui	alcuni	tra	i	più	celebri	Filosofi	e	Mate-
matici	di	questa	epoca	sono	indotti	a	credere	che	quelle	forze	abbiano	un	rapporto	
composto	da	una	[quantità]	semplice	delle	masse	ed	una	duplicata	delle	velocità,	non	
hanno	l’efficacia	della	dimostrazione;	invero	gli	esperimenti,	che	sembrano	essere	di	
sostegno	al	loro	pensiero,	si	conciliano	molto	con	il	principio	citato.	

LXXII

Nessun	corpo	agisce	su	un	altro,	se	non	mentre	urta	contro	questo,	e	non	accade	
nessuna	trasmissione	dei	moti	senza	urto.	Cartesio,	primo	tra	tutti,	iniziò	a	cercare	
di	scoprire	quali	siano	le	leggi	da	cui	la	trasmissione	del	moto	può	essere	ottenuta	
nell’urto	dei	corpi;	ma	stabilì	leggi	tali	che	sono	contrarie	in	ugual	modo	alla	ragione	
e	all’esperienza;	e	non	c’è	da	 stupirsi,	dal	momento	che	 i	 corpi,	durante	 la	quiete,	
resistono	ad	una	forza	inferta,	e	che	quel	Filosofo	in	altri	luoghi	acutissimo	riteneva	
erroneamente	che	 la	stessa	quantità	di	moto	non	è	affatto	mantenuta	 immutata	 in	
Natura; ma non possono essere vere le cose derivate dai falsi principi.

LXXIII

Per	trovare	le	vere	leggi	in	base	alle	quali	la	trasmissione	dei	moti	nella	collisione	
dei	corpi	possa	essere	valutata,	come	principio	bisogna	stabilire	quel	teorema	che	è	
chiamato	da	Newton	terza	 legge	naturale	del	moto,	propriamente: all’azione di un 
unico corpo corrisponde la reazione di un altro, sempre contraria ed uguale. Inoltre	oc-
corre	distinguere	tra	i	corpi	dotati	di	una	forza	di	rimbalzo,	forza	che	è	chiamata	dai	
Fisici	elastica,	e	quelli	che	sono	totalmente	privi	di	una	forza	di	questo	tipo,	affinché	
entrambi	i	tipi	di	corpi	non	vengano	erroneamente	soggetti	alle	stesse	leggi,	come	
secondo	Cartesio.
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Leges	communicationis	motuum	in	collisione	
corporum,	quae	nulla	pollent	vi	elastica

1
 Si duo huiusmodi corpora agant in se invicem, summa motuum, si in eandem partem ferantur, 

differentia vero eorundem, si in contrarias plagas, eadem est ac si utrumque corpus velocitate commu-
nis centri gravitatis moveretur, nec mutatur ob actiones ipsorum corporum in se invicem.

2
Si corpus unum alteri quiescenti, vel tardius moto illidatur, nec per conflictum motus extinguatur, 

ambo post ictum aequali celeritate iuxta eandem directionem moventur. Communis autem celeritas 
post congressum, quotiescunque alterum ex hisce corporibus quiescit, est ad celeritatem ante ipsum 
ut pondus incurrentis corporis ad ponderum summam. Si vero utrumque corpus ad eandem partem 
feratur, communis celeritas post ictum aequalis est motuum summae per summam ponderum divisae.

3
Si duo corpora eiusdem ponderis diversis velocitatibus sibi invicem directe occurrant, communis 

celeritas post conflictum semidifferentiae velocitatum ante eundem est aequalis.
4

Si duorum corporum sibi mutuo occurrentium massae sint celeritatibus reciproce proportionales, 
post conflictum haec corpora quiescent.

5
Si duo corpora eadem velocitate ad se mutuo accedant, erit communis celeritas post occursum ad 

celeritatem ante eundem ut differentia ponderum ad eorum summam; si autem inaequali celeritate 
sibi invicem obviam eant, communis eorum celeritas post ictum aequalis erit motuum differentiae per 
ponderum summam divisae.

LXXIV

Inter	vim	qua	corpus	vi	elastica	praeditum	sese	restituit,	&	vim	externam	admotam	
aequalitas	consistit;	hinc,	si	corpus	aliquod	in	aliud,	quod	cedere	loco	nequit,	directe	
incurrat,	sitque	utrunque,	vel	alterutrum	elastica	virtute	donatum,	eadem	velocitate	
reflectitur,	&	per	eandem	rectam,	qua	in	ipsum	impegerat;	si	vero	oblique	in	ipsum	
feratur,	ita	post	congressum		resilit,	ut	angulus	reflexionis	angulo	incidentiae	sit	ae-
qualis.	Ex	eodem	principio	pendent	leges,	ad	quas	communicationes	motuum	in	col-
lisione	directa	huiusmodi	corporum	exiguntur.
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Leggi	della	trasmissione	dei	moti	nella	collisione
	dei	corpi	che	non	hanno	alcuna	forza	elastica

1
Se due corpi di questo tipo agiscono fra loro a vicenda, la somma dei moti, se sono diretti nella-

stessa parte, o invece la differenza degli stessi, se in parti opposte, è la medesima che se entrambi i 
corpi fossero mossi con la velocità del comune centro di gravità, e non cambia a causa delle azioni 
reciproche degli stessi corpi.

2
Se un unico corpo urta con un altro in quiete, o con un altro mosso più lentamente, ed il moto non 

cessa nello scontro, entrambi si muovono nella stessa direzione con uguale velocità dopo l’urto. Inoltre, 
la velocità comune dopo l’urto, tutte le volte che uno di questi corpi è in quiete, sta alla velocità prima 
dello stesso come il peso del corpo che lo urta sta alla somma dei pesi. Se poi entrambi i corpi sono 
spinti dalla stessa parte, la velocità comune dopo l’urto è uguale alla somma dei moti divisa per la 
somma dei pesi.

3
Se due corpi dello stesso peso si vengono incontro in linea retta con diverse velocità, la velocità 

comune dopo lo scontro è uguale alla semidifferenza delle velocità prima dello stesso.

4
Se le masse di due corpi che si vengono incontro sono inversamente proporzionali alle velocità, 

dopo lo scontro questi due corpi si fermeranno.

5
Se due corpi si avvicinano reciprocamente con la stessa velocità, la comune velocità dopo lo scontro 

sarà rispetto alla velocità prima dello stesso come la differenza dei pesi rispetto alla loro somma; se, 
invece, si vanno incontro a vicenda con velocità diverse, la loro velocità comune dopo l’urto sarà uguale 
alla differenza dei moti divisa per la somma dei pesi.

LXXIV

C’è	uguaglianza	tra	la	forza	con	cui	un	corpo	dotato	di	forza	elastica	viene	riporta-
to	nella	posizione	precedente	e	la	forza	esterna	applicata;	quindi,	se	un	qualche	corpo	
corre	in	linea	retta	contro	un	altro	che	non	può	ritirarsi	dalla	propria	posizione	ed	
entrambi,	o	uno	dei	due,	sono	dotati	di	una	forza	elastica,	esso	tornerà	indietro	con	la	
stessa	velocità	e	lungo	la	stessa	retta	lungo	la	quale	aveva	urtato	contro	lo	stesso;	se	è	
diretto	obliquamente	contro	questo,	dopo	lo	scontro	torna	indietro	in	modo	tale	che	
l’angolo	di	riflessione	è	uguale	all’angolo	di	incidenza.	Dallo	stesso	principio	derivano	
le	leggi,	in	base	alle	quali	sono	commisurate	le	comunicazioni	dei	moti	nella	collisione	
diretta	[in	linea	retta]	di	tali	corpi.
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Leges	praecipuae	communicationis	motuum	
in	collisione	directa	corporum,	quae	resiliendi	

vi	praedita	sunt

1
Si corpus huiusmodi in aliud quiescens, & pondere, seu massa aequale directe feratur, post ictum 

primum quiescet; alterum vero eadem celeritate movebitur qua primum ante conflictum ferebatur.

2
Si corpus in aliud quiescens incurrat, erit celeritas eius post congressum ad celeritatem ante eun-

dem ut differentia ponderum ad eorum summam; velocitas vero  a corpore quiescente acquisita erit 
ad velocitatem incurrentis ante ictum ut duplum ponderis ipsius corporis impingentis ad ponderum 
summam.	

3
Si corpus aliquod in aliud quiescens, quod minoris ponderis est, impingat, celeritatem quidem 

simplici maiorem, sed dupla minorem eidem communicat, eaque componitur ex velocitate, qua corpus 
maioris ponderis ferebatur ante conflictum, & ex altera, qua postea idem corpus movetur.

4
Si corpus in aliud quiescens, quod pondere praevalet, impingit, post conflictum semper resilit, 

eique velocitatem sua minorem impertitur; utriusque autem celeritas simul velocitati ante conflictum 
est aequalis.

5
Si corpus alteri immoto, quod pondere maius est, ea illidatur celeritate, quae massarum utriu-

sque summae sit aequalis, eam ipsi celeritatem communicat, quae est ut duplum sui, & velocitatem 
amittit maioris corporis duplo respondentem. Si autem corpus quiescens pondere minus sit, velocitas 
ei acquisita dupla est maioris corporis, maius vero velocitatem duplam minoris amittit.

6
Si corpus in aliud segnius motum in eandem partem, & pondere, seu massa aequale feratur, 

ambo post ictum permutatis celeritatibus in eandem plagam moventur.

7
Si corpus in aliud tardius motum in eandem partem, & massa inaequale impingat, huius veloci-

tas augetur, incurrentis vero minuitur, dummodo huius vis aliquid velocitatis suae possit in occursu 
alteri  communicare.
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Leggi	proprie	della	trasmissione	dei	moti	
nella	collisione	in	linea	retta	dei	corpi
che	sono	dotati	di	forza	di	rimbalzo

1
Se un corpo di tal genere si dirige in linea retta contro un altro che è fermo e di ugual peso, ovvero 

di ugual massa, dopo l’urto il primo si fermerà; invece il secondo si muoverà con la stessa velocità con 
cui si muoveva il primo prima dello scontro.

2
Se un corpo urta contro un altro che è fermo, la sua velocità dopo l’urto rispetto alla velocità pri-

ma dello stesso sarà come la differenza dei pesi rispetto alla loro somma; invece, la velocità acquisita 
dal corpo che è fermo sarà, rispetto alla velocità del corpo che gli va incontro prima dell’urto, come il 
doppio del peso dello stesso corpo che va ad urtare rispetto alla somma dei pesi. 

3
Se un qualche corpo urta contro un altro che è fermo e che ha un peso minore, trasmette certa-

mente una velocità maggiore a quello leggero, ma il doppio minore a se stesso, e questa è costituita 
dalla velocità con cui il corpo di peso maggiore si muoveva prima dell’urto e dall’altra, con cui lo 
stesso corpo si muove dopo.

4
Se un corpo urta contro un altro in quiete che prevale in peso, dopo l’urto torna sempre indietro, 

ed impone a quello una velocità minore rispetto alla sua; inoltre, la velocità di entrambi è uguale, 
nello stesso tempo, alla velocità prima dello scontro.

5
Se un corpo è spinto contro un altro, che non si muove ed il cui peso è maggiore, con una velocità 

che è uguale a quella della somma delle masse di entrambi, trasmette allo stesso quella velocità che è 
come il doppio della sua e perde una velocità corrispondente al doppio di quella del corpo maggiore. 
Invece, se il corpo in quiete è meno pesante, la velocità acquisita da esso stesso è doppia di quella del 
corpo maggiore, e quindi il corpo maggiore perde la velocità doppia del corpo minore.

	
6

Se un corpo si dirige verso un altro, di ugual peso e massa, messo in movimento nello stesso verso 
con velocità minore, entrambi, dopo lo scontro, scambiate le velocità, si muovono nella stessa direzione.

7
Se un corpo urta contro un altro di massa disuguale, messo in movimento nello stesso verso con 

velocità minore, la velocità di questo aumenta, mentre diminuisce la velocità di quello che gli viene 
incontro, purché la forza di questo possa comunicare un po’ della sua velocità all’altro nello scontro.
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8
Si duo corpora ante, & post conflictum in eandem partem moveantur, differentia celeritatum, & 

motuum summa tam ante, quam post conflictum eadem est. Si autem in eandem partem ante ictum, 
post in contrarias ferantur, differentia celeritatum ante conflictum est aequalis earum summae post 
ipsum; motuum vero summa  ante occursum  eorum differentiae post eundem ex aequo respondet.

9
Si duo corpora  pondere aequalia, iisdem velocitatibus praedita, vel quorum velocitates sunt in 

reciproca massarum ratione, sibi mutuo occurrant, eadem velocitate a se mutuo resiliunt, & per 
eandem rectam, per quam accesserant. 

10
Si duo corpora pondere aequalia diversis celeritatibus suis sibi invicem obviam eant, post conflic-

tum permutatis celeritatibus redibunt.

11
Si duo corpora tam ante, quam post conflictum in contrarias plagas ferantur, differentia motuum, 

& summa velocitatum semper est eadem. Si vero ante ictum in contrarias, post in eandem partem 
dirigantur, differentia motuum ante conflictum eorundem summae post ipsum aequalis est.

12
In conflictu corporum eadem motus quantitas tunc solum conservatur, cum ante, & post occur-

sum in eandem partem feruntur; augetur quotiescunque corpora ante ictum in eandem partem , post 
in contrarias  promoventur, minuitur, si ante occursum  in contrarias partes, post in eandem eorum 
motus dirigantur.

De	sensibilibus	corporum	principiis,	&	qualitatibus

LXXV

Quae	etiamnum		in	Scholis	obtinet	elementorum	partitio	in	quatuor	genera,	pro-
bari	nequit;	nam	terram	quidem	cum	aqua,	&	aere	sensibilia	mixtorum	corporum	ele-
menta	dici	nihil	vetat;	ignis	vero,	quo	utimur,	mixtum	quoddam	corpus	est,	non	mixti	
corporis	elementum.	Inutiliter	etiam,	ac	pro	arbitrio	excogitatae	videntur	quatuor	illae	
primarum	qualitatum	coniugationes,	ex	quibus	elementa	ipsa	prodire	existimantur.
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8
Se due corpi si muovono dalla stessa parte, prima e dopo lo scontro, la differenza delle velocità e 

la somma dei moti sono le stesse tanto prima quanto dopo l’urto. Inoltre, se si muovono dalla stessa 
parte prima dello scontro ed in direzioni opposte dopo, la differenza delle velocità prima dell’urto 
è uguale alla loro somma dopo questo; invece, la somma dei moti prima dello scontro corrisponde 
ugualmente alla loro differenza dopo lo stesso.

9
Se due corpi uguali in peso e dotati delle stesse velocità, o le cui velocità stanno nel rapporto 

reciproco delle masse, si vengono incontro reciprocamente, tornano indietro a loro volta con la stessa 
velocità e per la stessa retta lungo la quale si erano avvicinati. 

10
Se due corpi uguali in peso si vengono incontro, con le rispettive velocità diverse, dopo l’urto tor-

neranno indietro con le velocità scambiate.
11

Se due corpi, sia prima che dopo lo scontro, si dirigono in zone opposte, la differenza dei moti e 
la somma delle velocità sono sempre le stesse. Invece, se prima dell’urto si dirigono in versi opposti 
e dopo nella stessa direzione, la differenza dei moti prima dello scontro è uguale alla somma degli 
stessi dopo questo.

12
Quando, nello scontro di due corpi, prima e dopo l’urto questi si dirigono nella stessa direzione, 

allora soltanto si conserva la stessa quantità di moto; essa aumenta ogni volta che i corpi si muovono 
dalla stessa parte prima dell’urto ed in versi opposti dopo, diminuisce se i loro moti si dirigono in 
versi opposti prima dello scontro, e dopo dalla stessa parte.

Sui	principi	sensibili	dei	corpi	e	sulle	loro	qualità

LXXV

Non	si	può	approvare	la	divisione	degli	elementi	in	quattro	generi	che	tuttora	è	
riconosciuta	nelle	Scuole;	 infatti	niente	vieta	che	la	terra,	certamente	con	l’acqua	e	
l’aria,	siano	chiamate	elementi	sensibili	dei	corpi	misti;	invece	il	fuoco,	che	usiamo,	è	
un	corpo	in	qualche	modo	misto,	non	un	elemento	di	un	corpo	misto.	Anche	quelle	
quattro	mescolanze	delle	proprietà	fondamentali,	dalle	quali	si	ritiene	che	derivino	gli	
stessi	elementi,	sembrano	escogitate	inutilmente	ed	arbitrariamente.



108 M.C.	DE	AGNESIIS,	PROPOSITIONES	PHILOSOPHICAE

LXXVI

Terreae	particulae	solidae	statui	possunt,	planisque	donatae	superficiebus	satis	am-
plis.	Aqueae	laeves,	teretes,	&	lubricae.	Aereae	exiles	admodum,	rigidae,	&	in	spirae	
modum	contortae.	Quod	ad	ignem	attinet,	hic	terrestribus		constat	particulis,	quae	
puriori	aethere,	atque	ipsa	aeris	expansione	agitatae	circa	axes	suos	pernicissime	con-
vertuntur,	motuque	etiam	cientur	perturbato,	&	quoquoversus	directo.

LXXVII

Vulgaria	elementa	etiam	in	propriis,	ut	aiunt,	respective	locis	suam	exercent	gra-
vitatem.	Haec	vel	 in	aere	Terrae	circumfuso	manifeste	deprehenditur;	 sola	quippe	
in	causa	est	ascensus,	ac	suspensionis	 liquorum	in	antliis	adspirantibus,	 in	syringis,	
in	siphonibus	recurvis,	ac	universim	in	iis	tubis,	in	quibus	nulla	est	aeris	pressio,	aut	
minor,	quam	exterius;	quin	etiam	alios	edit	effectus	bene	multos,	qui	 in	horrorem	
vacui	refundi	solebant.

LXXVIII

In	planis	locis	ad	duodetriginta	pollices	mercurium	aliquando	suspendit	externus	
aër,	ceteros	vero	liquores	ad	eam	evehit	altitudinem,	quae	est	ad	altitudinem	mercurii	
in	ratione	densitatum	reciproca.	Aucta	autem,	vel	imminuta	aëris	gravitate	mercurius	
attollitur,	 aut	 subsidit;	 hinc	 patet	 barometri	 artificium,	&	 usus;	 quae	 enim	 causae	
aerem	graviorem	efficiunt,	&	mercurio	in	tubis	sustinendo	fortiorem,	eaedem	caelo	
serenitatem,	siccitatemque	conciliant,	quibus	vero	causis	aër	fit	 levior,	&	mercurio	
sustinendo	imbecillior,	iisdem	imbres,	pluviae	generantur.

LXXIX

Insigni	etiam	vi	elastica	donatur	aër,	unde	compressus	angusto	coërcetur	loco,	re-
mota	vero	vi	comprimente	ad	amplissima	extenditur	spatia,	ut	omnia	evincunt	expe-
rimenta,	quae	per	machinas	pneumaticas	institui	solent.	Haec	ipsa	aëris	natura	facit,	
ut	eius	partes	frigore	compingantur,	calore	distrahantur;	atque	hinc	pendet	artificium	
thermometri,	quo	nempe	cognita	aëris	raritate,	aut	densitate,	caloris	quoque,	aut	fri-
goris	gradus	definimus.
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LXXVI

Le	particelle	fatte	di	terra	possono	essere	ritenute	solide	e	poste	in	superfici	piane	
abbastanza	ampie.	Le	particelle	d’acqua	sono	leggere,	tondeggianti	e	scivolose.	Quel-
le	aeree	assai	sottili,	rigide	e	avvolte	come	una	spirale.	Per	quanto	riguarda	il	fuoco,	
questo	consta	di	particelle	terrestri	che,	agitate	a	causa	dell’aria	più	pura	e	per	la	stessa	
espansione	dell’aria,	si	muovono	intorno	al	proprio	asse	molto	velocemente	e	sono	
scosse	anche	da	un	moto	disordinato	e	diretto	verso	qualsiasi	direzione.

LXXVII

Questi	 elementi	 fondamentali,	 come	si	dice,	 esercitano	 la	propria	gravità	 anche	
secondo	le	specifiche	possibilità	rispettivamente.	Questa	chiaramente	viene	scoperta	
persino	nell’atmosfera	diffusa	intorno	alla	Terra;	 infatti	è	l’unica	responsabile	della	
salita	e	della	sospensione	dei	liquidi	nelle	pompe	idrauliche	che	aspirano,	nelle	sirin-
ghe,	nei	sifoni	ricurvi	ed	in	tutti	quei	tubi	nei	quali	non	c’è	la	pressione	dell’aria,	o	è	
minore	di	quanto	sia	all’esterno;	e	addirittura	genera	ben	molti	altri	effetti	che	erano	
soliti	essere	ascritti	all’horror vacui.

LXXVIII

Nei	singoli	luoghi	piani,	l’aria	esterna	talvolta	fa	salire	il	mercurio	a	ventotto	pollici,	
mentre	solleva	gli	altri	liquidi	a	quell’altezza	che	sta,	rispetto	all’altezza	del	mercurio,	nel	
rapporto	reciproco	delle	densità.	Inoltre	il	mercurio	si	innalza	o	si	abbassa,	a	seconda	
che	la	gravità	dell’aria	sia	aumentata	o	diminuita;	per	questo	motivo	è	chiara	la	tecnica	
ed	il	funzionamento	del	barometro;	infatti	quelle	cause	che	rendono	l’aria	più	pesante	
e	più	forte	nel	trattenere	in	basso	il	mercurio	nei	tubi,	quelle	stesse	procurano	al	cielo	
il	tempo	sereno	e	la	siccità,	mentre	per	quelle	cause	per	cui	l’aria	diventa	più	leggera	e	
più	debole	nel	trattenere	in	basso	il	mercurio,	per	le	stesse	sono	generati	i	temporali	e	
le	piogge.

LXXIX

L’aria	possiede	anche	una	notevole	forza	elastica	per	cui,	compressa,	può	essere	
rinchiusa	in	un	luogo	stretto	ma,	tolta	la	forza	comprimente,	si	estende	in	spazi	molto	
ampi,	come	dimostrano	senz’altro	tutti	gli	esperimenti	che	di	solito	vengono	allestiti	
per	mezzo	di	macchine	pneumatiche.	Questa	stessa	natura	dell’aria	fa	sì	che	le	sue	
parti	si	uniscano	strettamente	con	il	freddo	e	si	disgiungano	poi	con	il	caldo;	e	da	
questo	deriva	la	tecnica	del	termometro	con	il	quale,	appunto,	nota	la	rarefazione	o	la	
densità	dell’aria,	definiamo	anche	il	grado	di	calore	o	di	freddo.
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LXXX

Aër	 poris	 corporum	 interclusus	 praecipua	 est	 fermentationis	 causa;	 cum	 enim	
plerumque	compressior	sit,	&	densior	externo,	si	corporis	textura	quomodocunque	
laxetur,	vim	suam	elasticam	exerit,	crassioresque	partes	attenuat,	&	exagitat,	ut	ali-
qua	in	toto	mixto	velut	ebullitio	fiat,	&	effervescentia,	quandoque	etiam	inflammatio	
excitetur.	Sine	 fermentazione	nulla	 contingit	 corruptio,	 atque	adeo	nulla	perficitur	
generatio.

LXXXI

Activa	Chymicorum	principia,	sal	nempe,	sulphur,	&	spiritus,	minus	proprie	ele-
menta	dicuntur;	neque	enim	ex	quolibet	mixto	per	analisym	eliciuntur,	nec	ut	corpora	
simplicia	haberi	possunt,	quandoquidem	ignis	vi	in	partes	heterogeneas	resolvuntur.	
Innumerae	praeterea	sunt	salium	formae,	innumerae	oleorum,	ac	spirituum	species,	
ut	si	haec	elementorum	loco	habeantur,	infinitus	propemodum	futurus	sit	elemen-
torum	numerus.

LXXXII

Secundariae,	&	sensibiles	corporum	qualitates,	sine	quibus	nulla	esset	rerum	varie-
tas,	nullaque	Mundi	forma,	ac	pulchritudo,	a	mechanicis	pendent	insensibilium	par-
ticularum	affectionibus,	magnitudine	scilicet,	figura,	motu,	atque	textura.	Qui	autem	
aiunt	qualitates	corporum,	quas	sensu	percipimus,	quid	simile	esse	sensui	ipsi,	qui	in	
nobis	excitatur,	eodem	iure	dicerent	dolorem,	quem	sentimus,	cum	acu	pungimur,	vel	
quidpiam	ei	simile	in	acu	existere.

