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La complessità dei percorsi editoriali delle opere di Antonio Vallisneri e la
difficile attribuzione di molti suoi scritti hanno rappresentato sino ad oggi
un ostacolo rispetto ad un’evoluzione sistematica degli studi sulla sua

figura e sulla sua produzione scientifica. Uno sforzo finalizzato ad una ricogni-
zione la più completa possibile dei suoi contributi firmati ed anonimi, ma anche
a ricostruire le genealogie assai intricate delle sue pubblicazioni, rappresentava la
via obbligata per porre le premesse di un nuovo e più approfondito approccio
al personaggio. In alcune occasioni le sue opere uscirono infatti con uno
pseudonimo o a nome di suoi allievi, in altre in forma completamente anonima,
in altre ancora inserite in lavori altrui o con scritti di altri al proprio interno.
Spesso gli scritti minori furono raggruppati in volumi, nei quali le opere raccolte
furono dotate di aggiunte o di osservazioni a loro sostegno di suoi corrispondenti.
La stesura di una Bibliografia degli scritti vallisneriani, concepita anche come una
larga ricognizione ed un’analitica ricostruzione dei suoi percorsi scientifici ed
editoriali, rappresenta un significativo contributo alla comprensione della genesi,
dell’evoluzione e della stratificazione dei suoi testi e, con essi, del suo pensiero
e della sua riflessione. In altri termini, un’operazione squisitamente storiografica
e uno strumento preliminare per una sua biografia intellettuale.

The complexity of the publishing history of Antonio Vallisneri’s works and the difficulty
of identifying the many works he published anonymously have always been a major obstacle in
any systematic research concerned with his personality and scientific output. The present
bibliography, a broad survey as well as an analytical history of all his works, constitutes an
essential tool for any new studies of Vallisneri’s intellectual evolution, his works and his thought.
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