
Leo S. Olschki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • internet: www.olschki.it
Fax (+39) 055.65.30.214 

Casa Editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

e-mail: celso@olschki.it • pressoffice@olschki.it
Tel. (+39) 055.65.30.684                               

In questo volume sono edite le lettere scritte e ricevute da Chouet – professore di filo-
sofia nelle Accademie di Saumur (1664-1669) e di Ginevra (1669-1686) –  nel periodo del suo 
insegnamento o ad esso strettamente connesse. Il loro centro di interesse è la filosofia cartesiana 
cui si ispirarono le lezioni che Chouet, allievo di Wyss e Derodon, tenne prima nella Saumur 
di La Forge e poi nella Ginevra di Tronchin e di Turettini, ove, secondo la testimonianza di 
Bayle, egli insegnò la filosofia «de Mr Des Cartes avec grande reputation et un grand concours 
d’estrangers». Sono lettere scambiate con allievi, colleghi e savants, che ci consentono di coglie-
re le forme dell’assimilazione all’interno della scuola delle dottrine cartesiane, in momenti di 
rifiuto e di condanna, e che aprono squarci sulla vita accademica, culturale e religiosa di Saumur 
e Ginevra in anni particolarmente critici, che giunsero alla revoca dell’editto di Nantes.

Un’ampia raccolta di documenti inediti viene offerta nelle appendici di questo volume. Nel-
la prima appendice sono pubblicati i verbali del Consiglio dell’Accademia di Saumur, della Compa-
gnia dei Pastori e del Consiglio di Ginevra che hanno riferimento con le vicende dell’insegnamento 
di Chouet: essi, oltre a consentire di contestualizzare i fatti narrati nelle pagine di questo epistolario, 
sono un’insostituibile fonte documentaria per la conoscenza della vita di queste Accademie. Nella 
seconda appendice vengono pubblicate alcune sezioni dei corsi di filosofia di Chouet che hanno 
stretta connessione con i temi dibattuti nelle lettere qui edite e che permettono sia di intendere i 
reali termini delle questioni poste, sia di avvertire la complessità delle problematiche affrontate.
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These letters – written and received by Chouet during and associated with his teaching period 
(1664-1686) – enable us to appreciate the way the school assimilated the Cartesian doctrine and cast light 
upon the academic, cultural and religious life of Saumur and Geneva in those particularly crucial years. The 
appendix comprises so far unpublished minutes of the Saumur Academy, the Shepherd Company and the Council 
of Geneva as well as parts of the Philosophy course given by Chouet.