LXXXIII

Durities	corporum	neque	ab	eorum	densitate,	neque	a	partium	quiete,	neque	ab	
hamatis,	&	inter	se	implicatis	atomis,	neque	tandem	ab	aëris,	seu	cuiuscunque	fluidae	
materiae	pressione	proficiscitur,	sed	a	vi	cohaerentiae	particularum	componentium,	
quae	maior	est,	quo	particulae	ipsae	maiores	inter	se	contactus	habent.	Mollis	natura	
in	eo	sita	esse	videtur,	quod	partes	corporis	ita	sint	contextae,	ut	si	a	prioribus	contac-
tibus	per	vim	impressam	dimoveantur,	in	alios,	qui	eiusdem	sunt	gradus,	immediate	
deveniant.
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LXXX

L’aria,	rinchiusa	nei	canali	dei	corpi,	è	la	principale	causa	della	fermentazione;	in-
fatti,	quando	è	maggiormente	compressa	e	densa	che	all’esterno,	se	la	struttura	della	
materia	dei	 corpi	 è	 allentata	 in	qualsiasi	modo,	mette	 in	evidenza	 la	propria	 forza	
elastica	ed	attenua	le	parti	più	dense	e	le	agita,	in	modo	che	nella	totalità	mescolata	
avviene	una	qualche	per	così	dire	ebollizione	e	qualche	volta	si	produce	anche	un’in-
fiammazione.	 Senza	 la	 fermentazione	non	 avviene	 alcuna	 corruzione	 e	non	viene	
compiuta	perciò	alcuna	generazione.

LXXXI

I	principi	attivi	dei	Chimici,	precisamente	il	sale,	 lo	zolfo	e	gli	spiriti,	sono	detti	
meno	propriamente	elementi;	e	infatti	non	sono	estratti	da	qualche	composto	attra-
verso	l’analisi,	né	possono	essere	considerati	come	i	corpi	semplici,	dal	momento	che	
si	sciolgono	in	parti	eterogenee	con	la	forza	del	fuoco.	Inoltre	sono	innumerevoli	i	
tipi	dei	sali,	innumerevoli	le	specie	degli	oli	e	degli	spiriti,	cosicché	se	questi	fossero	
considerati	elementi,	il	numero	degli	elementi	sarebbe	pressoché	infinito.

LXXXII

Le	qualità	 secondarie	 e	 sensibili	 dei	 corpi,	 senza	 le	quali	non	ci	 sarebbe	alcuna	
varietà	delle	cose	e	nessuna	forma	né	bellezza	del	Mondo,	dipendono	dalle	caratteri-
stiche	meccaniche	delle	particelle	non	percepibili,	vale	a	dire	la	grandezza,	l’aspetto,	
il	moto	e	la	struttura	della	materia.	Inoltre,	coloro	che	sostengono	che	le	qualità	dei	
corpi	che	percepiamo	attraverso	i	sensi	siano	qualcosa	di	simile	al	senso	stesso	che	è	
stimolato	in	noi,	direbbero,	in	base	al	medesimo	principio,	che	il	dolore	che	sentiamo	
quando	veniamo	punti	da	un	ago,	o	qualcosa	di	simile	ad	esso,	esiste	nell’ago.

LXXXIII

La	durezza	dei	corpi	non	deriva	né	dalla	loro	densità,	né	dalla	quiete	delle	parti,	
né	dagli	atomi	uncinati	ed	intrecciati	tra	loro,	né,	da	ultimo,	dalla	pressione	dell’aria,	
ovvero	di	qualunque	materia	fluida,	ma	da	una	forza	di	coesione	delle	particelle	com-
ponenti,	che	è	maggiore,	quanto	maggiori	legami	hanno	tra	loro	le	particelle	stesse.	
Una	natura	molle	sembra	consistere	in	questo,	che	le	parti	del	corpo	sono	strutturate	
in	maniera	 tale	che,	se	si	allontanano	con	 la	 forza	 impressa	dai	 legami	precedenti,	
immediatamente	pervengono	ad	altri	legami,	che	sono	dello	stesso	livello.
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LXXXIV

Vis	elastica,	qua	corpora	quaedam	compressa,	tensa,	vel	inflexa,	suoque	deinde	ge-
nio	relicta	in	pristinum	statum	sponte	sua	redire	videntur,	non	oritur	profecto	a	forma	
corporis,	quae	certam	figuram	expetat,	ut	passim	aiunt	Scholastici;	sed	neque	a	renixu,	
seu	reactione	materiae	repeti	potest	cum	Samuele	Klarche;	vel		ab	actione	subtilis	sub-
stantiae	cum	Cartesio;	vel	denique	ab	ullo	fluido	poris	corporum		interiecto.

LXXXV

Ab	ipsa	vi	cohaerentiae	prodit	vis	elastica,	seu	a	nisu,	quem	in	minimis	distantiis	
exercent	particulae,	ut	sibi	invicem	arctissime	cohaereant,	quo	fit,	ut,	si	corporis	ali-
cuius	moleculae	a	primigeniis	contactibus	per	vim	externam	dimoveantur,	neque	in-
terim	in	novos	contactus	commigrent,	remota	vi	externa	comprimente,	primigenios	
contactus	 statim	 acquirant,	 iisdem	 redeuntibus	molecularum	 	 contactibus	 pristina	
quoque	redeat	corporis	figura.

LXXXVI

Ut	corpus	fluidum	sit	efficiunt	exigui	contactus,	quos	inter	se	habent	partes,	quibus	
componitur:	exigui	vero	sunt	mutui	partium	contactus,	cum	ipsarum	figura	sphaerica	
est,	vel	ad	sphaericam	propius	accedat.	Motus	etiam	perturbatus,	&	quoquoversus	
directus	particularum	componentium	fluorem	corpori	conciliat:	non	videtur	tamen	
hic	motus	ad	intrinsecam	fluoris	rationem	pertinere.

LXXXVII

Nihil	est,	quod	humiditatis	sensum	in	nobis	excitet,	praeter	aquam	cuti	nostrae	adha-
erescentem.	Humiditas	ergo	solius	est	aquae	proprietas,	neque	ulli	corpori	communica-
ri	potest,	nisi	cui	aqua	affunditur.	Siccitas,	quae	humiditati	opponitur,	non	tam	est	qua-
litas	realis,	quae	aliquid	subiecto,	quod	siccum	dicitur,	addat,	quam	humoris	absentia.
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LXXXIV

La	forza	elastica,	grazie	alla	quale	alcuni	corpi	compressi,	tesi	o	piegati	e	quindi	
lasciati	alla	propria	natura	essenziale,	 sembrano	 tornare	spontaneamente	allo	stato	
precedente,	non	proviene	certamente	dalla	 forma	del	corpo,	che	aspiri	ad	una	de-
terminata	figura,	come	sostengono	dappertutto	gli	Scolastici;	ma	non	può	neanche	
essere	ricondotta	alla	resistenza,	ovvero	alla	reazione	della	materia	come	con	Samuel	
Clarke;	oppure	all’azione	di	una	sostanza	sottile,	come	con	Cartesio;	o	infine	a	qual-
che	fluido	inserito	nei	canali	dei	corpi.

LXXXV

La	forza	elastica	proviene	dalla	stessa	forza	di	coesione,	ovvero	dallo	sforzo	che	
esercitano	le	particelle	in	spazi	molto	piccoli,	in	modo	da	aderire	strettamente	a	se	
stesse	 reciprocamente;	per	questo	accade	che,	 se	 le	molecole	di	un	qualche	corpo	
vengono	allontanate	dai	legami	originari	da	una	forza	esterna	e	non	passano	frattanto	
a	nuovi	legami,	una	volta	venuta	meno	la	forza	esterna	comprimente,	esse	acquisisco-
no	immediatamente	i	legami	originali	e,	tornando	gli	stessi	legami	delle	molecole,	si	
ripropone	anche	la	precedente	forma	del	corpo.

LXXXVI

A	far	sì	che	un	corpo	sia	fluido	sono	degli	esigui	contatti	che	tra	 loro	hanno	le	
parti	di	cui	esso	è	composto:	sono	invero	esigui	i	legami	reciproci	delle	parti,	quando	
la	forma	delle	stesse	è	sferica,	o	si	avvicina	di	più	a	quella	sferica.	Anche	il	moto	di-
sordinato	e	diretto	in	qualunque	direzione	procura	ai	corpi	la	fluidità	delle	particelle	
componenti:	tuttavia	questo	moto	non	sembra	avere	a	che	fare	con	la	natura	intrin-
seca	della	fluidità.

LXXXVII

Non	c’è	niente	che	 stimoli	 in	noi	 la	 sensazione	di	umidità,	 fuorché	 l’acqua	che	
aderisce	alla	nostra	cute.	Dunque	l’umidità	è	una	proprietà	della	sola	acqua,	e	non	può	
essere	comunicata	a	nessun	altro	corpo,	se	non	a	quello	sul	quale	è	versata	dell’acqua.	
La	siccità,	che	si	oppone	all’umidità,	non	è	tanto	una	proprietà	reale	che	aggiunga	
qualcosa	al	soggetto,	che	è	detto	asciutto,	quanto	un’assenza	di	liquido.
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LXXXVIII

Calorem	efficit	perturbatus,	&	in	quamcunque	partem	directus	particularum	mo-
tus.	Frigoris	natura	potius	 in	partium	quiete,	 seu	 in	cessatione	a	perturbato	motu,	
quam	in	nitrosis	spiritibus,	seu	atomis	frigorificis	collocanda	est.	Iam	vero,	ubi	per-
turbatus	partium	motus	sistitur,	sola	viget	in	illis	vis	cohaerentiae,	atque	hinc	intelligi	
datur,	 cur	 liquida	 gelu	 perstricta	 in	 duram	molem	 concrescant.	Hinc	 etiam	 aquae	
moleculae	rigidulae	evadunt,	nec	comprimenti	vi	facile	cedunt,	unde	aquae	rarefac-
tio,	&	subsultus	varii	in	congelatione,	aliaque	id	generis	phaenomena	nova	methodo	
explicantur.

LXXXIX

Odor	nihil	 est	 aliud,	quam	 infectus	 aër	halitibus	 sulphureo-mercurialibus,	 qui	 a	
plerisque	corporibus	efflantur.	Ut	halitus	 isti	 in	auras	erumpant	 	motus	aliquis	ca-
loris,	seu	fermentationis	in	corpore	sit	oportet.	Saepe	autem	odorem	suum	mutant	
corpora,	vel	quia	pro	intestini	motus	varietate	diversi	generis	expirant	particulae,	vel	
quia	eaedem	particulae	diuturno	conflictu,	&	collisu	attritae	alias,	atque	alias	figuras	
nanciscuntur.

XC

Omnis	saporum	varietas	oritur	ex	natura	salium	diversorum,	quae	sapidis	corpori-
bus	admixti	sunt;	nam	omnes	quidem	sales	particulis	constare	videntur	solidis,	rigidis,	
&	polygonis;	sed	corpora	polygona	angulorum,	seu	cuspidum	numero,	&	qualitate	
diversa	infinita	esse	possunt,	indeque	infinitae	prodire	possunt	salium	species,	quae	
varios	in	nobis	saporum	sensus	excitant.

XCI

Tremulus,	 ac	 reciprocus	 aëris	motus,	qui	 a	 solidis	plerumque	corporibus,	&	 re-
siliendi	vi	praeditis	cietur,	sonitum	creat.	A	quantitate	motus,	qui	 in	aëre	excitatur,	
soni	intensio	pendet.	Cum	autem	motus	ille	non	translationis,	sed	compressionis,	&	
restitutionis	sit,	pro	quacunque	soni	intensione	aequalibus	temporibus	per	aequalia	
spatia	diffunditur.
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LXXXVIII

Il	moto	delle	particelle	disordinato	e	diretto	in	qualsiasi	parte	produce	calore.	La	
natura	del	 freddo	deve	essere	collocata	nella	quiete	delle	parti,	ovvero	nella	cessa-
zione	del	moto	disordinato,	piuttosto	che	negli	spiriti	nitrosi,	ovvero	negli	atomi	che	
producono	freddo.	E	anzi,	quando	il	moto	disordinato	delle	parti	si	ferma,	in	quelle	
conta	la	sola	forza	di	coesione,	e	perciò	è	concesso	di	comprendere,	poiché	i	liquidi	
stretti	dal	gelo	si	solidificano	in	una	massa	solida.	Da	qui,	inoltre,	le	molecole	di	acqua	
diventano	un	po’	rigide,	né	cedono	facilmente	ad	una	forza	che	le	comprime,	per	cui	
la	rarefazione	dell’acqua,	i	vari	sbalzi	nella	congelazione	e	gli	altri	fenomeni	di	questo	
tipo	sono	spiegati	con	un	nuovo	metodo.

LXXXIX

L’odore	non	è	niente	altro	che	un’aria	contaminata	da	esalazioni	sulfureo-mercu-
riali	che	vengono	esalate	da	parecchi	corpi.	Affinché	queste	esalazioni	si	diffondano	
nell’aria,	bisogna	che	nel	corpo	vi	sia	qualche	moto	di	calore,	ovvero	di	fermentazio-
ne.	Inoltre,	spesso	i	corpi	cambiano	il	proprio	odore,	o	perché	le	particelle	di	diverso	
genere	lo	sprigionano	a	causa	della	varietà	dei	moti	interni,	o	perché	le	stesse	parti-
celle,	logorate	da	un	continuo	urto	e	collisione,	raggiungono	forme	sempre	diverse.

XC

La	varietà	di	tutti	i	sapori	deriva	dalla	natura	dei	diversi	sali	che	sono	mescolati	ai	
corpi	sapidi;	infatti	tutti	i	sali	si	pensano	essere	costituiti	senza	dubbio	di	particelle	
compatte,	rigide	e	poligone;	ma	i	corpi	poligoni	possono	essere	infiniti	per	il	numero	
e	per	la	qualità	diversa	degli	angoli,	ovvero	delle	cuspidi,	e	quindi	possono	derivare	
infiniti	tipi	di	sali,	che	stimolano	in	noi	varie	sensazioni	dei	sapori.

XCI

Il	moto	vibrante	ed	alterno	dell’aria,	che	è	prodotto	per	lo	più	da	corpi	solidi	e	do-
tati	di	forza	di	rimbalzo,	crea	un	suono.	L’intensità	del	suono	dipende	dalla	quantità	
di	moto	che	è	stimolato	nell’aria.	Inoltre,	essendo	questo	moto	non	di	traslazione,	
ma	di	compressione	e	ripristino,	si	diffonde	attraverso	spazi	uguali	in	tempi	uguali,	in	
relazione	a	qualunque	intensità	del	suono.
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XCII

Si	 contingat	 durum	 aliquod,	&	 inconcussum	 corpus	 in	 certa	 distantia	 positum	
eo	reflectere	motum	aëris,	unde	fuerat	propagatus,	echo	exauditur,	quae	etiam	po-
lyphona	est,	cum	plura	occurrunt	huiusmodi	corpora	debito	intervallo	seiuncta;	vel	
cum	duo	vibrantia	corpora	sibi	invicem	ex	adverso	posita	aëris	motum	reciprocant,	
vocesque	congeminant	sensim	languescentes.

XCIII

Acutus	sonus	 in	 tremularum	itionum	celeri	geminatione	consistit,	 in	 lentitudine	
gravis,	gradusque	acuminis	diversorum	sonorum	sunt	 inter	se	ut	vibrationes,	quae	
eodem	tempore	persolvuntur.

XCIV

Consonantia	datur,	cum	tremuli	particularum	aëris	a	corporibus	resonantibus	per-
cussi	 itus,	&	reditus	commensum		aliquem	 inter	 se	habent;	dissonantia,	 cum	aëris	
concussus	 ita	 incongruentes	 sunt,	 ac	discrepantes,	ut	nulla	 sit	 inter	 eos	proportio.	
Hinc	vero	intelligimus,	quî	fiat,	ut,	cum	aliqua	citharae	chorda	pulsatur,	alia	consona	
chorda	e	regione	resonet.

XCV

Diversos	discrepantesque	sonos	simul	percipimus,	quod	forte	singulae		aëris	par-
ticulae,	veluti	totidem	chordae,	certis	quibusdam	tonis	attemperatae	a	resonantibus	
corporibus,	quibuscum	tono	conveniunt,	percussae	congruentes	sibi	vibrationes	in	
aure	perficiant.

XCVI

Lumen,	quod	oculos	nostros	movet,	ac	percellit,	inter	corporum	qualitates	recen-
seri	potest;	ut	enim	corpora	lumen	emittunt,	aut	illi	aditum	praebent,	aut	denegant,	
lucida	vocantur,	aut	pellucida	,	aut	opaca.	Revera	tamen	lux	substantia	est,	ac	corpus,	
quod	enim	omnium	corporum	affectiones	subit,	dubio	procul	est	corpus.

XCVII

Actio	luminis	non	propagatur	sola	aethereae	substantiae	pressione,	aut	motu	quo-
dam	restitutionis	eiusdem	substantiae	compressae,	 sed	motu	 translationis	absolute	
tenuissimarum	 particularum	 a	 lucido	 corpore	 erumpentium.	Hinc	 nulla	 distinctio	
luminis	in	primigenium,	ac	derivatum.
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XCII

Se	capita	che	qualche	corpo	rigido	e	fermo,	situato	ad	una	certa	distanza,	rimandi	
indietro	 il	moto	dell’aria	 là	da	dove	era	 stato	propagato,	 si	ode	 l’eco,	 che	è	 anche	
polifona,	quando	si	oppongono	molti	corpi	di	questo	tipo,	separati	da	uno	spazio	
opportuno;	oppure	[l’eco	è	polifona]	quando	due	corpi	vibranti,	situati	uno	di	fronte	
all’altro,	muovono	l’aria	con	moto	alterno	e	replicano	le	voci,	che	poco	a	poco	diven-
tano	sempre	più	deboli.

XCIII

Un	suono	acuto	consiste	nella	rapida	ripetizione	degli	spostamenti	delle	vibrazio-
ni,	un	suono	grave	nella	loro	lentezza,	ed	i	gradi	di	acutezza	di	suoni	diversi	sono	tra	
loro	come	le	vibrazioni	che	vengono	realizzate	nello	stesso	tempo.

XCIV

Si	ha	consonanza	quando	l’andata	ed	il	ritorno	delle	particelle	dell’aria	vibrante	per-
cossa	dai	corpi	risuonanti	hanno	tra	loro	una	qualche	proporzione;	la	dissonanza	quan-
do	i	movimenti	dell’aria	sono	così	incongruenti	e	discrepanti	che	tra	loro	non	c’è	alcuna	
proporzione.	Da	qui,	inoltre,	comprendiamo	come	accade	che,	quando	viene	pizzicata	
una	qualche	corda	di	una	cetra,	un’altra	corda	risuona	in	armonia	dalla	parte	opposta.

XCV

Noi	percepiamo	contemporaneamente	suoni	diversi	e	discordanti,	poiché	per	caso	
le	singole	particelle	dell’aria,	come	altrettante	corde,	adattate	ad	alcuni	toni	musicali	
ben	precisi,	essendo	percosse	da	corpi	risonanti	con	cui	si	accordano	nel	suono,	pro-
ducono	nell’aria	vibrazioni	in	armonia	con	se	stesse.

XCVI

La	luce,	che	fa	muovere	i	nostri	occhi	e	li	colpisce,	può	essere	considerata	tra	le	
qualità	dei	corpi;	infatti,	quando	i	corpi	emettono	luce,	o	danno	accesso	ad	essa,	o	la	
negano,	sono	detti	rispettivamente	luminosi,	o	trasparenti,	o	opachi.	Di	fatto,	tutta-
via,	la	luce	è	una	sostanza,	o	piuttosto	un	corpo;	infatti,	dal	momento	che	possiede	le	
caratteristiche	di	tutti	i	corpi,	senza	dubbio	è	un	corpo.

XCVII

L’azione	della	luce	non	è	propagata	per	la	sola	pressione	della	sostanza	eterea,	o	per	
qualche	moto	di	ripristino	della	stessa	sostanza	compressa,	ma	per	un	libero	moto	di	
spostamento	di	tenuissime	particelle	che	emanano	dal	corpo	luminoso.	Perciò	non	vi	è	
nessuna	distinzione	della	luce	in	una	luce	originaria	ed	in	una	luce	derivata.
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XCVIII

In	lumine	haec	duo	potissimum	consideranda	occurrunt,	reflectio	scilicet,	&	re-
fractio.	Illa	ad	generales	Naturae	leges	constanter	exigitur,	angulus	enim	incidentiae	
aequalis	semper	est	angulo	reflexionis.	Haec	pro	mediorum	diversitate	diverso	modo	
perficitur:	ubi	enim	radius	a	rariori	medio	in	densius	oblique	transit,	eius	motus	ad	
perpendiculum	accredit;	ubi	vero	a	densiori	in	rarius	commigrat,	a	perpendiculo	de-
flectit.	In	omni	autem	radii	incidentis	inclinatione	constans,	&	immutabilis	datur	ratio	
inter	sinus	angulorum	inclinationis,	&	angulorum	refractorum.

XCIX

Veram	refractionis	causam	non	assignant	qui	aiunt	inflexionem	radii	in	superficie	
media	dirimente	a	minori	obsistentia	densioris	medii	pendere,	vel	qui	ipsam	petunt	a	
minori	resistentia	densioris	medii	cum	rariore	collati.	Multo	felicius	vero	rem	explica-
vit	Newtonus,	qui	refractionem	luminis	per	diversae	densitatis	media	transeuntis	ex	
eo	oriri	statuit,	quod	radii	a	densiori	medio	magis,	quam	a	rariori	attrahantur.

C

Haud	aliter	de	reflexionis	causa	cogitandum	est;	non	enim	ob	illisionem	in	partes	so-
lidas	corporis	lumen	reflectitur,	sed	a	sola	vi	refringente	redire	cogitur.	Ibi	ergo	lumen	
reflectitur,	ubi	liberius	pertransire	potest;	reflexio	autem	maior	est,	quo	magis	media	den-
sitate	differunt.	Hinc	plane	sequitur	ea	corpora	opaca	esse,	&	lumen	reflectere,	quae	inter	
secundae	compositionis	particulas	ampliora	admittunt	interstitia	diversae	densitatis	medio	
referta,	ea	vero	esse	pellucida,	&	lucem	transmittere,	quae	minoribus	patent	interstitiis.

CI

Luminis	radii	reflexi,	aut	refracti,	dum	oculos	appellunt,	coloris	sensum	in	nobis	
excitant.	Dicendum	propterea	non esse colores cohaerentes corporibus44sed incidentem in subie-
ctas res lucem colorem esse, & constituta in tenebris corpora colore destitui45.	Reicienda	quoque	
est	colorum	distinctio	in	veros,	&	ementitos.

44 Epicurus apud Plutarchum.
45 �ristarchus Samius apud Stobaeum, Eclectae. Physicae, 19
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XCVIII

A	proposito	della	luce,	si	presentano	soprattutto	queste	due	qualità	da	considerare,	
vale	a	dire	la	riflessione	e	la	rifrazione.	Quella	è	regolata	costantemente	secondo	le	
leggi	generali	della	Natura,	infatti	l’angolo	di	incidenza	è	sempre	uguale	all’angolo	di	
riflessione.	Questa	si	compie	 in	modo	diverso	in	relazione	alla	diversità	dei	mezzi:	
infatti,	quando	un	raggio	passa	obliquamente	da	un	mezzo	più	rarefatto	in	uno	più	
denso,	il	suo	moto	si	avvicina	alla	perpendicolare;	invece,	quando	passa	da	un	mezzo	
più	denso	in	uno	più	rarefatto,	si	allontana	dalla	perpendicolare.	Inoltre,	in	ogni	in-
clinazione	dei	raggi	incidenti,	viene	data	una	regola	costante	ed	invariabile	tra	il	seno	
degli	angoli	di	inclinazione	e	degli	angoli	di	rifrazione.

XCIX

Non	indicano	una	vera	causa	della	rifrazione	coloro	che	sostengono	che	l’infles-
sione	del	raggio	in	una	superficie	che	divide	i	due	mezzi	dipenda	dalla	minore	resi-
stenza	del	mezzo	più	denso,	oppure	quelli	che	richiedono	che	lo	stesso	dipenda	dalla	
minor	resistenza	del	mezzo	più	denso,	paragonato	a	quello	più	rarefatto.	Molto	più	
felicemente,	 invece,	 spiegò	 la	 cosa	Newton,	 che	 stabilì	 che	 la	 rifrazione	della	 luce	
che	passa	attraverso	mezzi	di	diversa	densità	deriva	dal	fatto	che	i	raggi	sono	attirati	
maggiormente	dal	mezzo	più	denso	che	da	quello	più	rarefatto.

C

Non	diversamente	si	deve	pensare	a	proposito	della	causa	della	riflessione;	infatti	
la	luce	non	viene	riflessa	a	causa	dell’urto	nelle	parti	solide	di	un	corpo,	ma	è	costretta	
a	tornare	indietro	soltanto	dalla	forza	rifrangente.	Pertanto	la	luce	viene	riflessa	lad-
dove	può	passare	più	liberamente;	inoltre	la	riflessione	è	maggiore	quanto	più	i	mezzi	
differiscono	in	densità.	Da	questo	chiaramente	segue	che	sono	opachi	e	riflettono	
la	 luce	quei	 corpi	 che,	 tra	 le	particelle	di	una	composizione	adeguata,	 ammettono	
interstizi	più	ampi,	forniti	di	un	mezzo	di	densità	diversa;	invece	sono	trasparenti	e	
lasciano	passare	la	luce	quelli	che	chiaramente	hanno	minori	interstizi.

CI

I	raggi	di	luce	riflessi	o	rifratti,	mentre	si	dirigono	verso	gli	occhi,	stimolano	in	noi	
il	senso	del	colore.	Per	questo	va	detto	che	i colori non sono aderenti ai corpi, ma il colore 
è una luce che cade sulle cose poste di fronte a noi e i corpi che si trovano nelle tenebre sono 
privi di colore. Bisogna	anche	rifiutare	la	distinzione	dei	colori	in	veri	e	falsi.
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CII

Minus	apte	explicatur	colorum	varietas,	si	haec	oriri	dicatur	a	varia	modificatione,	
quam	luminis	radii	nanciscuntur	pro	varia	figura	corporum,	quibus	eos	reflecti	contin-
git,	aut	refringi;	sive	haec	diversa	modificatio	petatur	a	maiori,	aut	minori	motu	recto	
globulorum	luminis;	sive	ab	eorum	motu	circulari	ad	rectum	comparato;	sive	a	maiori,	
aut	minori	radiorum	densitate;	sive	a	varia	radiorum	efficacium,	&	inefficacium	mixtio-
ne;	sive	denique	a	diversa	mediorum,	per	quae	lumen	transit,	constitutione.

CIII

Ex	 diversa	 radiorum	 natura	 petenda	 est	 colorum	 varietas;	 lumen	 quippe	 est	
¢nomoiomeršj,	hoc	est	radiis	inter	se	dissimilibus	constans.	Dissimilitudo	haec	forte	
oritur	ex	diversa	figura,	&	magnitudine,	diversoque	motu	partium,	quibus	singuli	radii	
coalescunt,	eademque	in	causa	est,	cur	alii	magis,	alii	minus	refringantur,	refractione	
separentur,	ac	pro	sua	quisque	natura	certos	colorum	sensus	in	nobis	creet.

CIV

Simplices	radiorum	colores	septem	numerantur,	rubeus	scilicet,	aureus,	flavus,	viri-
dis,	indicus,	caeruleus,	&	violaceus.	Radii	aurei	coloris	per	refractionem	separati	magis	a	
recto	cursu	deflectunt,	quam	rubri;	flavi	magis,	quam	aurei	&c.	Violacei	omnium	maxi-
me.	Ex	his	veluti	elementis	varie	permixtis	colores	omnes	conflantur.

CV

Cum	 radii	 cuiuscunque	generis	 iusta	proportione	permixti	 oculos	 afficiunt,	 albor	
percipitur;	contra	vero,	cum	nulli	radii	excipiuntur,	nigror	habetur.	Hinc	necesse	est,	
ut	album	corpus	nullos	radios	obtundat,	sed	eodem	fere,	quo	eos	acceperat,	modo	alio	
contorqueat:	nigrum	vero	ita	radios,	quos	excipit,	absorbeat,	ut	nullos	reflectat,	quibus	
spectantium	oculi	percelli	queant.	
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CII

La	varietà	di	colori	è	spiegata	in	modo	meno	appropriato,	se	è	detta	derivare	dalla	
varia	modificazione	che	 i	raggi	di	 luce	ottengono	in	relazione	alla	diversa	forma	dei	
corpi	sui	quali	capita	che	questi	vengano	riflessi	o	rifratti;	oppure	questa	diversa	modi-
ficazione	sia	richiesta	da	un	maggiore	o	minore	moto	diretto	delle	sfere	di	luce;	oppure	
dal	loro	moto	circolare,	unito	a	quello	diretto;	oppure	dalla	maggiore	o	minore	densità	
dei	raggi;	oppure	dalla	varia	commistione	dei	raggi	efficaci	ed	inefficaci;	oppure,	infine,	
dalla	diversa	costituzione	dei	mezzi	attraverso	i	quali	passa	la	luce.

CIII

La	varietà	dei	colori	va	cercata	nelle	diversa	natura	dei	raggi;	infatti	la	luce	è	di parti 
dissimili,	cioè	consiste	in	raggi	tra	loro	diversi.	Questa	diversità	forse	deriva	dalla	diversa	
forma	e	grandezza	e	dal	diverso	moto	delle	parti	delle	quali	i	singoli	raggi	si	alimentano,	
ed	essa	è	il	motivo	per	cui	alcuni	si	rifrangono	di	più,	altri	di	meno,	sono	divisi	con	la	
rifrazione	e	ciascuno,	secondo	la	sua	natura,	crea	in	noi	precise	sensazioni	di	colori.

CIV

I	colori	elementari	dei	raggi	sono	sette	di	numero,	vale	a	dire	rosso,	oro,	giallo,	verde,	
indaco,	ceruleo	e	viola.	I	raggi	del	colore	dell’oro,	separati	attraverso	la	rifrazione,	devia-
no	maggiormente	dalla	direzione	rettilinea	rispetto	a	quelli	del	rosso;	del	giallo	più	che	
dell’oro	ecc..	I	violacei	più	di	tutti.	Da	questi	per	così	dire	elementi	mescolati	in	modi	
diversi	sono	formati	tutti	i	colori.

CV

Quando	i	raggi	di	qualunque	genere,	mescolati	nella	giusta	proporzione,	colpiscono	
gli	occhi,	si	percepisce	il	colore	bianco;	al	contrario,	quando	nessun	raggio	viene	perce-
pito,	si	ha	il	buio.	Per	questo	necessariamente	un	corpo	bianco	non	smorza	nessun	rag-
gio	luminoso,	ma	all’incirca	nello	stesso	modo	con	cui	li	aveva	ricevuti,	li	piega	altrove;	
invece	un	corpo	nero	assorbe	i	raggi	che	riceve	in	modo	tale	che	non	ne	riflette	alcuni,	
dai	quali	gli	occhi	che	guardano	possono	essere	colpiti.



122 M.C.	DE	AGNESIIS,	PROPOSITIONES	PHILOSOPHICAE

Ex	Physica	particulari
	De	Universo	in	genere

CVI

Aspectabilem	hanc	rerum	universitatem,	quam	Mundum	appellamus,	ab	omni	ae-
ternitate	non	extitisse,	sed	aliquando	genitam,	seu	productam	fuisse	(quod	divinarum	
litterarum	testimonia	aperte	ostendunt)	nova	hominum	inventa,	artesque	in	dies	auctae,	
vel	expolitae,	quin	etiam	conspectus	ipse	Terrae,	ac	caelestium	phaenomenwn	indicio	
esse	possunt;	quare	non	est,	cur	miremur	illustriores	Philosophos	in	hac	re	usque	adeo	
consensisse.

CVII

De	Mundi	antiquitate	plura	commenti	sunt	Veteres,	 qui liberum sibi crediderunt esse menti-
ri, quia se posse argui non putabant46. Quis	vero	eorum	fabulas	risu	non	excipiat?	Vera	Mundi	
aetas	ex	sacris	litteris	repeti	debet,	praesertim	vero	ex	Hebraico	textu;	eorumque	sententia	
maxime	probanda	videtur,	qui	Mundum	creatum	fuisse	aiunt	anno	Periodi	Iulianae	710	
ante	commune	aeram	Christianam		4004,	ante	veram	Christi	Nativitatem	4000.

CVIII

Mundi	figuram	indagare,	vel	extra	huius	fines	alios	inquirere	nec	interest	hominum,	
nec	capit	humanae	coniectura	mentis. Furor est itaque mensuram eius animo quosdam agitasse, 
atque prodere ausos: alios rursus innumerabiles tradidisse Mundos. Furor est, profecto furor egredi ex 
eo, & quasi interna eius cuncta plane iam sint nota, ita scrutari extera47.

CIX

Vetus	 ille	Mundi	 systema,	 cui	 concinnando	plures	 sapientissimi	Viri	 allaborarunt,	
in	primis	vero	Ptolemaeus,	qui	illud	plurimum	auxit,	suique	iuris	fecit,	inutile	iam,	ex-
ploratisque	Astrorum	motibus	contrarium	prorsus	invenitur;	constat	quippe	primarios	
Planetas	in	ellipsibus	umbilicum	in	centro	Solis	habentibus	revolutiones	suas	perficere.

46  Lactantius. VII, c.4.
47 Plinius Naturalis Historia,  II, 3.
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Dalla	Fisica	particolare
	Sull’Universo	in	generale

CVI

Le	recenti	invenzioni	degli	uomini	e	le	conoscenze	tecniche	accresciute,	o	raffinate	
di	giorno	in	giorno,	e	persino	l’osservazione	stessa	della	Terra	e	dei	fenomeni	celesti,	
possono	essere	un	indizio	che	questa	totalità	visibile	di	cose,	che	chiamiamo	Mondo,	
non	sia	esistita	intera	dall’eternità,	ma	ad	un	certo	momento	venne	creata,	ovvero	ge-
nerata	(cosa	che	le	testimonianze	dei	testi	sacri	mostrano	chiaramente);	perciò	non	c’è	
ragione	per	cui	ci	meravigliamo	che	i	Filosofi	più	illustri	abbiano	concordato	riguardo	
a	questo	argomento.

CVII

Riguardo	all’antichità	del	Mondo	gli	Antichi,	che ritennero che per loro c’era libertà di mentire, 
poiché non pensavano di poter essere confutati,	hanno	inventato	molte	cose.	E	chi,	peraltro,	non	
accoglie	i	loro	racconti	con	una	risata?	La	vera	età	del	Mondo	deve	essere	fatta	derivare	
dalle	Sacre	Scritture,	ma	soprattutto	dal	testo	ebraico;	e	per	di	più	sembra	appunto	da	
dover	approvare	il	pensiero	di	coloro	che	sostengono	che	il	Mondo	fu	creato	a	partire	
dall’anno	710	del	Periodo	Giuliano,	4004	[anni]	prima	della	comune	era	Cristiana,	4000	
[anni]	prima	della	vera	Nascita	di	Cristo.

CVIII

Indagare	la	forma	del	Mondo,	o	cercare	altri	[mondi]	oltre	i	suoi	confini	non	interes-
sa	agli	uomini,	né	lo	contiene	una	congettura	della	mente	umana.	E’ una pazzia, quindi, 
che alcuni abbiano considerato nella mente una misura di questo [il Mondo], ed abbiano osato renderla 
nota: altri hanno per di più tramandato Mondi innumerevoli. E’ una pazzia, certamente una pazzia, 
uscire da esso [il Mondo], come se tutto ciò che è interno ad esso sia interamente noto, così [è pazzia] cercare 
di penetrare tutto ciò che è esterno ad esso.

CIX

Quell’antico	sistema	del	Mondo	a	cui	molti	Uomini	sapientissimi	si	sono	sforzati	di	
dare	la	debita	struttura,	e	fra	i	primi	certamente	Tolomeo,	che	lo	accrebbe	moltissimo	e	
lo	sottomise	alla	sua	autorità,	è	trovato	ormai	inutile	e	addirittura	contrario	ai	moti	degli	
Astri	finora	esplorati;	infatti	si	sa	che	i	Pianeti	primari	effettuano	le	proprie	rivoluzioni	
in	ellissi	che	hanno	il	fuoco	nel	centro	del	Sole.
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CX

Ptolemaei	systemate	longe	simplicior	est,	&	astronomicis	observationibus	magis	co-
haerens	Thyconis	coniectura.	Absolutissima	autem,	&	explicandis	Astronomiae	phae-
nomenis	apprime	apta	videtur	Copernici	hypothesis,	qua	diurnus	Telluri	motus	circa	
proprium	axem	tribuitur,	&	annuus	circa	solem;	sed	hunc	esse	necessarium	rerum	or-
dinem	nullus	hactenus	demonstravit;	neque	enim	eo	contemplatione	pervenimus, ut 
sciamus, in quo rerum statu simus; pigerrimam sortiti, an velocissimam sedem; circa nos Deus omnia, an 
nos agat48. 

De	Corporibus	Caelestibus

CXI

Solem,	 ac	fixas	 ignita	 esse	 corpora	norunt	Physici.	Aliquae	Stellae	 sensim	evane-
scunt;	subinde	iisdem	in	locis	apparent,	quod	forte	heterogenea	quaedam,	&	opaca	ma-
teries	in	earum	superficie	congesta	lumen	intercipiat;	post	ignita,	ac	lucida	substantia,	
quae	motu	veementissimo	agitatur,	dirupta	veluti	crusta,	supra	extimam	stellae	faciem	
sese	diffundat.	Non	 absimili	 ratione	 explicatur,	 cur	maculae	quaedam	 in	disco	 solis	
identidem	appareant,	mox	e	conspectu	abeant.

CXII

Siquae	Stellae	altera	sui	parte	 lucida	materia	constant,	altera	opaca,	certam	in	suis	
apparentiis	periodum	servant,	dum	perenni	circa	suum	axem	revolutione	modo	unum,	
modo	aliud	hemisphaerium	per	vices	nobis	obvertunt.

CXIII

Haec	duo	potissimum	communia	habent	Planetae:	primum	est,	ut	sint	corpora	opa-
ca,	&	lumen	Solis	reflectant;	secundum,	ut	suas	revolutiones	obeant	perpetuo,	primarii	
quidem	circa	Solem,	secundarii	vero	circa	primarios,	aequalibuque	temporibus	aequales	
areas	describant.

48 Seneca,  Naturales Quaestiones, VII,  2, 3.
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CX

La	congettura	di	Tycho	è	di	gran	lunga	più	semplice	e	più	coerente	delle	osservazio-
ni	astronomiche	del	sistema	di	Tolomeo.	D’altra	parte	l’ipotesi	di	Copernico,	in	base	
alla	quale	 alla	Terra	 è	 attribuito	 il	moto	giornaliero	attorno	al	proprio	 asse	 e	quello	
annuale	attorno	al	Sole,	sembra	senz’altro	perfetta	ed	assai	adatta	a	spiegare	i	fenomeni	
dell’Astronomia;	ma	nessuno	finora	ha	dimostrato	che	questo	ordine	delle	cose	è	ne-
cessario;	infatti	non	siamo	ancora	giunti	ad	un	esame	così	approfondito	da sapere in quale 
stato di cose ci troviamo; se abbiamo avuto in sorte una sede lentissima o velocissima; se Dio muova tutte 
le cose attorno a noi, o noi stessi.

Sui	Corpi	Celesti

CXI

I	Fisici	sanno	che	il	Sole	e	le	stelle	fisse	sono	corpi	ignei.	Alcune	Stelle	poco	a	poco	
svaniscono;	successivamente	appaiono	nei	medesimi	luoghi,	forse	perché	una	materia	
eterogenea	ed	opaca,	ammassata	sulla	loro	superficie,	cattura	la	luce;	in	seguito,	una	so-
stanza	ignea	e	lucente,	che	è	agitata	da	un	moto	molto	intenso,	come	una	crosta	crepata,	
si	diffonde	sopra	la	faccia	più	esterna	della	stella.	Non	si	spiega	con	un	ragionamento	
diverso	perché	nel	disco	Solare	appaiano	ripetutamente	alcune	macchie,	e	subito	dopo	
spariscano	alla	vista.

CXII

Se	alcune	Stelle	sono	formate	in	una	loro	parte	di	materia	lucente,	nell’altra	opaca,	
mantengono	un	periodo	stabilito	nelle	proprie	apparizioni	mentre,	nella	continua	ro-
tazione	attorno	al	proprio	asse,	rivolgono	verso	di	noi	alternativamente	ora	uno,	ora	
l’altro	emisfero.

CXIII

I	Pianeti	hanno	principalmente	queste	due	cose	 in	comune:	 la	prima	è	che	 sono	
corpi	opachi	e	riflettono	la	luce	del	Sole;	la	seconda	[è]	che	continuamente	compiono	
le	proprie	rivoluzioni,	i	primari	certamente	attorno	al	Sole,	i	secondari	invece	attorno	ai	
primari,	e	descrivono	aree	uguali	in	tempi	uguali.
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CXIV

Qui	Lunam	habitari	 aiunt,	 ceterosque	planetas,	 incolarumque	naturam,	 ac	mores	
definiunt,	celeste	regione	peragraverint	oportet,	ut	ab	illis	proinde	cum	Diogene	Cynico	
quaeri	possit, quamdudum de Caelo venerint49. Equidem	lunae	faciem	scabram	esse,	pluri-
busque	veluti	montibus,	ac	vallibus	exasperatam,	nullus	inficiabitur;	sed	desunt	Lunae	
maria,	lacus,	flumina,	&	vaporum	atmosphaera,	unde	nec	animalia	terrestribus	similia	
in	Luna	esse	possunt.

CXV

Veras	eorum	motuum,	quos	Planetae	obeunt,	causas	minime	attigit	sagacissimus	Ke-
plerus,	cum	tamen	leges,	ad	quasi	iidem	motus	exiguntur,	optime	illi	perspectae	fuerint;	
illa	enim	virtus	vectoria	a	Sole,	aut	a	primariis	Planetis	profecta,	qua	primarios	circa	
Solem,	secundarios	circa	primarios	deferri	putat,	parum	physica	est,	&	ad	effectum,	qui	
ipsi	tribuitur,	praestandum	prorsus	inepta.

CXVI

Fluidae	materiae	vortices,	quos	a	caelesti	Physica	iam	proscriptos	postliminio	reduxit	
Cartesius,	neque	esse	omnino,	neque	Planetarum	motus	iuvare	possunt.	Operam	autem	
perdidisse	videntur	Leibnitius,	aliique	Viri	carissimi,	qui	vorticum	doctrinam	Kepleria-
nis	legibus	conciliandam	susceperunt,	tametsi	multa	ingeniose	excogitaverint.    

CXVII

Cum	vero	ceteri	Philosophi	frustra	tentaverint	probabiles	caelestium	motuum	cau-
sas	assignare,	id	certe	pulcherrima,	ac	simplicissima	theoria	praestitisse	videtur	Isaacus	
Newtonius,	qui	per	solam	vim	compositam	ex	gravitate,	&	motu	proiectionis	secun-
dum	rectas	lineas	a	Deo	Planetis	impresso,	motus	omnes,	quos	illi	certa,	constantique	
lege	 perficiunt,	 feliciter	 explicuit;	 scilicet	 vim	 gravitatis	 cum	motu	proiectili	 compa-
rando	definire	possumus	per	 sequentia	Theoremata	vires	 centripetas,	 ac	 centrifugas	
Planetarum	omnium,	eorumque	semitas,	ac	tempora	periodica.

49 �pud D. Laertium, Vitae Philosophorum, VI, segm. 39.
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CXIV

Coloro	che	sostengono	che	la	Luna	e	gli	altri	Pianeti	sono	abitati,	e	determinano	
la	natura	ed	i	costumi	degli	abitanti,	necessariamente	hanno	percorso	le	zone	celesti,	
cosicché	si	può	chiedere	quindi	a	loro,	con	Diogene	il	Cinico,	da quanto tempo sono venuti 
dal Cielo. Nessuno	negherà	certamente	che	la	faccia	della	Luna	è	scabra	e	resa	aspra	per	
così	dire	da	più	montagne	e	valli;	ma	alla	Luna	mancano	i	mari,	i	laghi,	i	fiumi	ed	un’at-
mosfera	di	aria	calda,	per	cui	nella	Luna	non	ci	possono	essere	neppure	esseri	animati	
simili	a	quelli	terrestri.

CXV

Il	sagacissimo	Keplero	non	ha	minimamente	accennato	alle	vere	cause	di	quei	moti	
che	i	Pianeti	percorrono,	benché,	tuttavia,	le	leggi	in	base	alle	quali	questi	moti	vengono	
compiuti	siano	state	da	lui	esaminate	con	cura;	infatti	quella	forza	vettoria,	derivata	dal	
sole	o	dai	Pianeti	primari,	con	la	quale	ritiene	che	i	primari	siano	trasportati	attorno	al	
Sole,	ed	i	secondari	attorno	ai	primari,	è	poco	di	natura	fisica,	e	per	di	più	inadatta	a	
garantire	l’effetto	che	le	è	stato	attribuito	da	lui	stesso.

CXVI

I	vortici	di	materia	fluida	che,	già	resi	noti	dalla	Fisica	celeste,	Cartesio	ripropose	di	
nuovo,	non	esistono	affatto,	né	possono	favorire	il	moto	dei	Pianeti.	Inoltre	Leibniz	ed	
altri	uomini	illustrissimi,	che	ammisero	che	la	teoria	dei	vortici	era	conciliabile	con	la	
legge	di	Keplero,	sembrano	aver	sprecato	il	proprio	tempo,	benché	abbiano	escogitato	
molte	idee	ingegnose.     

CXVII

Sebbene,	 inoltre,	 altri	Filosofi	abbiano	 tentato	 invano	di	determinare	 le	probabili	
cause	dei	moti	celesti,	sembra	senza	dubbio	che	ciò	sia	stato	dimostrato	con	una	teoria	
bellissima	e	semplicissima	da	Isaac	Newton	il	quale,	attraverso	la	sola	forza	composta	
dalla	gravità	e	dal	moto	della	proiezione	lungo	una	linea	retta	impresso	da	Dio	ai	Pia-
neti,	spiegò	tutti	i	moti	che	quelli	effettuano	con	una	legge	stabilita	e	costante;	natu-
ralmente,	paragonando	la	forza	di	gravità	con	il	moto	del	proiettile,	possiamo	definire,	
attraverso	i	seguenti	Teoremi,	le	forze	centripete	e	centrifughe	di	tutti	i	Pianeti,	le	loro	
orbite	ed	i	tempi	periodici.
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De	Viribus	Centrifuga,	&	Centripeta

1
Si duo corpora diversas peripherias motu aequabili describant, vires centrales sunt in ratione 

composita ex reciproca diametrorum, & duplicata velocitatum; sive in ratione composita ex directa 
diametrorum, & reciproca duplicata temporum, quae illas  describendo insumunt.

2
Si corpus circuli peripheriam motu aequabili percurrat ea celeritate, quam cadendo per datam 

altitudinem acquireret, erit vis centralis ad gravitatem ut dupla altitudo, ex qua descenderet ad 
semidiametrum circuli, quem describit.

3
Si duo corpora diversas peripherias inaequali velocitate percurrant, sintque ipsorum velocitates in 

reciproca subduplicata ratione diametrorum, erunt vires centrales in ratione duplicata distantiarum 
a centro virium; tempora vero in sesquiplicata earundem distantiarum ratione, & viceversa.

4
Si corpus in linea curva versus easdem partes cava ea lege feratur, ut radius ex ipso in punctum 

fixum ductus areas verrat temporibus, quibus describuntur proportionales, corpus a vi centripeta 
versus dictum punctum urgetur; eius autem celeritas in hoc casu est reciproca ut perpendiculum a 
centro illo in tangentem curvae demissum.

5
In omni curva vis centripeta est in ratione composita ex directa radii vectoris, & reciproca radii 

evolutae, atque triplicata reciproca perpendiculi ex centro virium in tangentem orbis demissi.

CXVIII

Vix a Planetis differunt Cometae; neque enim sunt meteorwn genus, uti Aristoteli visum est50, 
pluribusque e Stoicorum secta Philosophis51; aut stellarum concurrentium congeries, uti Democrito 
persuasum fuit52; aut degeneres Stellae ab uno vortice in alium temere vagantes, ut Cartesio placu-
it53; sed Planetarum instar certa, constantique periodo circuitus suos absolvunt, & aliquando qui-
dem inconspicui sunt, quoniam sursum procul a nobis feruntur, interdum vero apparent, facti scilicet 
humiles; tum videntur evanescere, cum aetheris profunditatem, ut pisces maris fundum subeuntes, in 
regionem suam sursum referuntur,	ut	ex	antiquis	Philosophis	plurimi	intellexerunt54.

50 �ristoteles, Meteorologica, I. c.8.
51 Seneca, Naturales Quaestiones, l. VII, c. 20.
52 Plutarchus,  III, c. 2.
53 Cartesius, Principia Philosophiae,  III, n. 119.
54 Stobeus,. Eclogae Physicae.
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Sulle	Forze	Centrifuga	e	Centripeta

1
Se due corpi, che si muovono di moto uniforme, descrivono diverse circonferenze, le forze centrali 

stanno nel rapporto composto dal reciproco dei diametri e dal duplicato delle velocità; ovvero nel 
rapporto composto dal diretto dei diametri e dal reciproco del duplicato dei tempi che impiegano per 
descrivere quelle [circonferenze].

2
Se un corpo, muovendosi di moto uniforme, percorre una circonferenza con quella velocità che 

acquista cadendo lungo un’altezza data, la forza centrale sarà rispetto alla gravità come il doppio 
dell’altezza dalla quale discende al semidiametro del cerchio che descrive.

3
Se due corpi percorrono circonferenze diverse con velocità disuguali, e le velocità stanno tra loro 

nel rapporto reciproco subduplicato dei diametri, le forze centrali saranno nel rapporto duplicato 
delle distanze dal centro delle forze; inoltre, i tempi [saranno] nel rapporto sesquiplicato delle stesse 
distanze, e viceversa.

4
Se un corpo si muove lungo una linea curva, incavata verso le medesime parti, secondo questa 

legge, che il raggio condotto da questo ad un punto fisso spazza le aree nei tempi con i quali sono 
stabilite [essere] proporzionali, il corpo sarà spinto da una forza centripeta verso il detto punto; 
inoltre la sua velocità, in questo caso, è reciproca rispetto alla perpendicolare mandata da quel centro 
alla retta tangente alla curva.

5
In ogni curva la forza centripeta è nel rapporto composto dal diretto del raggio vettore, e reciproco 

dell’evoluta del raggio, e dal reciproco triplicato della perpendicolare mandata dal centro delle forze 
alla tangente all’orbita.

CXVIII

Le	Comete	differiscono	appena	un	poco	dai	Pianeti;	né	infatti	sono	un	tipo	di	me-
teore,	come	sembrò	ad	Aristotele	e	a	molti	Filosofi	della	scuola	degli	Stoici;	oppure	un	
ammasso	di	stelle	che	si	incontrano,	come	ritenne	Democrito;	oppure	stelle	degeneri	
che	vagano	casualmente	da	un	vortice	all’altro,	come	pensò	Cartesio;	ma,	a	guisa	di	
Pianeti,	compiono	le	proprie	orbite	in	un	periodo	stabilito	e	costante,	e talvolta sono senza 
dubbio invisibili, poiché si muovono in alto lontano da noi, talvolta invece appaiono, quando si por-
tano vicino alla terra; sembrano poi scomparire quando, penetrando nella profondità dell’etere, come 
i pesci nel fondo del mare, ritornano su in alto nella loro regione,	come	riconobbero	moltissimi	
dei	Filosofi	antichi.
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CXIX

Quod	olim	sperabat	Seneca,	futurum	scilicet,	ut	quis	aliquando	demonstraret in 
quibus Cometae partibus errent, cur tam seducti a ceteris eant, quanti, qualesque sint55, recentio-
rum	Astronomorum	solertia	magna	ex	parte	factum	videmus;	iam	enim	constat,	qui	
sit	Cometarum	eclipticus;	iam	eorum,	qui	ab	annis	circiter	quadringentis	in	morta-
lium	conspectum	venere,	cursus	tenentur,	reditus	praenuntiantur,	&	forte	plura	alia	in	
lucem	dies	extrahet,	&	longioris	aevi	diligentia; nam ad inquisitionem tantorum aetas una 
non sufficit, ut tota Caelo vacet56.

CXX

Cometarum	cauda,	aut	barba,	vel	capillitium	vapor	videtur	esse	longe	tenuissimus,	
quem	caput,	seu	nucleus	Cometae	Sole	incalescens	emittit,	Solisque	radii	in	adversam	
Soli	partem	propellunt.	Maximae	autem,	ac	fulgentissimae	conspiciuntur	Cometarum	
caudae,	aut	barbae	statim	post	transitum	eorum	per	regionem	Solis,	quia	tunc	capita	
maxime	calefacta	ingentem	vaporum	vim	egerunt.

De	Meteoris

CXXI

Ventum	esse	aëris	concitati	fluxum	satis	notum	est; hoc ergo interest inter a�rem, & ven-hoc ergo interest inter a�rem, & ven-
tum, quod inter lacum, & flumen57. Ventorum	causa	multiplex;	praecipua	vero	actio	Solis,	
qui	subiectum	aërem	calefacit,	rarioremque	reddit,	ac	minus	gravem	aëre	circumfuso,	
quo	fit,	ut	vicinae	aëris	columnae	in	ipsum	ruant	equilibri	sevandi	causa.	Ab	eiusmodi	
actione	Solis	unice	pendet	constans,	ac	perpetuus	ventus,	qui	a	cardine	orientali	spirat	
in	Maribus	Atlantico,	Aethiopico,	&	Pacifico	intra	gradus	triginta	latitudinis	septentri-
onalis,	&	australis.	Ab	ipsa	etiam	repeti	debent	venti	periodici,	sed	habita	ratione	situs	
Marium,	&	naturae	 vicinarum	 terrarum	 continentium.	Ventorum	 autem	 incostan-
tium,	&	anomalorum	causas	is	tandem	pervidere	poterit,	qui	universam	terrae	faciem	
animo	descriptam	habeat,	&	infinitam	regionum	varietatem,	mutationesque	omnes	
intelligat,	quae	in	singulis	contingunt.	

55 Seneca, Naturales Quaestiones, l.VII c. 25.
56 Ibidem.
57 Seneca, Naturales Quaestiones, lib. V, c.6.
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CXIX

Ciò	 che	 una	 volta	 sperava	 Seneca,	 ovvero	 che	 sarebbe	 accaduto	 che	 qualcuno	
prima	o	poi	dimostrasse in quali luoghi le Comete vaghino, perché si muovano tanto separate 
dalle altre, quante e quali siano,	vediamo	che	è	stato	realizzato	in	gran	parte	grazie	alla	
grande	 sagacia	dei	 recenti	Astronomi;	 ormai,	 infatti,	 è	noto	quale	delle	Comete	 è	
soggetta	alle	eclissi;	ormai	sono	conosciute	le	orbite,	sono	previsti	i	ritorni	di	quelle	
che	circa	quattrocento	anni	fa	sono	comparse	alla	vista	dei	mortali,	e	forse	il	tempo	
e	 l’impegno	di	un’epoca	più	 lunga	ne	porteranno	alla	 luce	molte	altre	cose;	 infatti	
una	sola	epoca	non	è	sufficiente	allo	studio	di	fenomeni	tanto	grandi,	anche	se	tutta	
venisse	dedicata	allo	studio	del	Cielo.

CXX

La	 coda	o	barba,	 ovvero	 la	 capigliatura	delle	Comete	 sembra	 essere	un	vapore	
particolarmente	sottile	che	emette	la	testa,	ovvero	il	nucleo	della	Cometa,	che	è	reso	
infuocato	dal	Sole	e	che	 i	 raggi	del	Sole	spingono	nella	direzione	opposta	al	Sole.	
Inoltre	 le	 code,	 o	 barbe,	 delle	 Comete	 appaiono	molto	 grandi	 e	 luminose	 subito	
dopo	il	loro	transito	attraverso	la	regione	del	Sole,	poiché	in	quel	momento	le	teste,	
particolarmente	infuocate,	emettono	una	smisurata	quantità	di	vapori.

Sulle	Meteore

CXXI

É	cosa	piuttosto	nota	che	il	vento	è	un	flusso	di	aria	agitata:	dunque tra l’aria ed il 
vento c’è la stessa differenza che tra un lago ed un fiume. La	causa	dei	venti	è	molteplice;	ma	
particolare	è	l’azione	del	Sole,	che	riscalda	l’aria	sottostante	e	la	rende	più	rarefatta	e	
meno	pesante	dell’aria	circostante,	per	cui	accade	che	le	colonne	d’aria	vicine	precipi-
tino	nella	stessa	[aria	rarefatta]	per	conservare	l’equilibrio.	Unicamente	da	un’azione	
di	questo	tipo	del	Sole	dipende	un	vento	costante	e	continuo	che	soffia	dal	polo	ori-
entale	nei	Mari	Atlantico,	Etiopico	e	Pacifico,	tra	i	trenta	gradi	di	latitudine	settentrio-
nale	ed	australe.	Anche	i	venti	periodici	devono	essere	fatti	risalire	alla	stessa	[azione	
del	Sole],	ma	tenuto	conto	della	posizione	dei	Mari	e	della	natura	dei	continenti	vicini.	
Infine	potrà	prevedere	le	cause	dei	venti	incostanti	ed	anomali	colui	che	abbia	descritto	
nella	mente	l’aspetto	della	Terra	nella	sua	totalità	e	l’infinita	varietà	delle	regioni,	e	che	
comprenda	tutti	i	cambiamenti	che	si	verificano	in	ciascuna	di	esse.



132 M.C.	DE	AGNESIIS,	PROPOSITIONES	PHILOSOPHICAE

CXXII

Ex	tenuissimis	aquae	moleculis	Solis	actione,	aërisque	motu	evectis	nebulae	con-
ficiuntur.	A	nebulis	vix	differunt	nubes,	quae	cum	densiores	evadunt,	ac	graviores,	
quam	ut	aëre	sustineri	possint,	in	terram	decidunt.	Densantur	autem	nubes	vel	fri-
gore,	quo	earum	partes	nullo	iam	motu	agitatae	sibi	invicem	adhaerescunt,	vel	com-
pressione	a	ventis	orta,	vel	nimia	vaporum	accretione,	vel	caloris	vi,	qua	solvuntur	
partes	gelu	concretae.

CXXIII

Si	nubis	partes	non	liquefiunt,	ut	ritu	pluviae	cadant,	quod	tum	accidit,	cum	uter-
que	aër	tam	superior,	quam	inferior	frigidior	est,	non	guttae	pluviae,	sed	nivis	flocci	
decidunt.	Si	vero	contingat	pluviae	guttas	cadentes	in	regionem	frigidioris	aëris	in-
cidere,	saepe	iterum	in	glaciem	concrescunt,	atque	in	terram	sic	delapsae	nobis	gran-
dinem	efficiunt.

CXXIV

Ex	vaporibus	inconspicuis	frigidiori	aëre	densatis	rores	sunt;	ex	his	gelu	concretis	
pruinae.	Mel,	&	manna	quasdam	roris	species	esse	olim	creditum	est;	reipsa	tamen	
viscosi	 succi	 sunt,	 qui	 ex	 floribus,	 arborumque	 foliis	 exsudant,	 cum	 rore	 deciduo	
subtiliores	redduntur,	fluidioresque.

CXXV

Sulphureae,	&	tartareo-nitrosae	exhalationes	inflammatae	fulgetra	nobis	exhibent,	
quae	oculos	repente	feriunt,	ac	perfringunt.		Sine	tronitu	micant	fulgura,	cum	exha-
latio,	quae	accenditur,	materia	pinguiore	constat,	nec	tota	simul	accenditur,	sed	per	
partes.	Post	fulgur	tonitru	exauditur,	cum	exhalationis	materies	subito	inflammatur,	
&	salinis	abundant	particulis,	quibus	aër	vehementer	disicitur.

CXXVI

Fulguris,	&	 fulminis	 eadem	fere	natura; nam fulguratio nihil est aliud, quam flamma 
futura fulmen, si plus virium habuisset; fulmen est quiddam plus, quam fulguratio. Fulguratio est 
ignis late explicitus; fulmen est coactus ignis, & impetu iactus; non natura ista, sed impetu distant58. 
Lapides	autem	ceraunios,	seu	ab	igne	fulmineo	circumrotatos	nec	viderunt	Philoso-
phi,	nec	explicandis	fulminum	effectibus	necessarios	existimant.

58  Seneca, Naturales Quaestiones., lib. II., c.16.
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CXXII

Le	nebbie	sono	formate	dalle	tenuissime	molecole	d’acqua,	sollevate	dall’azione	
del	Sole	e	dal	movimento	dell’aria.	Dalle	nebbie	differiscono	appena	un	po’	le	nuvole	
che,	quando	diventano	più	dense	e	più	pesanti	di	quanto	possano	essere	sostenute	
dall’aria,	cadono	in	terra.	Inoltre	le	nuvole	si	addensano,	o	per	il	freddo,	a	causa	del	
quale	le	loro	particelle,	se	non	agitate	da	nessun	moto,	aderiscono	l’una	all’altra,	o	per	
la	compressione	prodotta	dai	venti,	o	per	un	eccessivo	accrescimento	dei	vapori	e	per	
l’intensità	del	calore	da	cui	sono	sciolte	le	parti	condensate	dal	gelo.

CXXIII

Se	delle	parti	di	una	nube	non	si	liquefanno,	in	modo	che	cadano	normalmente	le	
piogge,	cosa	che	accade	quando	sia	la	parte	superiore	dell’aria,	sia	la	parte	inferiore,	è	
piuttosto	fredda,	non	cadono	gocce	di	pioggia,	ma	fiocchi	di	neve.	Ma	se	capita	che	le	
gocce	di	pioggia,	mentre	cadono,	incontrino	una	regione	più	fredda	dell’aria,	spesso	
si	solidificano	di	nuovo	in	ghiaccio	e,	cadute	così	in	terra,	causano	a	noi	la	grandine.

CXXIV

Le	rugiade	si	formano	dai	vapori	invisibili	resi	densi	dall’aria	più	fredda;	da	questi	
[vapori],	condensati	a	causa	del	gelo,	si	formano	le	brine.	Un	tempo	fu	creduto	che	
il	miele	e	 la	manna	fossero	alcune	forme	di	rugiada;	tuttavia,	di	fatto,	sono	succhi	
vischiosi,	che	stillano	dai	fiori	e	dalle	foglie	degli	alberi	quando	sono	resi	molto	più	
fluidi	dalla	rugiada	che	vi	cade	sopra.

CXXV

Le	esalazioni	sulfuree	e	tartaro-nitrose,	quando	sono	infiammate,	ci	mostrano	dei	
lampi,	che	feriscono	improvvisamente	gli	occhi	e	li	fanno	chiudere.	I	lampi	risplendo-
no	senza	tuono,	quando	l’esalazione	che	è	stata	accesa	deriva	da	una	materia	piuttosto	
densa	e	non	viene	infiammata	tutta	quanta	insieme,	ma	un	po’	alla	volta.	Dopo	il	lam-
po	si	ode	il	tuono,	quando	la	materia	dell’esalazione	viene	infiammata	all’improvviso	
ed	abbonda	di	particelle	saline	dalle	quali	l’aria	viene	violentemente	squarciata.

CXXVI

I	lampi	ed	i	fulmini	sono	quasi	della	stessa	natura;	infatti un lampo non è altro che la 
fiamma che sarebbe diventata fulmine, se avesse avuto più energia; il fulmine è qualche cosa di più 
che il lampo. Il lampo è un fuoco che si è esteso in un ampio spazio; il fulmine è un fuoco concentrato 
e scagliato con impeto; essi non sono differenti in natura, ma nell’impeto.	Inoltre	i	Filosofi	non	
videro	le	pietre	ceraunie,	ovvero	circondate	intorno	dal	fuoco	di	fulmini,	né	le	riten-
gono	necessarie	per	spiegare	gli	effetti	dei	fulmini.
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CXXVII

Cur	fulmen,	ut	ferunt,	molliora	quandoque	corpora	aut	rariora	traiciat,	quin	ipsa	
laedat,	densiora	vero,	aut	magis	compacta	discindat,	ac	solvat,	ratio	in	promptu	est:	
Valentiora, quia resistunt, vehementius dissipat; cedentia nonnunquam sine iniuria transit. Cum 
lapide, ferroque, & durioribus quibusque corporibus confligit, quia viam necesse est per illa impetu 
quaerat; teneris, & rarioribus parcit, quia transitu patente minus saevit59.

 CXXVIII

In	nubium	sinu	fulmina	generari,	seu	eorum	materiam	in	cavis	nubium	recessibus,	
quasi	in	cuniculis,	coactam	discissa,	disiectaque	nube	repente	inflammari,	ut	fert	com-
munis	opinio,	nec	satis	demonstratum	est,	neque	omnino	credibile	videtur.	Propius	
fidem	est	in	libero	aëre	creari	fulmina;	nam	vel	sic	ingentem	fragorem	edere	posse,	&	
firmiora	quaeque	corpora	disrumpere	exemplo,	argumentoque	est	aurum	fulminans,	
quod	artificiale	fulmen	merito	appellaveris.		

CXXIX

Non	tantum	in	sublimi	aëre,	sed	etiam	in	imis	locis,	ac	prope	Telluris	superficiem	
fulmina	excitari	compertum	est60.	Hinc	quaedam	 loca,	 tametsi	humilia,	 fulminibus	
obnoxia	sunt	prae	ceteris.	 Itaque	cum	Terra	e	Caelo	saepe	 icta	sit,	 ipsa	quoque	 in	
Caelum	fulmina	eiaculatur.

CXXX

Pinguis	alitus,	qui	e	putrescente	solo	erumpit,	ignes	fatuos	gignit;	qui	e	vivis	ani-
mantium	corporibus		prodit,	ignes	lambentes;	qui	e	mari,	navibusque	pice,	&	bitu-
mine	 illitis	elicitur	 in	magnis	 tempestatibus,	 ignem	geminum,	qui	Castor,	&	Pollux	
dicitur,	aut	unicum,	qui	Helena	appellatur.	Ex	iisdem	alitibus	altius	a	terra	evectis,	&	
paulo	confertioribus	Stellae	cadentes	originem	ducunt,	aliaque	ignita	meteora,	quae	
figura	potius,	&	nomine	inter	se	differunt,	quam	natura.

59 Seneca, Naturales Quaestiones., lib. II., c. 52 & 53.
60 Acta Trevoltii, anno 1727. Diaria Eruditorum Italorum,  tom. 32, 34. Annales Physicae Medicae, 
Uratislavii, anno 1718.
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CXXVII

È	evidente	la	ragione	perché	un	fulmine,	come	si	dice,	talvolta	passa	attraverso	i	
corpi	più	molli,	o	più	rarefatti,	senza	danneggiarli,	mentre	spacca	quelli	più	densi,	o	
più	compatti,	e	li	dissolve: i più solidi, poiché oppongono resistenza, li distrugge più violentemen-
te; quelli che non resistono talvolta li attraversa senza danneggiarli. Entra in collisione con la pietra 
e con il ferro e con qualsiasi corpo particolarmente duro, poiché necessariamente cerca con impeto 
la via attraverso quelli; risparmia quelli teneri, e più porosi, poiché, essendo accessibile il transito, 
infierisce di meno.

CXXVIII

Non	è	stato	dimostrato	a	sufficienza,	né	sembra	in	nessun	modo	credibile,	che	i	ful-
mini	si	generino	nella	parte	più	interna	delle	nubi,	ovvero	la	loro	materia,	concentrata	
nei	 cavi	 profondi	 delle	 nubi,	 quasi	 dei	 cunicoli,	 improvvisamente	 si	 infiammi,	 se	 la	
nube	viene	squarciata	e	dispersa,	come	riferisce	l’opinione	comune.	È	più	vicino	alla	
credibilità	che	i	fulmini	siano	creati	nell’aria	libera;	infatti	l’”aurum	fulminans”,	che	
si	potrebbe	chiamare	a	ragione	un	fulmine	artificiale,	è	di	esempio	e	di	prova	[del	fatto]	
che	è	possibile	emettere	un	fragore	così	grande	e	spezzare	ogni	corpo	particolarmente	
solido.

CXXIX

E’	noto	che	i	fulmini	sono	procurati	non	soltanto	nelle	parti	più	alte	dell’atmosfera,	
ma	anche	nei	luoghi	più	bassi	e	vicini	alla	superficie	della	Terra.	Da	ciò	alcuni	luoghi,	
sebbene	vicini	a	terra,	sono	esposti	ai	fulmini	più	di	altri.	E	quindi,	siccome	spesso	la	
Terra	viene	colpita	dal	Cielo,	persino	la	stessa	Terra	scaglierà	i	fulmini	in	Cielo.

CXXX

Un’esalazione	densa,	che	scaturisce	da	un	suolo	in	putrefazione,	genera	dei	fuochi	
fatui;	[quella]	che	proviene	dai	corpi	vivi	degli	esseri	animati	[genera]	i	fuochi	lamben-
ti;	[quella]	che	è	emessa	dal	mare	e	dalle	navi	cosparse	di	pece	e	bitume,	nelle	violente	
tempeste,	[genera]	un	duplice	fuoco,	che	è	detto	Castore	e	Polluce,	o	un	unico	fuoco,	
che	è	chiamato	Elena.	Traggono	origine	dalle	medesime	esalazioni	sollevate	più	in	
alto	rispetto	alla	Terra	e	un	po’	più	intense	le	Stelle	cadenti	ed	altre	meteore	infuocate,	
che	differiscono	tra	loro	piuttosto	per	la	forma	ed	il	nome	che	per	la	natura.
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CXXXI

Aurora borealis, quae speciem nonnunquam longinqui incendii praebet61,	ignis	celestis	olim	
appellari	consuevit,	&	etiamnum	inter	meteora	ignita	recenseri	solet.		Sed	verius	for-
tasse	ad	meteora	emphatica	illam	pertinere	dixeris;	solis	quippe	radii	in	septentrion-
ali	Terrae	atmosphaera	primum	refracti,	 tum	a	concava	eius	 superficie,	non	semel	
tantum,	sed	iterum	etiam,	ac	tertium	reflexi,	id	prodigii	nobis	exhibere	possunt.	Et	
vero	certa	atmosphaerae	septentrionalis	constitutio	requiritur,	ut	radii	Solis	sat	magna	
copia	 in	nos	regerantur;	eius	nempe	densitatis	esse	debet	 in	superficie	extima,	qua	
a	medio,	 quod	 supra	 est,	 plurimum	 densitate	 differat;	 quod	 aliquando	 contingere	
posse,	maxime	vero	cum	Sol	in	signis	australibus	versatur,	ratio	suadet.

CXXXII

Iridem	depingunt	Solis	radii	in	pluviae	guttis	refracti,	ac	reflexi.	A	diversa	radiorum	
refrangibilitate	oritur	colorum,	quibus	Iris	tingitur,	varietas,	&	disposititio;	atque	ea	
posita	geometrice	explicatur,	cur	certi	coloris	radii	reflexi,	&	ad	oculum	spectatoris	
porrecti	eundem	semper	cum	axe	aspectus	angulum	efficient,	ex	quo	pendet	Iridis	
situs,	&	amplitudo.

   CXXXIII

Qui	radii	post	unicam	reflexionem	ad	oculum	perveniunt,	Iridem	primariam	effici-
unt,	qui	vero	post	duplicem,	secundariam.	Ob	dispersionem	radiorum,	quae	in	singu-
lis	reflexionibus	contingit,	dilutiores	sunt	Iridis	secundariae	colores,	&	ob	refractionis	
leges	ordine	contrario	dispositi.	

CXXXIV

Tenues	nubes	dum,	quos	excipiunt,	Solis,	aut	Lunae	radios	refringunt,	&	in	nos	
contorquent,	Halones,	 seu	Coronas	 referunt.	Frquentius	 circa	Lunam,	quam	circa	
Solem	Halones	apparent, quia Solis fortius lumen est, & a�r agitatus ab illo, calefactusque 
solutior est. Lunae autem inertior vis est, & ideo a circumposito a�re facilius sustinetur62. Parhe-
lium,	vel	Paraselene	conspicitur,	cum	nubes	certo	situ	posita	Solis,	vel	Lunae	radios	
reflectit,	&	 in	nos	 regerit.	Debent autem nubes, quae hoc praestant, densae esse, laeves, & 
splendidae63.

61 Seneca, Naturales Quaestiones,  lib. I, c. 15.
62 Seneca, Naturales. Quaestiones, lib. I. c. 2.
63 Ibidem, lib.I, c. 13.
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CXXXI

L’aurora	boreale,	che talvolta offre lo spettacolo di un lontano incendio, anticamente	era	
solita	essere	chiamata	fuoco	celeste	e	tuttora	suole	essere	annoverata	tra	le	meteore	
infuocate.	Ma	a	maggior	ragione,	forse,	si	potrebbe	dire	che	quella	abbia	attinenza	con	
le	meteore	amplificate;	infatti	i	raggi	del	Sole,	rifratti	dapprima	nell’atmosfera	setten-
trionale	della	Terra,	poi	riflessi	dalla	sua	superficie	concava	non	solo	una	volta,	ma	an-
che	una	seconda	ed	una	terza	volta	possono	mostrarci	questo	prodigio.	E	senz’altro	
c’è	bisogno	di	una	determinata	costituzione	dell’atomsfera	settentrionale,	affinché	i	
raggi	del	Sole	siano	rimandati	verso	di	noi	in	quantità	sufficientemente	grande;	deve	
essere	appunto	di	tale	densità	nella	superficie	più	esterna,	per	la	quale	essa	differisca	
moltissimo	in	densità	dal	mezzo	che	è	al	di	sopra;	la	ragione	ci	convince	che	talvolta	
questo	può	capitare,	soprattutto	quando	il	Sole	si	trova	verso	i	segni	australi.

CXXXII

I	 raggi	 del	 Sole,	 rifratti	 e	 riessi	 nelle	 gocce	di	 pioggia,	 dipingono	 l’Arcobaleno.	
La	varietà	e	 la	disposizione	dei	colori,	con	 i	quali	si	 tinge	 l’Arcobaleno,	ha	origine	
dalla	 diversa	 refrangibilità	 dei	 raggi;	 data	 quella	 disposizione	 geometrica,	 si	 spiega	
perché	determinati	raggi	di	colore,	riflessi	ed	offerti	all’occhio	dello	spettatore,	for-
mano	sempre	lo	stesso	angolo	con	l’asse	della	vista,	dal	quale	dipende	la	posizione	e	
l’ampiezza	dell’Arcobaleno.

CXXXIII

I	 raggi	 di	 luce	 che	 arrivano	 agli	 occhi	 dopo	 una	 sola	 riflessione	 formano	
l’Arcobaleno	primario,	quelli	 invece	 [che	 arrivano]	dopo	una	duplice	 riflessione,	 il	
secondario.	A	causa	della	dispersione	dei	raggi,	che	capita	nelle	riflessioni	singole,	i	
colori	dell’Arcobaleno	secondario	sono	più	attenuati,	e	disposti	in	ordine	contrario	a	
causa	delle	leggi	di	rifrazione.   

CXXXIV

Le	nubi	tenui,	quando	rifrangono	i	raggi	del	Sole	o	della	Luna	che	ricevono,	e	li	
rivolgono	verso	di	noi,	formano	gli	Aloni,	ovvero	le	Corone.	Gli	Aloni	appaiono	più	
frequentemente	attorno	alla	Luna	che	attorno	al	Sole, poiché la luce del Sole è più forte, 
e l’aria agitata e riscaldata da quello è più rarefatta. Inoltre la forza della Luna è più debole, e 
per questo motivo è sostenuta più facilmente dall’aria situata intorno.	Si	osserva	il	Parelio,	o	il	
Paraselene,	quando	una	nube,	situata	in	una	posizione	stabilita,	riflette	i	raggi	del	Sole,	
o	della	Luna,	e	li	rinvia	verso	di	noi.	Inoltre le nubi che compiono ciò devono essere dense, 
leggere e limpide.
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De	Terra,	&	Montibus

CXXXV

Terram in medio Mundi sitam ad universi Caeli complexum, quasi puncti instar obtinere, quod 
kšntron vocant, veteres Mathematici crediderunt64.	Sed	recentiores	hac	de	re	dubitant,	
nec	immerito.	Sphaericam	quoque	esse	terrae	figuram	nullus	antehac	in	dubium	revo-
cavit;	iam	vero	constat	eam	esse	spheroidem,	haud	sane	circa	Polos	compressam,	ut	
Newtono,	&	Hugenio	visa	est65,	sed	oblongam,	genitam	nempe	ex	ellipsi	circa	maio-
rem	axem	Polos	iungentem	revoluta,	quod	alii	Viri	sapientissimi	certis	experimentis,	
accuratissimisque	observationibus	invicte	probant.

CXXXVI

Longe	post	hominess	natos,	immo	&	post	diluvium,	quo	Deus	in	eorum	scelera	
animadvertit,	nonnullos	prodiisse	montes	sublata	alicubi,	&	in	ingentes	cumulos	con-
gesta	vi	 subterranei	 ignis	 terra;	 complures	 etiam	 recedente	 a	quibusdam	oris	mari		
ex	aquis	emersisse,	indubiis	naturalis	historiae	monumentis	erudimur.	Sed	plurimos	
ante	diluvium	extitisse	montes,	eosque	altissimos,	&	longa	serie	dispositos,	innumera,	
quae	inde	profluunt	viventibus,	commoda	satis	superque	suadent.

CXXXVII

Rem	igitur	Naturae	contrariam	principii	loco	statuunt	qui	naturalem	diluvii	causam	
daturi	nonnisi	humiles	colles,	leniterque	acclivis	aditus	antea	fuisse	pronuntiant.	Qua-
mquam	vel	 eo	principio	assumto	 tantam	aquarum	eluvionem	probabili	 coniectura	
non	explicant.

64 Cicero, De natura Deorum, II.
65 Newtonius, Principia Physicae Mathematicae. Hugenius, Diatriba de causa gravitatis.
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Sulla	Terra	e	sui	Monti

CXXXV

Gli antichi Matematici credettero che la Terra, situata nel mezzo del Mondo rispetto all’intera 
volta celeste, occupa quasi come un punto, quello che chiamano centro. Ma	i	più	recenti	dubitano	
di	questa	cosa,	e	non	a	torto.	Prima	d’ora	nessuno	ha	messo	in	dubbio	anche	che	
la	forma	della	Terra	sia	sferica;	peraltro	ormai	è	noto	che	essa	è	uno	sferoide,	per	
nulla	compressa	ai	Poli,	come	sembrò	a	Newton	ed	Huygens,	ma	allungata,	generata	
proprio	a	partire	dall’ellisse	ruotata	attorno	all’asse	maggiore	che	congiunge	i	Poli,	
cosa	che	altri	Uomini	molto	saggi	confermano	in	modo	insuperabile	con	esperimenti	
precisi	ed	osservazioni	molto	accurate.

CXXXVI

Ci	è	stato	insegnato,	grazie	ad	indubbi	documenti	di	storia	naturale,	che	di	gran	
lunga	molto	tempo	dopo	la	nascita	degli	uomini,	anzi	dopo	il	diluvio,	con	il	quale	
Dio	ha	punito	le	loro	empietà,	spuntarono	fuori	alcuni	monti,	sollevatasi	la	terra	in	
alcuni	luoghi,	ed	ammassata	in	grandi	cumuli	a	causa	della	forza	del	fuoco	sotterra-
neo;	parecchi,	inoltre,	ne	emersero	dalle	acque,	ritirandosi	il	mare	da	alcune	rive.	Ma	
innumerevoli	vantaggi	che	da	lì	derivano	ai	viventi,	convincono	abbastanza,	e	anche	
troppo,	che	prima	del	diluvio	erano	esistiti	molti	monti,	per	di	più	altissimi	e	disposti	
in	lunga	serie.

 CXXXVII

Dunque	coloro	che,	 con	 l’intenzione	di	dare	una	causa	naturale	del	diluvio,	 af-
fermano	che	prima	c’erano	stati	 soltanto	 i	 colli	bassi	ed	 i	passi	 in	 lieve	pendenza,	
stabiliscono	come	principio	una	cosa	contraria	alla	Natura.	Del	resto,	anche	assunto	
questo	principio,	non	spiegano	una	così	grande	inondazione	di	acqua	con	una	con-
gettura	credibile.
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De	Mari,	&	Fontibus

CXXXVIII

Aestus	maritimi	tam	arcta,	&	constans	est	cum	Lunae	motibus	connexio,	ut	veram	
eius	 causam	neglecta	Luna	neutiquam	attingi	 posse	 iam	 inter	Philosophos	 conve-
niat.	Et	ingeniose	quidem	Cartesius	maris	accessum,	&	recessum	a	Lunae	pressione	
repetit,	seu	ab	actione	aethereae	substantiae	Lunam	inter,	&	Terram	fluentis;	sed	po-
tiori	iure	motum	hunc	alternum	ab	universali	materiae	gravitatione	pendere	dixeris,	
qua	posita,	cum	Luna	in	Terram,	Terraque	in	Lunam,	&	singulae	ipsarum	partes	in	se	
mutuo	gravitent,	omnia	eiusdem	motus	phaenomena	sponte	consequuntur.

CXXXIX

Quin	maris	aquas	per	subterraneos	ductus	invita,	ac	reluctante	Natura	montium	
iuga	ascendere	cogamus,	vel	in	ipsorum	specubus	chymica	fere	arte,	quod	valde	op-
erosum	est,	illas	distillemus,	fontium,	ac	fluminum	genesim,	eorumque	ex	mari	origi-
nem	facile	explicabimus;	vapores	enim,	qui	e	mari	Solis,	aërisque	actione	efferuntur,	
densatique	in	terram	decidunt,	maxime	vero	circa	montes,	alendis	fontibus	sufficiunt,	
ac	fluminibus	efformandis.

CXL

Altitudo	maris	neque	illabentibus	fluminibus	augetur,	neque	ob	ingentem	vapo-
rum	evolantium	copiam	minuitur,	quia	tantundem	aquae	a	fluminibus	mare	accipit,	
quantum	illis	suppeditat,	ut	inito	calculo	ostendit	Edmundus	Halleius;	pluviae	autem,	
&	rores	perpetuo	 in	aliquam	partem	maris	 recidunt,	&	pondere	suo	quaquaversus	
sparguntur.	Maris	salsugo	a	sale	congenito	oritur,	subiectisque	etiam	salinis;	graveo-
lentia,	quae	nauseam	creat,	a	sulphurea,	&	bituminosa	materia,	qua	eius	aquae	infici-
untur.

CXLI

Salinae	scatebrae	alicubi	inveniuntur,	quod	aquae	dulcis	venae	in	salis	massam	in-
currentes	aliquas	eius	partes	perpetuo	abripiant,	&	dissolvant.	Sulphureae,	nitrosae-
que	materiae	halitus	thermarum	aquas	inficiunt,	quemadmodum	&	minerales	fontes,	
qui	praeterea	crassiores	fossilium	particulas	permixtas	habent.
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Sul	Mare	e	sulle	Fonti

CXXXVIII

É	tanto	stretta	e	costante	la	connessione	della	marea	con	i	moti	della	Luna,	che	
ormai	tra	i	Filosofi	si	conviene	che	la	vera	spiegazione	di	questa	non	possa	in	nessun	
modo	essere	raggiunta,	se	si	trascura	la	Luna.	Ed	inoltre	Cartesio	acutamente	ha	fatto	
risalire	l’avvicinamento	e	l’allontanamento	del	mare	alla	pressione	della	Luna,	ovvero	
all’azione	della	sostanza	aerea	che	fluisce	tra	la	Luna	e	la	Terra;	ma,	a	maggior	diritto,	
si	potrebbe	dire	che	questo	moto	alterno	dipenda	dall’universale	gravitazione	della	
materia	e,	fissato	questo,	siccome	la	Luna	gravita	attorno	alla	Terra,	la	Terra	attorno	
alla	Luna,	e	 le	singole	 loro	partisu	se	stesse	reciprocamente,	 tutti	 i	 fenomeni	dello	
stesso	moto	seguono	spontaneamente.

CXXXIX

Senza	che	costringiamo	le	acque	del	mare	a	salire	contro	la	volontà	e	le	leggi	della	
Natura	attraverso	i	condotti	sotterranei	sulle	sommità	dei	monti,	o	negli	antri	degli	
stessi	 in	genere,	 le	distilliamo	con	 i	mezzi	della	Chimica,	cosa	che	è	assai	 faticosa;	
spiegheremo	facilmente	la	genesi	delle	fonti	e	dei	fiumi,	e	la	loro	origine	dal	mare;	
infatti	i	vapori,	che	sono	fatti	salire	dal	mare	con	l’azione	del	Sole	e	dell’aria,	e	cadono	
condensati	in	terra,	ma	soprattutto	intorno	ai	monti,	sono	sufficienti	ad	alimentare	le	
fonti	e	a	formare	i	fiumi.

CXL

La	profondità	del	mare	non	è	aumentata	né	dai	fiumi	che	vi	confluiscono,	né	è	
diminuita	per	l’ingente	quantità	di	vapori	che	si	sollevano,	siccome	il	mare	riceve	dai	
fiumi	tanta	acqua	quanta	ne	basta	per	quelli	[i	vapori],	come	dimostra	Edmond	Hal-
ley	con	il	calcolo	intrapreso;	inoltre	le	piogge	e	le	rugiade	cadono	continuamente	in	
qualche	parte	del	mare,	ed	in	base	al	loro	peso	si	spandono	da	ogni	parte.	La	salsedine	
del	mare	deriva	dal	sale	presente	fin	dall’origine	ed	anche	da	saline	vicine;	il	cattivo	
odore,	che	dà	la	nausea,	[deriva]	da	una	materia	sulfurea	e	bituminosa	dalla	quale	le	
sue	acque	sono	contaminate.

CXLI

Le	polle	saline	si	trovano	altrove,	perché	le	vene	di	acqua	dolce	che	scorrono	sopra	
un	ammasso	di	sale	portano	via	continuamente	alcune	sue	parti	e	le	sciolgono.	Le	
esalazioni	di	materia	sulfurea	e	nitrosa	contaminano	le	acque	termali,	come	anche	le	
fonti	minerali,	che	hanno	inoltre	delle	particelle	più	consistenti	mescolate	con	fossili.
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CXLII

Sunt	 aliqui	 fontes,	 qui	 reciprocante	 aestu	maris	 rato,	 constantique	 aquarum	 af-
fluxu,	&	refluxu	crescunt,	ac	minuuntur.	Id	autem	efficere	potest	peculiaris	quaedam	
meatuum,	per	quos	ad	mare	feruntur,	dispositio;	si	enim	modica	inclinatione	ad	aes-
tuarii	alicuius	oram	ducti	concipiantur,	iam	affluens	mare	eos	fontes	diffluere	prohi-
bebit,	refluens	permittet;	tum	per	vices	aquae	supernae	intumescent,	ac	detumescent.

CXLIII

Si	per	montium	angustias,	aut	per	rimam	a	montis	vertice	ad	imum	ductam,	&	ab	
ortu	 in	occasum	porrectam	rivulus	diffluat	modica	declivitate,	 tum	caecis	excipiatur	
cuniculis,	 abditisque	 terrae	meatibus,	poterit	 hic	 fontem	dare,	 qui	 eas	patiatur	 vicis-
situdines,	 quas	 in	 Pliniano	 ad	marginem	 lacus	Larii	 erumpente	 summa	 admiratione	
conspicimus.	Cum	enim	aër	ab	utroque	montis	latere	existens	sole	calefactus	per	vices	
rarescat,	alternus	fiet,	ac	reciprocus	aëris	fluxus	per	rimam,	eodemque	fluxu	nunc	se-
cundo,	nunc	adverso,	rivuli	cursus	accelerabitur,	aut	retardabitur,	idque	iterum,	ac	tertio	
interdiu	fiet	ob	aëris	libramentum,	quibus	sane	mutationibus	fontis	quoque	symptom-
ata	respondebunt.

CXLIV

Non	alia	igitur	verisimilis	afferri	potest	ratio	admirandae	prorsus	naturae	Pliniani	
fontis,	qui ter in die statis auctibus crescit, decrescitque, quam	memoratus	aëris	fluxus	recip-
rocus:	quam	sententiam	proxime	attigisse	videtur	C.	Plinius	Caecilius,	ubi	dubitando	
quaerit,	 an ut flumina, quae in mare deferuntur, adversantibus ventis retorquentur, ita est aliquid, 
quod huius fontis excursum per momenta repercutiat66? sed	nubilum	quandoque	Caelum	est,	
quandoque	pluvium,	quandoque	etiam	venti	spirant	anomali,	quae	omnia	variationes	
plurimas,	&	alterationes	in	fonte	creare	possunt.

CXLV

Iisdem	positis,	&	variata	solum	rivuli	directione,	aliorum	quoque	fontium	per	in-
tervalla	fluentium,	sed	diversis	temporum	periodis,	phaenomena	explicantur;	quod	ut	
praestent	alii,	abditos	syphones	postulant,	conchas	mobiles,	quae	aquam	alternatim	
excipiant,	&	effundant,	aliaque	id	genus	machinamenta	effectibus,	qui	ipsis	tribuun-
tur,	parum	accomodata,	atque	insuper	Naturae	genio	contraria	quam	quod	maxime.

66 C.Plinius Caecilius, Epistula ad  Licinium Surram, IV, 30.
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CXLII

Ci	sono	alcune	fonti	che,	a	causa	dell’alzarsi	ed	abbassarsi	continuo	della	marea,	
e	del	costante	afflsso	e	riflusso	delle	acque,	crescono	e	diminuiscono.	Inoltre,	una	
peculiare	disposizione	dei	canali	attraverso	i	quali	esse	vengono	condotte	al	mare	può	
produrre	questa	cosa;	infatti,	se	vengono	disposti	diretti	verso	lo	sbocco	di	qualche	
braccio	di	fiume	con	un’inclinazione	moderata,	allora	il	mare	affluendo	impedirà	a	
queste	fonti	di	esondare,rifluendo	permetterà	[ciò];	allora	le	acque	superiori	alterna-
tivamente	si	alzeranno	e	si	abbasseranno.

CXLIII

Se	un	ruscelletto	scorre	con	pendenza	moderata	per	un	passo	stretto	di	un	monte,	
o	una	fenditura	condotta	dalla	cima	ai	piedi	di	un	monte,	e	che	si	estende	da	oriente	ad	
occidente,	poi	viene	catturato	da	cunicoli	ciechi	e	da	passaggi	nascosti	della	terra,	questo	
potrà	generare	una	fonte,	che	subirà	quei	cambiamenti	che	osserviamo	con	somma	am-
mirazione	nella	fonte	Pliniana,	che	sgorga	al	margine	del	lago	di	Lario.	Infatti,	quando	
l’aria,	che	viene	fuori	da	entrambe	le	parti	del	monte,	riscaldata	dal	Sole,	alternativamente	
si	rarefà,	il	flusso	d’aria	lungo	la	spaccatura	diventerà	alterno	e	reciproco,	e	dal	medesimo	
flusso,	ora	favorevole,	ora	contrario,	il	corso	del	ruscello	verrà	accelerato	o	ritardato,	e	
questo,	durante	il	giorno,	avverrà	una	seconda	ed	una	terza	volta,	a	causa	del	peso	dell’aria;	
e	certamente	a	questi	cambiamenti	risponderanno	persino	le	proprietà	della	fonte.

CXLIV

Dunque	non	può	essere	addotta	nessun’altra	spiegazione	razionale	più	verosimile	
per	ammirare	veramente	la	natura	della	fonte	Pliniana, che tre volte al giorno, rispetto al 
livello in cui stava, cresce, e quando è aumentata, descresce,	che	il	ricordato	flusso	alternato	
dell’aria:	C.	Plinio	Cecilio	sembra	essere	arrivato	molto	vicino	a	questo	parere	quando,	
dubitando,	si	pone	il	problema	se, come i fiumi, che si gettano nel mare, sono spinti indietro da 
venti contrari, così c’è qualcosa che respinga lo sgorgare di questa fonte in dati spazi di tempo?	Ma	
qualche	volta	il	Cielo	è	nuvoloso,	qualche	volta	è	piovoso,	qualche	volta	pure	i	venti	
soffiano	anomali;	e	tutti	questi	fenomeni	possono	creare	molte	variazioni	ed	alterazioni	
nella	fonte.

CXLV

Stabilite	queste	cose	e	variata	solo	la	direzione	del	ruscello,	sono	spiegati	i	fenomeni	
anche	di	altre	fonti	che	scorrono	ad	intervalli,	ma	in	periodi	di	tempo	molto	diversi;	
per	dimostrare	questo,	alcuni	postulano	dei	sifoni	nascosti,	dei	recipienti	mobili,	che	
raccolgano	l’acqua	e	poi	la	riversino	alternativamente,	ed	altri	espedienti	di	questo	tipo	
poco	adatti	agli	effetti	che	sono	loro	attribuiti	dagli	stessi,	ed	inoltre	contrari	al	genio	
della	Natura	nel	modo	più	assoluto.
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De	Fossilibus,	&	Metallis

CXLVI

Oleosae,	&	sulphureae	materiae	vis	ingens	in	terrae	specubus	coacta	flammas	alit,	
quas	Vulcani	eiaculantur,	terraeque	tremores,	&	succussus	creat;	neque	enim	audiendi	
sunt	qui	ab	aquae	subterfluentis	impetu	eos	motus	produci	volunt,	aut	qui	nos	cre-
dere	iubent	tum	sola	aedificia	contremiscere,	cum	terram	ipsam	concuti,	&	subsultare	
vivido	sensu	percipimus,	affirmantque	externum	aëra	tremulo	quodam,	ac	reciproco	
motu	agitatum	similem	motum	in	aedificiis	excitare67.

CXLVII

Non	oleorum	tantum,	sed	&	salium	plurima	sunt	in	Terrae	visceribus	genera,	quae	
communia	dici	possunt	fossilium	principia.	Horum	succis	exiguae	terrae	portiones	
separatim	imbutae,	tum	in	pellucida	grana	concretae	arenam	efficiunt,	aut	argillam,	
aut	bolum.	Ex	argilla	oleosis	succis	subacta	silices	conflantur,	&	marmora,	quorum	
varietas	a	variis	argillae	dotibus	potissimum	pendet.

CXLVIII

Cum	partes	aliquas	terrestres	magna	acidi	liquoris	vis	penetrat,	adamas	prodit	de	
quo	tam	multa	fabulatur	Plinius68.	Non	absimili	ratione	efformatur	crystallus	rupea,	
quam,	ubi hibernae nives rigent, caelesti humore, parvaque nive fieri auctor est ipse Plinius69. 
Quod ad gemmas attinet saturiore aliquo colore tinctas, vix dubium esse potest, quin earum compo-
sitionem partes quoque metallicae ingrediantur.

CIL

Figurarum	similitudo,	quam	 in	gemmis	eiusdem	generis	observamus,	plurimum	
negotii	 facessit	Philosophis.	Quid	ni	vero	dicamus	gemmas	esse	corpora	organica,	
seu	ex	 terrestri	materia	prodire	certa	 ratione	disposita,	quam	 loci	 calor	perficit,	&	
salinus	humor	meatus	subiens?	Nam	certa	quoque	in	illis	deprehenditur	internarum	
partium	dispositio,	&	alia	esse	corpora	lapidosa	plane	organica	nulli	non	constat.	

67  Bottari, De terraemotu
68  Plinius, Naturalis Historia, XXVII, 4. per tot.
69  Ibidem, XVII, II.
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Sui	Fossili	e	sui	Metalli

CXLVI

Un’enorme	forza	di	materia	oleosa	e	sulfurea,	racchiusa	nelle	cavità	della	Terra,	alimen-
ta	delle	fiamme	che	i	Vulcani	gettano	fuori	e	crea	tremiti	e	scosse	della	terra;	e	infatti	non	
sono	da	ascoltare	coloro	che	vogliono	che	questi	movimenti	siano	prodotti	dall’impeto	
dell’acqua	che	scorre	al	di	sotto,	o	coloro	che	ci	impongono	di	credere	che	quando	invece	
percepiamo,	con	una	sensazione	vivissima,	che	la	terra	stessa	è	scossa	e	sussulta,	allora	
soltanto	gli	edifici	vacillano,	e	che	affermano	che	l’aria	esterna,	agitata	per	così	dire	da	un	
movimento	vibrante	ed	alterno,	provochi	negli	edifici	un	movimento	simile.

CXLVII

Nelle	viscere	della	Terra	non	sono	molto	numerosi	soltanto	i	generi	di	sostanze	
oleose,	ma	anche	di	sali,	che	possono	essere	detti	principi	elementari	comuni	dei	fos-
sili.	Piccole	porzioni	di	terra	imbevute	separatamente	dei	succhi	di	questi	ed	inoltre	
consolidatesi	in	granelli	trasparenti,	formano	la	sabbia,	o	l’argilla,	o	il	bolo.	Sono	for-
mate	dall’argilla	impastata	con	i	succhi	oleosi	le	silici	ed	i	marmi,	la	cui	varietà	dipende	
soprattutto	dalle	varie	proprietà	dell’argilla.

CXLVIII

Quando	una	grande	quantità	di	liquido	acido	penetra	in	alcune	parti	della	Terra	
genera	diamanti,	su	cui	Plinio	favoleggia	tanto.	Non	con	un	procedimento	dissimile	
viene	 formato	 il	 cristallo	 di	 rocca	 che,	quando cadono le nevi invernali	 -	 lo	 stesso	
Plinio	afferma	 -	 si forma dal liquido celeste e da poca neve. Per	quanto	 riguarda	 le	
gemme	 colorate	 di	 un	 colore	 particolarmente	 intenso,	 difficilmente	 può	 esserci	 il	
dubbio	che	anche	le	parti	metalliche	facciano	parte	della	loro	composizione.

CIL

La	somiglianza	tra	le	forme,	che	osserviamo	nelle	gemme	dello	stesso	tipo,	avrebbe	
procurato	molti	problemi	ai	Filosofi.	Perché	non	diciamo	che	le	gemme	sono	corpi	
organici,	ovvero	derivano	da	una	materia	terrestre	disposta	in	una	precisa	struttura,	
che	viene	realizzata	dal	calore	del	luogo	e	da	un	liquido	salino	che	sale	da	dei	pas-
saggi?	Infatti	in	esse	si	scopre	anche	una	ben	precisa	disposizione	delle	parti	interne,	
e	tutti	concordano	che	siano	altri	corpi	di	natura	pietrosa,	senz’altro	organica.	
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CL

Quae	 in	 Islandia	 inveniuntur	 crystalli	 frusta,	 prismatis	 trianguli	 figuram	obtinent,	
eiusdemque	figurae	partibus	compacta	videntur	meatibus	interiectis.	Hac	sola	crystalli	
Islandicae	constitutione	posita,	missisque	hypothesibus,	quas	Clar.	Hugenius	adhibet70,	
haud	difficile	est	intellectu,	quam	ob	causam	luminis	radii	paralleli,	&	coniuncti	in	tran-
situ	per	huiusmodi	crystallum	divaricentur;	radius	enim	in	duo	incidens	prismata,	vel	in	
duas	eiusdem	prismatis	facies,	diversas	hinc	inde	subit	vires	refringentes,	tum	in	duos	
radios	diffinditur,	qui	diversa	incedunt	semita	iuxta	generales	refractionum	leges.

CLI

Ex	duobus	 fossilibus,	nitro	scilicet,	 seu	sale	petrae,	&	sulphure,	addito	carbone	
in	 pulverem	 contuso	 pulvis	 conficitur,	 quem	 pyrium,	 aut	 nitratum	 vocant.	Huius	
pulveris	 admiranda	plane	vis	 a	 subita,	 vehementique	aëris	dilatatione	proficiscitur;	
plurimum	quippe	subtilioris	aëris	valde	compressi	continet	sal	petrae,	is	vero	aër,	ubi	
actione	 infiammati	 sulphuris	 excluditur,	 usque	 adeo	dilatatur,	 ut	 spatio	 extendatur	
quatermillies	maiori,	&	in	obsistentia	quaeque	corpora	vires	suas	exerceat.

CLII

Si	pulvis	pyrius	concava	inclusus	sphaera	ita	accendatur,	ut	a	centro	ipso	propag-
etur	inflammatio,	quantitates	pulveris	per	singula	instantia	successive	accensi	in	multo	
maiori	 ratione	 erunt	 inter	 se,	 quam	 in	 triplicata	 instantium,	quae	 ab	 initio	 inflam-
mationis	effluxerunt.	Hinc	maximae	fient	proiectiones,	si	pilae	e	 tormentis	bellicis	
eo	momento	explodantur,	quo	ultima	inflammatur	pulveris	quantitas;	quod	sane	ob-
tineri	potest	aucta	tormenti	longitudine,	vel	eius	cavitate	striis	esasperata,	&	pila	per	
vim	intrusa.

CLIII

Alia	profecto	est	pulveris	fulminantis	natura;	hic	enim	pulvis	batillo	impositus,	&	
igni	admotus	totus	simul	accenditur,	quoniam	aëris	interclusi	particulae	eodem	caloris	
gradu	affectae,	eodem	momento	temporis	vim	suam	exerunt.	Ingenti	autem	fragore	
pulvis	 iste	 inflammatur	 in	 libero	 aëre,	&	 subiectum	batillum	perrumpit	 aliquando,	
quia	aër	externus	circumquaque	pulsus,	cum	nulla	ex	parte	regressum	habeat,	interni	
aëris	dilatationi	resistit.

70 Hugenius, Tractaus De lumine, V.
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CL

Pezzetti	di	cristallo	che	vengono	trovati	in	Islanda	hanno	la	forma	di	un	prisma	
triangolare	e	sembrano	coincidere	con	le	parti	della	medesima	figura,	anche	quan-
do	 vengono	 interposti	 dei	 canali.	 Stabilita	 questa	 sola	 composizione	 del	 cristallo	
dell’Islanda	e	tralasciate	le	ipotesi	di	cui	l’Illustrissimo	Huygens	si	serve,	non	è	dif-
ficile	comprendere	per	quale	ragione	i	raggi	della	luce	paralleli	e	congiunti	nel	passag-
gio	attraverso	cristalli	simili,	si	divarichino;	infatti	il	raggio	incidente	in	due	prismi,	o	
in	due	facce	dello	stesso	prisma,	subisce	diverse	forze	che	lo	rifrangono	da	una	parte	
e	dall’altra,	e	allora	si	scinde	in	due	raggi	che	si	diffondono	in	diverse	direzioni,	in	
accordo	con	le	leggi	generali	della	rifrazione.

CLI

Da	due	fossili,	vale	a	dire	il	nitro,	ovvero	sale	di	pietra,	e	lo	zolfo,	dopo	aver	ag-
giunto	 il	 carbone	 ridotto	 in	polvere,	 si	 forma	una	polvere	che	chiamiamo	pirio,	o	
nitrato.	La	forza	certamente	ammirabile	di	questa	polvere	deriva	da	un’improvvisa	e	
violenta	dilatazione	dell’aria;	infatti	il	sale	di	pietra	contiene	moltissima	aria	sottile	e	
ben	compressa,	e	quell’aria,	quando	è	fatta	uscire	dall’azione	dello	zolfo	infiammato,	
si	dilata	al	punto	che	si	estende	in	uno	spazio	quattromila	volte	maggiore	ed	esercita	
le	proprie	forze	in	tutti	i	corpi	che	gli	si	pongono	davanti.

CLII

Se	la	polvere	piria	racchiusa	in	una	sfera	concava	si	accende,	così	che	l’infiammazione	
si	propaga	dal	centro	stesso,	le	quantità	di	polvere	accesa	successivamente	nelle	sin-
gole	parti	che	stanno	vicine	staranno	tra	 loro	 in	un	rapporto	molto	maggiore	che	
nel	 rapporto	 triplicato	 delle	 parti	 vicine,	 che	 sono	 defluite	 [dalla	 sfera]	 dall’inizio	
dell’infiammazione.	Quindi	si	verificheranno	gittate	molto	grandi,	se	le	palle	saranno	
lanciate	dalle	macchine	da	lancio	belliche	in	quel	momento	in	cui	viene	dato	fuoco	
all’ultima	quantità	di	polvere;	 ciò	può	essere	effettivamente	ottenuto	aumentata	 la	
lunghezza	delle	macchine	da	lancio,	oppure	ampliata	la	loro	cavità	con	delle	scanala-
ture	ed	introdotta	una	palla	con	forza.

CLIII

Diversa	è	senza	dubbio	la	natura	della	polvere	fulminante;	infatti	questa	polvere,	
posta	sopra	un	braciere	ed	avvicinata	al	fuoco,	si	 infiamma	improvvisamente	tutta	
quanta	insieme,	poiché	le	particelle	dell’aria	chiusa	dentro,	dotate	della	stessa	gradazi-
one	di	calore,	emettono	la	propria	forza	nello	stesso	intervallo	di	tempo.	Inoltre	ques-
ta	polvere	viene	infiammata	con	grande	fragore	nell’aria	libera	e	talvolta	distrugge	il	
braciere	sottostante,	poiché	l’aria	esterna	agitata	tutt’intorno,	non	avendo	possibilità	
di	tornare	all’indietro	da	nessuna	parte,	resiste	alla	dilatazione	dell’aria	interna.
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CLIV

Inter	metallica	corpora	nullum	sane	admirabilius	magnete,	cui	maxima	cum	ferro,	
&	chalybe	affinitas.	Eius	peculiaris	proprietas,	quantum	coniectura	assequi	possumus,	
in	eo	sita	est,	quod	infinita	meatuum	moltitudine	pateat,	per	quos	profluvia	quaedam	
inconspicua	cum	circa	ipsum,	tum	circa	Terram,	quae	ingens	propterea	magnes	ap-
pellari	potest,	revoluta	altera	tantum	parte	excipit,	altera	tantum	emittit.	Unde	autem	
oriatur	perpetuus	ille	profluviorum	motus,	&	quomodo	conservetur,	sapientiores	in-
quirant: non me pudet fateri nescire, quod nesciam71.

CLV

A	materia	magnetica,	quae	a	polo	egressus	ad	ingressus	polum	per	omnium	me-
ridianorum	plana	circum	Terram	refluit,	positio	magnetis	oritur,	eiusque	ad	mundi	
cardines	directio;	ab	ea	vero,	quae	circa	magnetem	fertur,	vis	illa	proficiscitur,	qua	fer-
rum	in	magnetem,	&	magnes	in	ferrum	impellitur,	&	qua	duo	magnetes	se	se	invicem	
petunt,	aut	fugiunt.

CLVI

Virtus	magnetis	ferro	communicatur,	cum	effluvia	magnetica	illius	poros	subeun-
tia	eos	aptant	similiter,	ac	in	magnete	erectos	in	ipsis	villos	deprimendo;	interit	vero	
haec	virtus	sive	in	ferro,	sive	in	magnete,	cum	eorum	meatuum	forma	immutatur.

CLVII

Ex	notis	metallorum	proprietatibus,	 pronum	est	 conicere	particulas,	 quibus	 illa	
constant,	 solidissimas	esse,	parallelepipedas,	&	oblunga,	non	 ita	 tamen	ut	 in	variis	
metallorum	generibus	nulla	sit	particularum	componentium	varietas.	A	parallelepi-
pedi	rectanguli	figura	maxime	omnium	recedere	videntur	hydrargyri	particulae,	quae	
cylindricae	potius	concipi	debent,	tenuissimae,	&	laevissimae.

71 Cicero, Tusculanae Disputationes, I, 25, 60.
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CLIV

Tra	i	corpi	metallici,	senz’altro	nessuno	è	più	straordinario	del	magnete,	il	quale	
ha	grandissima	affinità	con	il	ferro	e	l’acciaio.	La	sua	proprietà	peculiare,	per	quanto	
possiamo	congetturare,	è	basata	su	ciò	che	è	manifesto	nell’infinita	moltitudine	di	
passaggi	attraverso	i	quali	riceve	soltanto	da	un	parte,	ed	emette	soltanto	dall’altra,	
alcuni	flussi	invisibili	che	si	avvolgono	sia	allo	stesso,	sia	attorno	alla	Terra,	che	per	
questo	 può	 essere	 definita	 un	 grande	magnete.	Ma,	 da	 dove	 abbia	 origine	 questo	
moto	perpetuo	di	flussi,	ed	in	che	modo	si	conservi,	lo	ricerchino	i	più	sapienti:	non 
mi vergogno di ammettere di non sapere ciò che non so.

CLV

La	posizione	di	un	magnete	e	la	sua	direzione	rispetto	ai	poli	del	Mondo	derivano	
dalla	sostanza	magnetica	che	rifluisce	attorno	alla	Terra	da	un	polo	di	uscita	ad	uno	
di	ingresso,	attraverso	i	piani	di	tutti	i	meridiani;	ma	da	quella	sostanza,	che	è	diffusa	
intorno	al	magnete,	deriva	quella	forza	dalla	quale	il	ferro	è	spinto	verso	il	magnete	ed	
il	magnete	verso	il	ferro,	e	per	mezzo	della	quale	due	magneti	si	attraggono	a	vicenda	
o	si	respingono.

CLVI

La	proprietà	di	un	magnete	viene	trasmessa	al	ferro,	quando	i	flussi	magnetici	che	
entrano	nei	pori	di	quello	li	dispongono	per	così	dire,	comprimendo	nel	magnete	i	
villi	eretti	negli	stessi	[pori];	invece	questa	proprietà	si	esaurisce	sia	nel	ferro,	sia	nel	
magnete,	quando	viene	cambiata	la	forma	di	quei	passaggi.

CLVII

Dalle	note	proprietà	dei	metalli	è	facile	congetturare	che	le	particelle	dalle	quali	
quelli	sono	formati	sono	molto	solide,	parallelepipede	ed	allungate,	non	tuttavia	a	tal	
punto	che	nei	vari	tipi	di	metalli	non	ci	sia	alcuna	varietà	delle	particelle	componenti	
particolari.	Le	particelle	di	mercurio,	che	devono	essere	immaginate	preferibilmente	
cilindriche,	sottilissime	e	leggerissime,	sembrano	allontanarsi	più	di	tutte	dalla	forma	
del	parallelepipedo	rettangolo.
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De	Plantis

CLVIII

Nullum	est	vegetabilium	genus,	quod	 sponte	nascatur;	plantae	 enim	omnes,	ne	
lapidosis	quidem,	quae	in	mari	nascuntur,	exceptis,	a	propriis	seminibus	ortum	du-
cunt.	In	plantarum	album	referri	solent	fungi,	qui	tamen	ex	propriis	seminibus	non	
prodeunt.	Sed	eos	plantarum	potius	morbos,	tumoresque	dixeris,	quam	plantas;	fibris	
scilicet	efformantur	humore	intus	fermentescente	extensis,	&	protuberantibus.

CLIX

Nihil	interest	inter	plantarum	gemmas,	&	plantas	seminales,	nisi	quod	istae	intra	
lobos,	 illae	vero	intra	corticis	texta	quasi	 in	utero	servantur.	In	insitionibus,	quibus 
nihil est in agricoltura solertius72, sativae	arboris	gemmae	pro	terra	est	agrestis,	cui	im-
plantatur,	truncus,	aut	ramus.	Ex	gemma	autem	cuiusvis	arboris,	quae	alteri	insitione	
coniungitur,	magis	laudati	prodeunt	fructus,	quam	ex	semine,	quod	terrae	mandatur,	
quia	puriori	illa	,	aut	subtiliori	alitur	succo,	quippe	iam	defaecato,	&	variis	percola-
tionibus	preparato.

CLX

Nutritius	succus	a	radicibus	per	ligneae	substantiae	fibras	in	ramos	attollitur,	ab	
his	vero	per	corticis	fibras,	&	glandulas	in	partes	infimas	perpetua	circuitione	refluit.	
Ab	hoc	humore	refluo,	qui	 in	ramis,	&	foliis	varias	percolationes	subit,	plantarum	
incrementum,	ac	fecunditas	pendet.

CLXI

Ascensus	 humoris	 per	 fibras	 ligneas	 in	 causa	 est	 primo	 earundem	fibrarum	 in	
radices	hiantium	attractio,	cuius	exempla	habemus	in	tubis	capillaribus,	tum	aëris	in	
tracheis	dilatatio,	humorumque	in	utriculis	fermentatio.

CLXII

Cum	aqueus	plantarum	humor	actione	Solis	attenuatus	in	vapores	abit,	fibrae	eo	
destitutae	laxiores	evadunt;	hinc	arborum	inclinationes,	heliotropii	ad	Solem	conver-
siones,	aliorumque	florum	mirae	vicissitudines	prodeunt.	Effluvia	a	floribus	alicuius	
plantae	erumpentia	cognatae	plantae	modico	intervallo	dissitae	fecunditatem	imper-
tiri	nonnulla	suadent	experimenta.

72 Cicero, De senectute, 15.
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Sulle	Piante

CLVIII

Non	c’è	nessun	genere	di	vegetali	che	nasca	senza	fecondazione;	infatti	tutte	le	pi-
ante,	non	eccettuate	neppure	quelle	di	natura	pietrosa,	che	nascono	nel	mare,	deriva-
no	la	loro	nascita	dai	propri	semi.	Nell’elenco	delle	piante	sono	soliti	essere	registrati	
i	funghi,	che	tuttavia	non	derivano	dai	propri	semi.	Ma	questi	si	potrebbero	chiamare	
malattie	e	rigonfiamenti	delle	piante,	piuttosto	che	piante;	sono	appunto	formati	da	
fibre	estese	e	gonfie	per	il	liquido	che	fermenta	all’interno.

CLIX

Non	c’è	alcuna	differenza	tra	le	gemme	delle	piante	e	le	piante	seminali,	se	non	
poiché	queste	[ultime]	sono	conservate	dentro	baccelli,	quelle	invece	dentro	un	invo-
lucro	intrecciato,	come	in	un	utero.	Negli	innesti,	dei quali in agricoltura non c’è niente 
di più ingegnoso,	la	gemma	di	un	albero	sativo,	al	posto	della	terra,	ha	un	tronco,	o	un	
ramo,	selvatico,	su	cui	essa	è	impiantata.	Inoltre	dalla	gemma	di	qualunque	albero	che	
sia	unito	ad	un	altro	tramite	l’innesto	derivano	dei	frutti	più	degni	di	lode	che	da	un	
seme	che	è	affidato	alla	terra,	poiché	quella	è	alimentata	da	un	succo	più	puro	e	sot-
tile,	dal	momento	che	è	già	purificato	e	preparato	con	vari	filtraggi.

CLX

Il	succo	nutritivo	viene	sollevato	dalle	radici	fino	ai	rami	attraverso	le	fibre	della	
sostanza	 lignea,	ed	 inoltre	da	questi	 [i	 rami],	attraverso	 le	fibre	della	corteccia	e	 le	
ghiandole,	rifluisce	nelle	parti	più	basse,	con	un	circuito	perpetuo.	Da	questo	liquido	
che	rifluisce,	il	quale	nei	rami	e	nelle	foglie	subisce	vari	filtraggi,	dipende	la	crescita	e	
la	fertilità	delle	piante.

CLXI

Causa	dell’ascesa	del	 liquido	attraverso	 le	fibre	 lignee	è	dapprima	 l’attrazione	di	
queste	fibre,	che	si	aprono	nelle	radici,	della	quale	abbiamo	esempi	nei	tubi	capillari,	
quindi	la	dilatazione	dell’aria	nelle	trachee	e	la	fermentazione	dei	liquidi	in	piccoli	otri.

CLXII

Quando	il	liquido	acqueo	delle	piante,	attenuato	per	l’azione	del	Sole,	svanisce	in	
vapore,	le	fibre,	private	di	esso,	diventano	più	allentate;	da	ciò	derivano	le	inclinazi-
oni	degli	alberi,	la	rotazione	del	girasole	verso	il	Sole	ed	i	cambiamenti	mirabili	degli	
altri	fiori.	Alcuni	esperimenti	convincono	che	gli	effluvi	che	scaturiscono	dai	fiori	di	
qualche	pianta	procurano	fertilità	ad	una	pianta	affine,	separata	da	un	piccolo	spazio.
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De	Animalibus

CLXIII

Bruta	animantia	meras	non	esse	machinas,	nec	eorum	motus	mechanice	fieri,	mo-
tus	ipsi,	quos	obeunt,	non	obscure	indicant,	quin	etiam	evincunt.	Est	ergo	illis	anima	
sensus,	&	cognitionis	particeps,	a	qua	spontanei	motus	diriguntur;	cuius	rei	argumen-
to	esse	possunt	affectus	ipsi	animi	nostri,	quos	in	belluas	exercemus,	quippe	qui	non	
a	praeiudicatis	infantiae	opinionibus,	sed	ab	insita,	congenitaque	omnibus	sententia,	
quae	Naturae	vox	est,	originem	ducit.

CLXIV

Cum	 autem	 brutorum	 anima	 nec	materia	 esse	 possit,	 nec	materiale	 quidpiam,	
conicere	licet	eam	esse	substantiam	immaterialem	rebus	tantum	corporeis	sensu	per-
cipiendis	comparatam,	idque	ordo	ipse	rerum,	atque	Universi	pulchritudo	postulare	
videtur.	Neque	timendum	est,	ne	belluae	in	hac	sententia	hominibus	comparentur; 
nam inter hominem, & belluam hoc maxime interest, quod haec tantum quantum sensu 
movetur; ad id solum, quod adest, quodque praesens est, se adcommodat paullulum admo-
dum sentiens praeteritum, aut futurum; homo autem, qui rationis est particeps, consequentia 
cernit principia, & causas rerum videt…In primisque hominis est propria veri investigatio, 
atque inquisitio…Nec vero illa parva vis naturae est, rationisque, quod unum hoc animal 
sentit, quid sit ordo, quid sit id, quod deceat, in factis, dictisque qui sit modus73. His	adde	
ipsius	Dei,	Divinaeque	 legis	 cognitionem,	 per	 quam	humana	 natura	 supra	 omnes	
animantium	species	ita	evehitur,	ut	ab	his	immenso	fere	intervallo	distet.

CLXV

Qui	cum	Arabibus,	&	Galenistis	aiunt	Zoophyta,	&	Insecta,	quibus	obscurior	ple-
rumque	est	sensus,	sola	materiae	putrefactione,	aut	fermentatione	nasci,	eam	tuen-
tur	opinionem,	qua	non	absurdior	alia,	portentoque	similior	inveniri	potest;	ratione	
quippe,	&	experientia	manifestissimum	est	animalia	quaelibet	ab	aliis	eiusdem	generis	
animalibus	procreari.

CLXVI

Quamquam	vero	certissime	non	constet	qua	potissimum	ratione	alia	ab	aliis	nas-
cuntur	animalia,	magna	tamen	probabilitate	affirmari	potest	omnia	ab	ovis	prodire,	
quibus	novi	animalis	rudimenta	continentur,	partesque	omnes	sensim	evolvendae.

73 Cicero, De officiis, I, 4.
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Sugli	Animali

CLXIII

Che	i	bruti	animali	non	sono	pure	macchine,	né	i	loro	movimenti	vengono	effettuati	
meccanicamente,	i	movimenti	stessi,	che	essi	effettuano,	non	lo	indicano	oscuramente,	
ma	anzi	lo	dimostrano.	Dunque	essi	possiedono	un	principio	vitale	che	è	partecipe	della	
sensazione	e	della	conoscenza,	dalla	quale	vengono	regolati	i	movimenti	spontanei;	pos-
sono	essere	prova	di	questa	cosa	le	disposizioni	stesse	del	nostro	animo,	che	esercitiamo	
contro	le	bestie,	dal	momento	che	queste	traggono	origine	non	dalle	opinioni	preconcette	
dell’infanzia,	ma	dal	pensiero	insito	e	congenito	a	tutti,	che	è	voce	della	Natura.

CLXIV

Tuttavia,	siccome	il	principio	vitale	degli	esseri	bruti	non	può	essere	né	la	mate-
ria,	né	qualcosa	di	materiale,	bisogna	dedurre	che	esso	sia	una	sostanza	immateriale	
procurata	per	percepire	soltanto	cose	corporee	con	il	senso,	e	questo	sembra	richie-
derlo	l’ordine	stesso	delle	cose	e	la	bellezza	dell’Universo.	Né	si	deve	temere	che	le	
bestie	siano	paragonate	agli	uomini	in	questa	opinione;	infatti tra l’uomo, e la bestia, 
c’è soprattutto questa differenza, che la bestia, nella misura in cui è stimolata dal senso, 
si adatta solo a quello che è vicino, e che è presente, percependo pochissimo il passato ed il 
futuro; l’uomo, invece, che è partecipe della ragione, scorge le conseguenze e vede le cause delle 
cose - - - - -. E soprattutto è propria dell’uomo l’indagine e la ricerca del vero - - - - -. Né 
questa è piccola forza della natura e della ragione, il fatto che questo unico essere animato 
senta quale sia il valore dell’ordine, del lecito e della misura nelle azioni e nelle parole. A	
queste	cose	si	può	aggiungere	la	conoscenza	dello	stesso	Dio	e	della	legge	Divina,	
attraverso	la	quale	la	natura	umana	è	innalzata	sopra	tutte	le	specie	di	esseri	viventi,	
così	che	dista	da	esse	per	un	intervallo	pressoché	immenso.

CLXV

Quelli	che,	con	gli	Arabi	ed	i	Galenisti,	affermano	che	gli	Zoofiti	e	gli	Insetti,	la	cui	sen-
sibilità	è	per	lo	più	meno	nota,	nascono	dalla	semplice	putrefazione	e	fermentazione	della	
materia,	sostengono	quell’opinione	di	cui	un’altra	più	assurda	e	più	simile	ad	un’invenzione	
fantastica	non	può	essere	trovata;	infatti	per	ragione	ed	esperienza	è	molto	evidente	che	
qualunque	essere	animato	è	generato	da	altri	esseri	animati	dello	stesso	genere.

CLXVI

Sebbene	 non	 sia	 noto	 con	 assoluta	 certezza	 per	 quale	motivo	 particolarmente	
alcuni	 esseri	 animati	nascano	da	 alcuni	 altri,	 tuttavia	 si	può	 affermare	 con	grande	
probabilità	che	tutti	nascono	dalle	uova,	nelle	quali	sono	contenuti	gli	elementi	primi	
del	nuovo	essere	animato	e	tutte	le	parti	che	si	dovranno	sviluppare	a	poco	a	poco.
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CLXVII

In	serpentibus	praeter	peculiarem	ventriculi	structuram,	vertebrarumque	frequen-
tiam,	 ac	firmitatem,	quibus	eorum	motus	maxime	 iuvantur,	observatu	dignum	est	
letale	virus,	quo	passim	animalia	vel	brevi	morsu	interficiunt.	Hoc	in	viperis	e	gingivis	
scatet,	sive	e	vaginis,	quibus	canini	dentes	obducuntur;	neque	a	felle	originem	ducit,	
ut	multi	 existimantur,	 sicuti	 nec	 ore	 sumtum	mortiferum	 est,	 sed	 tantum	 vulneri	
instillatum.	

CLXVIII

Usque	adeo	necessaria	 est	 cunctis	 animalibus	 respiratio,	ut	vel	 illi	pisces,	qui	 in	
summa	aqua	numquam	versantur,	aërem	attrahant,		emittantque.	Porro	his	piscibus,	
qui	pulmonibus	carere	videntur,	pulmonum	loco	sunt	branchiae,	per	quas	ex	aquae	
poris	aëreum	quid,	ac	nitrosum	in	venas	adducunt.

CLXIX

Ad	piscium	natatum	nihil	conferre	videntur	pinnae	dorsi,	aut	duplicatae	pinnae	
imo	ventri	adhaerentes;	solius	enim	caudae	vibratione	motus	suos	absolvunt	pisces,	
pinnisque	tantum	utuntur	ad	corporis	libramentum.	Contrarium	prorsus	contingit	in	
avibus;	hae	scilicet	alarum	remigio	per	aëra	feruntur.	Neque	illis	cauda	instar	guber-
naculi	est,	cum	sola	alarum	agitatione	ad	dexteram,	vel	ad	sinistram	deflectant.

De parte Hominis animali
   

  CLXX
Insigniores,	nobilioresque	partes,	quibus	animale	corpus	componitur,	in	Homine	

potissimum	 spectari	 debent	 cunctorum	 animalium	 longe	 perfectissimo.	Has	 inter	
partes	quemadmodum	situ,	ita	etiam	dignitate,	ac	praestantia	eminet	cerebrum,	quod	
animalium	 spirituum	promptuarium	merito	 existimatur.	Verisimillimum	 autem	 est	
eos	spiritus	in	corticali,	ac	cinerea	cerebri	substantia	praeparari,	in	interiori	vero	me-
dulla,	 seu	parte	callosa	perfici,	 atque	 inde	per	nervos	vel	 immediate,	vel	mediante	
spinali	medulla	in	omnes	corporis	partes	diffundi.
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CLXVII

Nei	serpenti,	oltre	la	peculiare	struttura	del	ventre	ed	il	gran	numero	e	robustezza	
delle	vertebre,	dalle	quali	i	loro	movimenti	sono	soprattutto	favoriti,	è	degno	di	osser-
vazione	un	veleno	letale,	per	il	quale	tutti	gli	esseri	animati	muoiono	anche	solo	con	
un	piccolo	morso.	Nelle	vipere	questo	scaturisce	dalle	gengive,	ovvero	dalle	guaine	
che	ricoprono	i	denti	canini;	né	ha	origine	dal	fiele,	come	molti	hanno	ritenuto,	come	
neppure	è	mortale	assunto	per	bocca,	ma	soltanto	[quando	è]	istillato	nella	ferita.	

CLXVIII

La	respirazione	è	necessaria	per	tutti	gli	esseri	animati,	al	punto	che	persino	quei	
pesci,	che	mai	vivono	nella	sommità	dell’acqua,	immettono	ed	emettono	aria.	Inol-
tre	quei	pesci	che	sembrano	essere	privi	di	polmoni,	al	posto	dei	polmoni	hanno	le	
branchie,	attraverso	le	quali,	dai	pori	dell’acqua,	conducono	nelle	vene	una	qualche	
sostanza	aerea	e	nitrosa.	   

 CLXIX

Le	pinne	dorsali,	o	le	pinne	doppie	attaccate	al	basso	ventre,	sembrano	non	appor-
tare	alcunché	al	nuotare	dei	pesci;	infatti	i	pesci	effettuano	i	propri	movimenti	solo	
con	la	vibrazione	della	coda	ed	usufruiscono	delle	pinne	soltanto	per	l’equilibrio	del	
corpo.	Accade	completamente	il	contrario	per	quanto	riguarda	gli	uccelli;	questi,	ap-
punto,	si	muovono	in	aria	grazie	al	battito	delle	ali.	Né	usano	la	coda	a	mo’	di	timone,	
dal	momento	che	piegano	a	destra,	o	a	sinistra,	con	il	semplice	movimento	della	ali.

.Sulla	parte	animale	dell’Uomo
CLXX

Le	parti	più	insigni	e	più	nobili	dalle	quali	è	costituito	un	corpo	animato	devono	
essere	osservate	soprattutto	nell’Uomo,	di	gran	lunga	il	più	perfetto	di	tutti	gli	esseri	
animati.	Tra	queste	parti,	come	per	la	collocazione,	così	per	la	dignità	e	l’eccellenza,	
spicca	 il	cervello,	che	è	giudicato	a	ragione	 la	dispensa	degli	 spiriti	vitali.	 Inoltre	è	
molto	verosimile	 che	questi	 spiriti	 siano	 formati	nella	 sostanza	 corticale	 e	 cinerea	
del	cervello,	 siano	completati	nel	midollo	 interiore,	ovvero	parte	callosa,	e	da	qui,	
attraverso	i	nervi,	siano	diffusi	in	tutte	le	parti	del	corpo,	direttamente	o	attraverso	il	
midollo	spinale.
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CLXXI

De	cerebri,	ac	cerebelli	usu	multa	passim	inepte	Philosophi	comminiscuntur.	Non	
caret	tamen	probabilitate	quod	ait	Willisius,	a	cerebro	scilicet	animales	spiritus	in	eos	
nervos	 influere,	 quibus	motus	 spontanei,	 quorum	nempe	 conscii,	 arbitrique	 sumus,	
peraguntur;	cerebellum	vero	spiritus	animales	iis	nervis	suppeditare,	quibus	motus	na-
turales	a	voluntatis	imperio	minime	pendentes	exercentur.

CLXXII

Rerum	sensibilium	perceptio	in	cerebro	absolvitur,	nempe	in	callosa	ipsius	parte,	
ubi	nervi	omnes,	atque	adeo	omnia	sensuum	organa	coeunt,	quaeque	ut	praecipua	
Animae	sedes	haberi	potest.	Opus	est	autem	spiritibus,	seu	fluidissima	quadam	mate-
ria,	per	nervos	fluente,	ut	corporibus	nervorum	extrema	commoventibus	cerebrum	
afficiatur,	neque	enim	nervorum	concussio	eousque	diffundi,	ac	propagari	potest.

CLXXIII

Manifestum	est	sanguinem	a	corde	in	extremas	corporis	partes	per	arterias	propelli,	
eodemque	impetu	ad	cor	ipsum	perenni	circuitione	redire.	Huius	autem	motus	causa	
non	est	sanguinis	fermentatio,	&	ebullitio	in	diastole,	sed	eius	compressio	in	systole.

CLXXIV

Qui	vero	fiat	cordis	systole,	&	diastole,	id	quidem	inter	Naturae	arcana	Philosoph-
orum	 industria	 nondum	detecta	 recenseri	 solet.	Attamen	 si	 ordo,	&	dispositio	fi-
brarum,		quibus	cor	interius,	exteriusque	componitur,	appulsusque	sanguinis	ad	ex-
tremas	fibras	circa	venarum	ostia	consideretur,	probabilis	eorum	motuum	ratio	ex	
mechanicae	principiis	reddi	potest,	indeque	facile	est	explicare	frequentes	pulsationes	
in	febribus,	aliaque	permulta	ipsarum	febrium	symptomata.

CLXXV

Dum	pectus	musculorum	ope	vicissim	attollitur,	ac	deprimitur,	pulmones	etiam	ad-
ducto,	vel	expirato	aëre	dilatantur,	aut	constringuntur,	eoque	alterno	motu	sanguinis	cir-
culationem	promovent.	In	fetu	nondum	edito,	atque	etiam	in	hominibus,	qui	sub	aquis	
diu	urinantur,	sine	eo	motu	cosistit	circulatio,	quod	sanguini	per	foramen	ovale	a	dextero	
ad	sinistrum	cordis	specum	transitus	pateat,	quin	per	pulmonum	vasa	eo	traducatur.
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CLXXI

Dappertutto	i	Filosofi	immaginano	molte	cose	in	modo	inadeguato,	riguardo	alla	
funzione	 del	 cervello	 e	 del	 cervelletto.	Tuttavia	 non	manca	 di	 probabilità	 ciò	 che	
sostiene	Willis,	vale	a	dire	che	gli	spiriti	vitali	fluiscono	dal	cervello	in	quei	nervi	dai	
quali	vengono	eseguiti	i	movimenti	spontanei	dei	quali	siamo	appunto	consapevoli	ed	
arbitri;	il	cervelletto	fornisce	gli	spiriti	vitali	a	quei	nervi	con	i	quali	vengono	effettuati	
i	movimenti	naturali	che	non	dipendono	affatto	dal	comando	della	volontà.

CLXXII

La	percezione	delle	cose	sensibili	è	realizzata	nel	cervello,	proprio	nella	parte	cal-
losa	dello	 stesso,	dove	 tutti	 i	nervi,	 e	precisamente	 tutti	 gli	organi	dei	 sensi,	 sono	
riuniti,	e	che	può	essere	considerata	come	la	sede	particolare	dell’Anima.	Inoltre	c’è	
bisogno	di	spiriti,	ovvero	per	così	dire	di	una	materia	molto	fluida	che	scorre	attra-
verso	i	nervi,	affinché	il	cervello	sia	provvisto	di	corpi	che	muovono	le	estremità	dei	
nervi,	né	infatti	il	movimento	di	tutti	i	nervi	può	essere	diffuso	e	propagato	fin	là.

CLXXIII

E’	noto	che	il	sangue	è	spinto	dal	cuore	nelle	parti	estreme	del	corpo	attraverso	
le	arterie,	e	torna,	con	una	continua	circolazione,	al	cuore	stesso,	con	il	medesimo	
impeto.	D’altra	parte,	la	causa	di	questo	moto	non	è	la	fermentazione	del	sangue	e	lo	
sprizzare	fuori	nella	diastole,	ma	la	sua	compressione	nella	sistole.

CLXXIV
Inoltre,	quello	che	accade	nella	sistole	e	nella	diastole	del	cuore,	questo	senza	dubbio	

è	solito	essere	considerato	tra	i	misteri	della	Natura	non	ancora	scoperti	dall’impegno		
dei	Filosofi.	Tuttavia,	se	si	considera	l’ordine	e	la	disposizione	delle	fibre	dalle	quali	il	
cuore	è	costituito	nella	parte	più	interna	ed	in	quella	più	esterna,	e	la	spinta	del	sangue	
alle	fibre	estreme,	intorno	al	tratto	inziale	delle	vene,	la	spiegazione	possibile	di	quei	
moti	può	essere	ricondotta	ai	principi	della	meccanica,	e	quindi	è	facile	spiegare	le	fre-
quenti	pulsazioni	nelle	febbri	ed	altri	numerosi	sintomi	delle	febbri	stesse.	

CLXXV

Mentre	 il	petto	si	 innalza	e	si	abbassa	alternativamente,	con	 l’aiuto	dei	muscoli,	
anche	i	polmoni	si	dilatano	o	si	contraggono,	quando	l’aria	è	inspirata	o	espirata,	e	
perciò	con	un	moto	alterno	promuovono	la	circolazione	del	sangue.	In	un	feto	non	
ancora	espulso,	ed	anche	negli	uomini	che	nuotano	per	lungo	tempo	sott’acqua,	la	
circolazione	avviene	senza	questo	movimento,	poiché	al	sangue	è	aperto	un	passag-
gio	dalla	cavità	destra	alla	cavità	sinistra	del	cuore,	attraverso	un’apertura	ovale,	senza	
che	venga	trasportato	là	attraverso	i	vasi	dei	polmoni. 
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CLXXVI

Plurimi	usus	est	in	animali	oeconomia	aër,	qui	in	pulmones	adigitur,	eiusque	prae-
cipua	 	munera	 esse	videntur	fluorem,	 ac	 rubrum	colorem	sanguini	 conciliare.	His	
addi	 potest	 globulorum	 efformatio,	 quibus	 sanguis	 magna	 ex	 parte	 componitur,	
neque	aliud	esse	videntur,	quam	bullae	aëre	turgidae,	ac	distentae.

CLXXVII

In	ventriculo	non	calore	tantum,	aut	reciproco	ipsius	ventriculi	motu,	sed	acido	
potissimum,	ac	digestivo	humore	e	glandulis	erumpente	cibus	solvitur,	&	in	chylum	
redigitur.	Chylus	in	stomacho	crasse	praeparatus	in	duodeno	novis	accidentibus	succis	
perficitur,	ac	tandem	sanguini	commiscetur	longe	aliter,	ac	Veteres	fieri	existimabant;	
neque	enim	per	ramulos	venae	portae	suctu	quodam	elicitur,	&	ad	iecur	defertur,	sed	
peristaltico	intestinorum	motu	in	venas	lacteas	protruditur,	atque	inde	in	commune	
receptaculum,	unde	per	ductum	thoracicum	ad	venam	subclaviam	devehitur.

CLXXVIII

Iecur	non	est	sanguinis	officina,	ut	olim	creditum	est,	sed	glandulosum	corpus,	in	
quo	sanguis	a	biliosa	materia	expurgatur.	De	liene	nil	nisi	falsum	Veteres	prodidere:	
iam	vero	constat	ipsum	iecinori	famulari,	suadetque	ratio	austerum	humorem,	qui	per	
eius	glandulas	excernitur,	&	in	venam	splenicam	denuo	assumptus	ad	iecur	defertur,	
sanguinis	fermentationem,	eiusque	a	bile	segregationem	iuvare;	quem	in	finem	etiam	
conspirare	videtur,	quae	in	hoc	viscere	fit,	superfluae	lymphae	separatio.	Ut	autem	
sanguis	in	hepate,	&	liene	a	memoratis	humoribus,	ita	in	renibus	ab	inutili	sero,	tum	
in	aliis	colis	ab	aliis	heterogeneis	partibus	expeditur.

CLXXIX

Animalium	motus	 ope	musculorum	 perficitur,	 quorum	 nempe	 aucta	 latitudine	
longitudo	decrescit;	quo	fit,	ut	eorum	cauda	ad	caput	accedat.	Pendet	autem	muscu-
lorum	actio	ab	irrumpentibus	in	eorum	fibras	spiritibus,	tum	etiam	ab	humore	aliquo,	
qui	in	fibrarum	interstitiis	sistitur,	&	effervescit.
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CLXXVI

L’aria	che	è	spinta	nei	polmoni	è	di	moltissima	utilità	per	la	legge	di	vita	degli	esseri	
animati	e	le	sue	particolari	funzioni	sembrano	essere	quelle	di	favorire	la	fluidità	ed	il	
colore	rosso	del	sangue.	A	queste	cose	si	può	aggiungere	la	formazione	dei	globuli,	
dei	quali	 in	gran	parte	si	compone	il	sangue,	e	che	non	sembrano	essere	altro	che	
bolle	gonfie	e	piene	d’aria.

CLXXVII

Nello	stomaco	il	cibo	si	disfa	e	si	trasforma	in	chilo,	non	soltanto	per	il	calore	o	
per	il	movimento	alterno	dello	stesso	stomaco,	ma	soprattutto	per	un	liquido	acido	
e	digestivo	che	viene	fuori	dalle	ghiandole.	Il	chilo,	preparato	grossolanamente	nello	
stomaco,	viene	digerito	nel	duodeno,	dove	si	aggiungono	nuovi	succhi,	ed	infine	si	
mescola	al	 sangue,	 in	modo	di	gran	 lunga	diverso	da	come	gli	Antichi	pensavano	
che	avvenisse;	né	infatti	viene	fatto	uscire,	per	così	dire	succhiandolo,	attraverso	le	
ramificazioni	della	vena	porta,	e	condotto	fino	al	fegato,	ma	grazie	ad	un	movimento	
peristaltico	dell’intestino	è	spinto	nelle	vene	lattee,	e	da	qui	in	un	ricettacolo	comune,	
da	dove	è	trasportato	nella	vena	succlavia	attraverso	un	condotto	toracico.

CLXXVIII

Il	 fegato	 non	 è	 la	 fabbrica	 del	 sangue,	 come	 una	 volta	 è	 stato	 creduto,	ma	 un	
organo	pieno	di	ghiandole,	nel	quale	il	sangue	viene	purificato	dalla	materia	biliosa.	
Riguardo	alla	milza	gli	Antichi	non	hanno	riferito	niente,	se	non	cose	false:	è	ormai	
noto	che	la	stessa	risulta	essere	al	servizio	del	fegato,	e	la	ragione	persuade	che	quel	
liquido	aspro	che	viene	espulso	attraverso	le	sue	ghiandole	e,	assunto	di	nuovo	nella	
vena	splenica,	viene	portato	al	fegato,	giova	alla	fermentazione	del	sangue	e	alla	sua	
separazione	dalla	bile;	anche	la	separazione	della	linfa	superua,	che	si	trova	in	questo	
organo,	sembra	tendere	a	questo	fine.	Infine,	come	il	sangue	viene	liberato	dai	liquidi	
citati	nel	fegato	e	nella	milza	così	[viene	liberato]	dal	siero	inutile	nei	reni,	inoltre	[vi-
ene	liberato]	dalle	altre	parti	eterogenee	negli	altri	organi	filtranti.

CLXXIX

 Il	moto	degli	essere	animati	si	realizza	con	l’aiuto	dei	muscoli,	la	cui	lunghe-
zza,	senza	dubbio,	diminuisce	all’aumentare	della	larghezza;	così	accade	che	la	loro	
parte	finale	si	avvicini	alla	parte	iniziale.	Inoltre	l’azione	dei	muscoli	dipende	dai	soffi	
vitali	che	irrompono	nello	loro	fibre,	e	talvolta	anche	da	qualche	liquido	che	è	col-
locato	negli	interstizi	delle	fibre	e	comincia	a	riscaldarsi.
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CLXXX

Peculiaria	sensuum	organa	in	quibusdam	nervorum	extremitatibus	collocari	pos-
sunt.	 Et	 tactus	 quidem	 organum	 videntur	 esse	 papillae	 nerveae,	 quae	 ad	 cuticola	
porriguntur;	gustatus	praecipue	nervorum	propagines	quintae	coniugationis,	quae	ab	
infima,	ac	nervosa	linguae	membrana	per	reticulatam,	quae	media	est,	ad	extimam	
assurgunt;	olfactus	filamenta	nervorum	ab	eadem	coniugatione	saltem	ex	parte	pro-
fecta,	quibus	tenuis	membrana	interiores	narium	anfractus	obducens	intertexta.

CLXXXI

In	aure	nihil	est	aliud,	quod	auditus	organum	constituere	possit,	praeter	molliores,	
subtilioresque	septimi	paris	fibras	per	cocleae	cavitatem	diffusas,	quae	aëris	fremitu	
per	 communicantes	 cavernulas	 ad	 intimos	usque	 recessus	propagato	 certa	 ratione	
commoventur.	Ex	 ipsa	 etiam	ophthalmografia	 facile	 est	 intelligere	 non	 aliud	 esse	
visionis	organum,	praeter	amphiblestroidem,	seu	retiformem	tunicam	fibris	medul-
laribus	secundi	paris	contextam,	quae	posteriorem	oculi	partem	circumdat;	reliquum	
vero	tunicarum,	humorumque	apparatum	id	tantum	praestare,	ut	luminis	radii	tem-
perati,	&	decussati	ad	fundum	oculi	perveniant.	

CLXXXII

Luminis	radii,	qui	ab	obiectis	corporibus	in	oculum	contorquentur,	eorum	imagines	
in	retiformi	membrana	exacte	depingunt	ea	ferme	ratione,	qua	per	foramen	vitrea	lente	
instructum	in	obscurum	cubiculum	traducti	res	omnes	e	regione	positas	in	plano	albo,	
quod	foramini	obtenditur,	pulcherrimis	coloribus	repraesentant.	Et	oculus	quidem	ob-
scuro	 cubiculo,	 pupilla	 dato	 foramini,	 humor	 crystallinus	 lenti	 appositae,	 aqueus,	&	
vitreus	aëri	circumfuso,	planum	album	oculi	fundo	omnino	respondent.

CLXXXIII

Obiectum	 clare,	&	 distincte	 percipitur,	 cum	plures	 radii	 a	 singulis	 obiecti	 radi-
antibus	 punctis	 profecti,	 quos	 homogeneos	 vocare	 libet,	 in	 ipsa	 retinae	 superficie	
concurrunt,	&	totidem	eius	puncta	afficiunt	sensu	physico;	unde	crystallinus	humor	
retinae	admoveri	debet,	&	complanari,	vel	ab	ea	removeri,	&	convexior	fieri,	prout	
obiecta	maiori,	aut	minori	intervallo	distant	ab	oculo,	quod	sane	eodem	obscuri	cu-
biculi	exemplo	mirifice	comprobatur.	Hinc	vero	intelligi	datur,	cur	alii	Presbytae	sint,	
&	remotiora	tantum	distincte	videant,	alii	Myopes,	&	nonnisi	propiora	cernantur.
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CLXXX

Gli	organi	specifici	dei	sensi	possono	essere	collocati	in	alcune	estremità	dei	nervi.	
E	certamente	le	papille	nervee,	che	si	estendono	sulla	pelle,	sembrano	essere	l’organo	
del	tatto;	del	gusto,	in	particolare,	le	propaggini	dei	nervi	della	quinta	congiunzione,	
che	si	sollevano	dalla	membrana	della	lingua	più	bassa	e	nervosa	fino	a	quella	più	es-
terna,	attraverso	quella	[membrana]	reticolata,	che	sta	in	mezzo;	dell’olfatto,	i	filamenti	
dei	nervi	 che	 almeno	 in	parte	provengono	dalla	 stessa	 congiunzione,	 con	 i	quali	 è	
intrecciata	una	tenue	membrana,	che	copre	le	cavità	interne	delle	narici.

CLXXXI

Nell’orecchio	non	c’è	niente	che	possa	costituire	l’organo	dell’udito,	eccetto	che	
le	fibre	particolarmente	molli	e	sottili	della	settima	coppia,	diffuse	per	la	cavità	della	
coclea,	 che	 sono	mosse	 con	una	precisa	modalità	 da	 un	 fremito	 d’aria	 propagato	
lungo	 le	 piccole	 cavità	 comunicanti,	 fino	 alle	 cavità	 più	 interne.	 Inoltre,	 riguardo	
all’oftalmografia	stessa,	è	facile	comprendere	che	l’organo	della	vista	non	è	altro	che	
un	anfiblestroide,	ovvero	un	rivestimento	retiforme	intrecciato	con	le	fibre	midollari	
della	seconda	coppia,	che	avvolge	 la	parte	posteriore	dell’occhio;	ciò	che	resta	dei	
rivestimenti	e	dei	liquidi	serve	soltanto	a	far	sì	che	i	raggi	di	luce	giungano	al	fondo	
dell’occhio	temperati	e	incrociati.

CLXXXII

I	raggi	di	luce	che	vengono	piegati	dai	corpi	posti	di	fronte	all’occhio	dispongono	esat-
tamente	le	loro	immagini	nella	membrana	retiforme,	senz’altro	per	quella	regione	per	la	
quale,	condotti	attraverso	un	foro	provvisto	di	una	lente	di	vetro	in	un	cubicolo	oscuro,	
rappresentano	con	colori	bellissimi	tutte	le	cose	poste	in	linea	retta	in	un	piano	bianco	
che	è	situato	dinnanzi	al	foro.	Ed	inoltre	l’occhio	senz’altro	corrisponde	assolutamente	
al	cubicolo	oscuro,	la	pupilla	all’apertura	data,	l’umore	cristallino	alla	lente	posta	davanti,	
quello	acqueo	e	vitreo	all’aria	circostante,	ed	il	piano	bianco	al	fondo	dell’occhio.

CLXXXIII

Un	oggetto	è	percepito	in	modo	chiaro	e	distinto	quando	più	raggi	che	proven-
gono	da	singoli	punti	irraggianti	dell’oggetto,	che	possiamo	chiamare	omogenei,	si	
incontrano	proprio	nella	 superficie	della	 retina	 e	dotano	di	 senso	fisico	 altrettanti	
punti	di	quella;	da	cui	l’umore	cristallino	deve	essere	avvicinato	verso	la	retina	e	deve	
essere	reso	piatto,	o	deve	essere	allontanato	da	questa	ed	essere	reso	più	convesso,	a	
seconda	che	gli	oggetti	distino	di	uno	spazio	maggiore,	o	minore,	dall’occhio,	cosa	
che	senza	dubbio	è	provata	mirabilmente	dallo	stesso	esempio	della	stanza	oscura.	
Da	ciò,	peraltro,	è	dato	comprendere	perché	alcuni	siano	Presbiti,	e	vedano	più	dis-
tintamente	soltanto	le	cose	più	lontane,	ed	altri	[siano]	Miopi,	e	non	vedano	chiara-
mente,	se	non	le	cose	più	vicine.
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CLXXXIV

Ut	autem	pro	rerum,	quas	intuemur,	distantia	crystallini	humoris	situm,	&	figuram	
quodam	Naturae	ductu	mutamus,	 ita	etiam	pupillae	amplitudinem	variare	solemus	
pro	maiori,	 aut	minori	 obiectarum	 rerum	 fulgore;	 unde,	 cum	 aliquod	 proponitur	
lucidissimum	corpus,	pupilla	constringimus,	quo	cavemus,	ne	radii	ingenti	copia	ad-
missi	confusionem	pariant.	Contra	vero,	cum	in	obiectum	subobscurum	oculorum	
aciem	intendimus,	pupillam	diducimus,	quo	sufficienti	copia	radios	excipiamus.	Porro	
affectio	 retinae	 a	 varia	 luminis	 intensione	 orta	 aliquandiu	 perseverat,	&	 in	 conse-
quenti	aliarum	rerum	aspectu	se	se	prodit	manifeste.

CLXXXV

De	vero	corporum	situ	iudicamus	attendendo	ad	quasdam	lineas,	quas	a	singulis	
eorum	partibus	ad	fundum	oculi	per	centrum	pupillae	ductas	 imaginamur.	Eorum	
distantiam	aestimamus	ex	opticorum	axium	inclinatione,	cognita	magnitudine;	tum	
ex	mutatione,	quam	in	oculis	fieri	sentimus,	dum	in	illa	intendimus;	tum	etiam	ex	cor-
poribus	interiectis:	magnitudinem	metimur	ex	magnitudine	imaginis	in	fundo	oculi	
depictae,	quae	ab	angulo	pendet,	sub	quo	obiectum	conspicitur;	figuram	colligimus	
ex	cognitis	situ,	distantia,	&	mole	partium:	motum	denique	ex	motu	oculi,	vel,	si	ille	
immotus	consistat,	ex	motu	imaginis	per	retinam.

CLXXXVI

Phaenomena	visionis	rei	cuiuspiam	per	exigua	foramina	pendent	praecipue	a	de-
cussazione,	quam	subeunt	radii	eterogenei	in	transitu	per	foramen,	&	aliqua	ab	eius-
dem	oris	luminis	reflexione,	tum	etiam	ab	interceptione	radiorum,	qui	ab	aliis	obiectis	
proficiscuntur.	Vitrum	polyoptrum	oculo	 appositum	multiplicat	 obiecta	 e	 regione	
conspicua	pro	numero	facierum,	quibus	est	donatum,	quia	radii	pluribus	faciebus	ex-
cepti	totidem	spectra	in	diversis	retinae	partibus	depingunt.	Videntur	autem	obiecta	
iridis	colore	infecta,	cum	satis	oblique	incidunt	radii	in	vitri	facies,	quod	radii	natura	
diversi	tum	separentur,	ut	in	vitreo	prismate	fieri	observamus.
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CLXXXIV

Inoltre,	come	in	base	alla	distanza	delle	cose	che	guardiamo,	guidati	in	qualche	modo	
dalla	Natura,	 cambiamo	 la	posizione	dell’umore	cristallino	e	 l’immagine,	 così	 siamo	
soliti	variare	anche	l’ampiezza	della	pupilla,	in	base	alla	maggiore	o	minore	lucentezza	
delle	cose	che	ci	sono	presentate;	da	cui,	quando	qualche	corpo	molto	luminoso	ci	viene	
posto	davanti,	stringiamo	la	pupilla	e	così	evitiamo	che	i	raggi,	inviati	in	gran	numero,	
creino	confusione.	E	al	contrario,	quando	volgiamo	intensamente	lo	sguardo	verso	un	
oggetto	un	po’	scuro,	allarghiamo	le	pupille	per	ricevere	i	raggi	in	quantità	sufficiente.	
Inoltre,	la	disposizione	della	retina,	derivata	dalla	varia	intensità	della	luce,	permane	per	
un	po’	di	tempo	e	si	mostra	chiaramente	nella	conseguente	vista	di	altre	cose.

CLXXXV

Noi	giudichiamo	circa	la	corretta	collocazione	dei	corpi	facendo	attenzione	a	certe	
linee,	che	 immaginiamo	condotte	dalle	 singole	 loro	parti	 al	 fondo	dell’occhio,	attra-
verso	il	centro	della	pupilla.	Valutiamo	la	loro	distanza	dall’inclinazione	degli	assi	ottici,	
conosciutane	la	grandezza;	sia	dal	cambiamento,	che	percepiamo	avvenire	nell’occhio,	
quando	volgiamo	la	vista	verso	quelli;	e	così	anche	dai	corpi	interposti:	ne	misuriamo	
la	grandezza	dalla	grandezza	dell’immagine	 rappresentata	nel	 fondo	dell’occhio,	 che	
dipende	dall’angolo	sotto	il	quale	l’oggetto	viene	osservato:	ne	ricaviamo	la	forma	dalla	
conoscenza	della	posizione,	dalla	distanza	e	dalla	grandezza	delle	parti:	infine,	[ne	de-
duciamo]	il	movimento	dal	movimento	dell’occhio	o,	se	quello	sta	immobile,	dal	movi-
mento	dell’immagine	attraverso	la	retina.

CLXXXVI

I	fenomeni	della	visione	di	qualsiasi	cosa	attraverso	piccoli	fori	dipendono	princi-
palmente	dall’incrocio	che	subiscono	i	raggi	eterogenei	nel	passaggio	attraverso	il	foro	
e	da	qualche	riflessione	della	luce	del	medesimo	foro,	sia	anche	dall’intercettazione	
dei	raggi	che	provengono	da	altri	oggetti.	Il	vetro	poliottico,	posto	davanti	all’occhio,	
moltiplica	gli	oggetti	 visibili	 in	 linea	 retta	 in	base	 al	numero	di	 facce	delle	quali	 è	
dotato,	poiché	i	raggi,	catturati	da	più	facce,	rappresentano	altrettante	immagini	spec-
chiate	nelle	diverse	parti	della	retina.	Inoltre	gli	oggetti	sembrano	tinti	con	il	colore	
dell’iride,	 quando	 i	 raggi	 cadono	 con	 la	 sufficiente	 inclinazione	nelle	 superfici	 del	
vetro,	 poiché	 i	 raggi	 diversi	 per	 natura	 vengono	 allora	 separati,	 come	osserviamo	
verificarsi	in	un	prisma	di	vetro.



CLXXXVII

Vitra	convexa	iuxta	invariabiles	refractionum	leges	radios,	quos	transmittunt,	 ita	
colligunt,	ut	duos	focos	habeant	reciprocos,	unde	apparentem	obiecti	magnitudinem,	
&	distantiam	augent;	quo	fit,	ut	Presbytis	magno	usui	esse	soleant.	Pro	varia	oculi	
ab	eiusmodi	vitro	distantia	varii	dantur	claritatis,	&	distinctionis	gradus	 in	visione.	
Quod	si	plus	nimio	removeatur	oculus,	obiectum	inversum	appareat	necesse	est.	Si	
obiectum	proximum	vitro	convexo	collocetur,	&	oculus	in	ea	distantia	statuatur,	ut	
post	refractiones	radii	homogenei	concurrant	in	unum	retinae	punctum,	immaginem	
tum	permagnam,	&	distinctissimam	fieri	regulis	geomtricis	demonstratur,	atque	hinc	
praeclarus	microscopiorum	usus	exhibetur.

CLXXXVIII

Vitris	concavis	disperguntur	radii	cum	homogenei,	tum	eterogenei,	ac	magis	diver-
gentes	fiunt,	unde	illis	Myopes	plurimum	iuvantur.	Haec	radiorum	divergentia	facit,	
ut	 apparens	obiecti	 distantia,	 ac	magnitudo	minuatur;	 contrario	 tamen	 situ	nequit	
obiectum	exhiberi,	cum	extra	oculum	radii	non	decussentur;	neque	imaginis	claritas,	
&	distinctio	minuitur,	tametsi	radii	minori	copia	pupillam	intrent.

CLXXXIX

Tubi	 optici	 in	maiori	 area	 obiectum	 exhibent	 pro	maiori	 distantia	 foci	 ab	 obi-
ectivo,	quae	ea	ratione	crescit,	qua	minuitur	vitri	convexitas.	Vulgares	 tubi	duobus	
vitris	instructi,	obiectivo	nempe	convexo,	&	oculari	concavo	nec	satis	amplam,	nec	
multum	illuminatam	referunt	immaginem.	Tubi	huiusmodi	multo	utiliores	sunt,	qui	
duabus	constant	lentibus	convexis,	quarum	obiectiva	maioris	spherae	sit	portio,	ocu-
laris	vero	minoris;	quo	fit,	ut	maior	in	oculo	describatur	imago.	Quod	si	quatuor	in	
tubis	ponantur	vitra,	in	maiori	area	obiecta	exhibebunt;	tum	quae	per	tubos	duabus	
lentibus	instructos	inversa	apparent	obiecta,	erecta	videbuntur.
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CLXXXVII

I	vetri	convessi	raccolgono	i	raggi	che	poi	trasmettono,	secondo	le	invariabili	leggi	
della	rifrazione,	così	che	abbiano	due	fuochi	alterni,	per	cui	vengono	aumentate	la	
grandezza	apparente	e	 la	distanza	dell’oggetto,	e	quindi	accade	che	siano	di	 solito	
di	grande	utilità	ai	Presbiti.	In	base	alla	varia	distanza	dell’occhio	da	un	tale	vetro	si	
danno	vari	gradi	di	chiarezza	e	di	precisione	nella	vista.	Infatti	se	l’occhio	si	allontana	
un	po’	troppo,	l’oggetto	appare	necessariamente	capovolto.	Se	l’oggetto	è	collocato	
vicinissimo	ad	un	vetro	convesso	e	l’occhio	è	posto	ad	una	distanza	tale	che,	dopo	
le	rifrazioni,	i	raggi	omogenei	si	incontrino	in	un	unico	punto	della	retina,	allora,	in	
base	alle	regole	della	geometria,	si	dimostra	che	si	forma	un’immagine	molto	grande	
e	precisa,	e	da	ciò	viene	riconosciuta	l’eccellente	utilità	dei	microscopi.

CLXXXVIII

Dai	vetri	concavi	vengono	dispersi	i	raggi,	sia	omogenei,	sia	eterogenei,	e	diventano	
più	divergenti,	per	 cui	 sono	di	 grandissimo	aiuto	 ai	Miopi.	Questa	divergenza	dei	
raggi	fa	sì	che	la	distanza	visibile	di	un	oggetto	e	la	sua	grandezza	vengano	diminuite;	
tuttavia,	un	oggetto	non	può	essere	presentato	in	una	posizione	contraria,	poiché	i	
raggi	non	si	incrociano	fuori	dell’occhio;	né	la	chiarezza	e	la	precisione	dell’immagine	
vengono	diminuite,	sebbene	i	raggi	penetrino	nella	pupilla	in	minor	quantità.

CLXXXIX

I	tubi	ottici	mostrano	un	oggetto	in	un’area	maggiore,	in	base	alla	maggiore	distanza	
del	fuoco	dall’obiettivo,	la	quale	cresce	nel	rapporto	in	cui	diminuisce	la	convessità	del	
vetro.	I	tubi	ordinari,	costruiti	con	due	lenti,	precisamente	con	quella	obiettivo	convessa	
e	quella	oculare	concava,	non	restituiscono	un’immagine	né	abbastanza	ampia,	né	molto	
luminosa.	Sono	molto	più	utili	tubi	di	tal	genere,	che	sono	costituiti	di	due	lenti	convesse,	
delle	quali	quella	obiettiva	sia	la	porzione	della	sfera	maggiore,	mentre	quella	oculare	della	
[sfera]	minore;	per	cui	accade	che	nell’occhio	l’immagine	venga	raffigurata	più	grande.	
Infatti,	se	nei	tubi	vengono	posti	quattro	vetri,	presenteranno	gli	oggetti	in	un’area	mag-
giore;	inoltre	quegli	oggetti	che	appaiono	capovolti	attraverso	i	tubi	costruiti	con	due	lenti,	
appariranno	diritti.



166 M.C.	DE	AGNESIIS,	PROPOSITIONES	PHILOSOPHICAE

CXC

Speculis	omnibus	 id	commune	est,	ut	ob	constantem	angulorum	incidentiae,	&	
reflexionis	aequalitatem	radios	in	certam	partem	sine	ulla	confusione	proiciant.	Quod	
a	plana	speculi	superficie	refertur	obiectum	tanto	intervallo	ultra,	&	post	speculum	
apparet	constitutum,	quanto	ab	ipso	speculo	antrorsum	distat,	eamque	obtinet	ap-
parentem	magnitudinem,	quae	apparenti	distantiae	respondet,	quia	radii	homogenei	
a	plano	speculo	reflexi	ita	divergentes	oculum	subeunt,	ut	si	in	directum	producan-
tur,	in	puncto	concurrant	a	tergo	speculi	distante,	quantum	ab	eodem	speculo	distat	
obiectum;	eterogenei	vero	ea	inclinatione	in	oculum	incidunt,	qua	ab	obiecto	in	loco	
apparenti	sito	ad	ipsum	porrigerentur.

CXCI

Speculum	convexum	obiecta	exhibet	ad	minorem	distantiam	pone	ipsum	specu-
lum	constituta	ea,	quam	antrorsum	obtinent	ab	eius	superficie;	tum	apparentem	eo-
rum	magnitudinem	minuit,	quod	radii	homogenei	cum	maiori	divaricatione	ab	huius-
modi	speculis	reflectantur;	eterogenei	vero,	qui	in	oculum	contorquentur,	minorem	
angulum	 comprehendant.	 Longe	 aliter	 res	 se	 habet	 in	 speculis	 concavis,	 quorum	
admirandae	 proprietates	 a	 convergentia,	&	 concursu	 radiorum	 in	 certa	 ab	 eorum	
superficie	distantia	repeti	debent.

FINIS
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CXC

A	 tutti	 gli	 specchi	 è	 comune	 questo,	 che	 per	 la	 costante	 uguaglianza	 degli	 an-
goli	d’incidenza	e	di	 riflessione	essi	proiettano	 i	 raggi	 in	una	parte	 stabilita,	 senza	
alcuna		confusione.	Per	questo	un	oggetto	è	riprodotto	dalla	superficie	piana	di	uno	
specchio,	e	appare	posto	dietro	 lo	specchio	ad	una	distanza	 lontana,	 tanto	grande	
quanto	dista	dal	davanti	dello	specchio	stesso,	e	conserva	quella	grandezza	visibile	
che	corrisponde	alla	distanza	visibile,	poiché	i	raggi	omogenei	riflessi	dallo	specchio	
piano,	così	divergenti,	penetrano	nell’occhio	come	se	fossero	prodotti	in	linea	retta,	
si	incontrano	in	un	punto	distante	dal	retro	dello	specchio,	[tanto]	quanto	l’oggetto	
dista	dallo	specchio	stesso;	invece	i	raggi	eterogenei	cadono	nell’occhio	con	quella	
inclinazione	con	la	quale	verrebbero	prolungati	dall’oggetto	situato	nel	luogo	visibile	
fino	allo	stesso	[occhio].

CXCI

Uno	specchio	convesso	mostra	gli	oggetti	posti	ad	una	distanza	minore,	dietro	allo	
specchio	stesso,	di	quella	che	hanno	dalla	superficie	anteriore	di	quello;	ma	la	loro	
grandezza	visibile	diminuisce,	poiché	i	raggi	omogenei	vengono	riflessi	da	specchi	di	
questo	tipo	con	una	maggiore	divaricazione;	invece	quelli	eterogenei,	che	si	piegano	
verso	l’occhio,	abbracciano	un	angolo	minore.	Di	gran	lunga	diversamente	avviene	
negli	specchi	concavi,	le	cui	ammirabili	proprietà	devono	essere	fatte	risalire	alla	con-
vergenza	e	all’incontro	dei	raggi	ad	una	certa	distanza	stabilita	dalla	loro	superficie.

FINE





Agnesi,	Antonio,11,	12.	
Agnesi,	Giacomo,	11,	12,	15.
Agnesi,	Maria	Gaetana,	11,	12,	14,	15,	16,	
17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	27,		
28,	29,	30,	31,	39.
Agnesi,	Maria	Teresa,	14.
Agnesi,	Pietro,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	
25,	26.
Agostino,	46n.,	56n.,	57.
Andreu,	F.,	18n.	
Apollodoro,	73.
Archita,	49.
Aristarco	Samio,	118n.	
Aristotele,	49,	66n.,	67,	70n.,	71,	75,	90n.,	
91,	128n.,	129.
Bassi,	Laura,	30.
Beccari,	Iacopo	Bartolomeo,	30.
Belloni,	Carlo,	18,	19,	39.
Belo,	45.
Benedetto	XIV,	30.
Bernoully,	Jacob,	27.
Boccaccio,	16.
Borromeo,	25.
Bottari,144n.
Brancone,	Serafino,	18.
Brivio,		Anna,	11.	
Carafa,	G.	Pietro,	18n.
Cartesio,	20,	22,	59,	65,	69,	72n.,	73,	75,	,	
82n.,	83,	101,	113,	127,	128n.,	129.
Casati,	Michele,	18.
Castiglione,	16.
Castore,	135.	
Cicerone,	16,	42,	50n.,	51,	52n.,	56n.,	68n.,	
70n.,	71,	82n.,	100n.,138n.,	148n.,		
150n.,	152n.
Clarke,	Samuel,	113.
Clavius,	Christopher,	27.
Clemente	VII,	18n.
Colson,	John,	29.
Condorcet,	30.
Copernico,	125.
Cortinovis,	Giovanna,	12.
Crisippo,	73.
D’Alembert,	30.

Dante,	16.
De	Crouzac,	Jean	Pierre,	27.
De	l’Hôspital,	Guillaume	Francois,	18,	27.
De	La	Hire,	Philippe,	27.
De	Moivre,	Abraham,	27.
Democrito,	67,	129.	
Diogene	Laerzio,	44,	44n.,	46n.,	126n.
Diogene		Cinico,	127.	
Du	Hamel,	83.
Elena,	135.
Emiliani,	Girolamo,	18n.
Epicuro,	71,	72n.,	73,	81,	118n.
Eusebio,	44n.
Figatelli,	Francesco	Maria,	27.
Filone	(Philo),	44n.
Frisi,	A.F.,		24
Galeno,	74n.,	75.
Galilei,Galileo,	85,	87,	91.
Gassendi,	Pietro,	67,	82n.,	83.
Gemelli,	Niccolò,	15.
Grandi,	Guido,	27,	29.
Halley,	Edmund,	141.
Hellins,	John,	29.	
Huygens	(Hugenius),	138n.,	139,	146n.,	
147.
Ilario	(da	Poitier)	dottore,	64n.	
Keplero,	82n.,	83,	127.
Lattanzio,	46n.,	122n.
Leclerc	(Clericus),	Jean,	58n.
Leenwenholk,	von,	Antony,	24.
Leibniz,	28,	59,	127.
Locke,	21,	58n.
Lucano,	16.
Lucrezio,		80n.
Macrobio,	44n.
Malatesta,	Richino,	28.
Malebranche,	20,	22,	59,	61,	83.
Malpighi,	Marcello,	24.
Manara,	Francesco,	18.
Manfredi,	Gabriele,	27.
Maria	Teresa	d’Austria,	29.
Mariani,		Prassede,	11.
Mariani,	Giuseppe,	11.
Masères,	Francis,	29.

Indice	dei	nomi



Mazzotti,	M.,	14,	15,	20,	23,	27,	29.
Melisso,	67.
Ménage,	44n.,	45.
Mercurio	o	Ermes,	45.
Minonzio,	F.,	19.
Morelli,	F.C.,	18n.
Muratori,	Ludovico	Antonio,	19.
Newton,	Isaac,	19,	20,	22,	26,	28,	29,	75,		
83,	101,	119,	127,	138n.,	139.
Oltrocchi,	Angelo,	25.
Omero,	16.
Orazio,	16.
Ozanam,	Jacques,	27.
Pallavicini,	Gian	Luca,	30.
Paolo	III,	18n.	
Parmenide,	67.
Petrarca,	16.
Pio	V	,	18n.
Pitagora,	44,	63,	71.
Platone,	44n.,	47,	52n.,	63.
Plinio	(il	Vecchio),	122n.,	144n.,	145.
Plinio	Cecilio	(	il	Giovane),	142n.,	143
Plutarco,	66n.,	118n.,	118n.,	128n.
Polluce,	135.
Porfirio,	44n.
Pourchot,	Edmond,	20,	22,	23.
Pozzobonelli,	Giuseppe,	30.
Rampinelli,	Ramiro,	27.
Rastelli,	14.
Reynau,	Charles-Réné,	27.
Riccati,	Iacopo,	27.
Rizzetti,	Giovanni,	23.
Sesto		Empirico,	72n
Saccheri,	Girolamo,	27.
Seneca,	16,	56n.,	124n.,	128n.,	130n.,	
132n.,	134n.,	136n.
Senofane,	67.
Socrate,	53.
Stanley,	Thomas,	60n.,	62n.
Stazio,	16.
Stobeo,		72n.,118n.,	128n.
Tacito,	16.
Tacquet,	André,	27.
Tagliazucchi,	Girolamo,	16,	17,	18.	
Talete	Milesio,	44,	71.
Tarchini,	Carlo	Federico,	26.	
Thiene,	Gaetano,	18n.
Tolomeo.	123,	125.
Trivulzi,	don	Antonio	Tolomeo,	30.
Tycho,	125.

V.T.	,	58n.,	60n.
Vallisneri,	Antonio,	24.
Vandemonde,	30.
Varignon,	Pierre,	27,	83
Virgilio,	16.
Voigt,	Ludovico,	15,	17.
Willis,	171.
Xenocrate,	47.
Zenone,	71.
Zoroastro,	44.



BIBLIOTECA
del Centro Studi “Mario Pancrazi”

QUADERNI R&D - Ricerca e Didattica

Il Riordino Scolastico ed i Nuovi Piani Orari nella Scuola Superiore. Un contributo di idee 
in Alta Valle del Tevere,	a	c.	di	Matteo	Martelli,	2009.

Pacioli fra Arte e Geometria,	a	c.	di	Matteo	Martelli,	2010.

2010.	Dove va l’Astronomia. Dal sistema solare all’astronomia gravitazionale,	a	c.	
di	Giampietro	Cagnoli	e	Matteo	Martelli,	2010.
Leonardo da Vinci e la Valtiberina,	a	c.	di	Matteo	Martelli,	2012.

Le competenze nella scuola dell’autonomia,	a	c.	di	Matteo	Martelli,	2012.

150 anni e oltre,	a	c.	di	Matteo	Martelli,	2012.

Giulio	Cesare	Maggi, Luca Pacioli. Un francescano “Ragioniere” e “Maestro delle 
matematiche”,	2012.
Baldassarre	Caporali, Uomini e api,	2014.
Venanzio	Nocchi, Scienza, arte e filosofia tra modernità e postmoderno. Il caso 
Burri, 2014.
Paolo	Raneri,	Flat Word. La Rete, i Social Network e le Relazioni Umane, 2014.
John	Butcher,	La poesia di Gregorio Tifernate (1414-1464),	2014.
V.	Nocchi	-	B.	Caporali,	Ritorno a Platone,	2015.

TESTI

Maria	Gaetana	Agnesi,	Proposizioni filosofiche,	a	c.	di	Elena	Rossi,	2015.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

1.



SUPPLEMENTI
A scuola di scienza e tecnica, Catalogo della strumentazione tecnico-scientifica d’epoca 
e delle scuole della Valtiberina Toscana,	a	c.	di	Fausto	Casi,	2009.

Enzo	Mattei, L’infinito da chiusa prospettiva	-	Parole	di	Daniele	Piccini,	2010.

Pacioli 500 anni dopo,	a	c.	di	Enrico	Giusti	e	Matteo	Martelli,	2010.

Gian	Paolo	G.	Scharf,	Fiscalità pubblica e finanza privata: il potere economico in un 
comune soggetto (Borgo San Sepolcro 1415-1465),	2011.

Before and after Luca Pacioli,	 a	 c.	di	Esteban	Hernández-Esteve	e	Matteo	
Martelli,	2011.

Argante	Ciocci,	Pacioli: letture e interpretazioni,	2012.
Enzo	Papi,	Sancta Jerusalem Tiberina,	2013.
Luca Pacioli a Milano,	a	c.	di	Matteo	Martelli,	2014.

Franca	Cavalli,	Appunti di viaggio. Paesi, popoli e culture,	2014.

L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina, a	c.	di	A.	Czortek	e	M.	Martelli,	2015.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 



Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, nato a Sansepolcro nel 
2005, è promotore di azioni e iniziative per la valorizzazione 
delle matematiche, per lo sviluppo degli studi scientifici, tec-
nici e tecnologici nella Valtiberina toscana e umbra. 

Il Centro organizza seminari e convegni di studi; promuo-
ve eventi a sostegno dell’insegnamento-apprendimento delle 
matematiche, delle scienze integrate, delle tecnologie; favo-
risce la collaborazione con e tra le istituzioni formative del 
territorio.

Il Centro sostiene la cooperazione tra scuole e mondo del la-
voro, tra centri di educazione, università e luoghi di ricerca; 
premia con borse di studio gli studenti meritevoli, con l’in-
tento di coniugare il lavoro svolto dalle istituzioni scolasti-
che con quello portato avanti dagli enti locali, dalle univer-
sità e dalle imprese del territorio, con cui intrattiene speciali 
rapporti di collaborazione, programmazione e realizzazione di 
progetti culturali, percorsi di studi, pubblicazioni di quader-
ni di ricerca e di didattica.

	  



Finito di stampare nel mese di dicembre 2015
dalla Digital Editor srl - Umbertide (PG)


