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Il Saggio, pubblicato postumo 
e incompleto nel terzo volume 
delle Opere fisico-mediche del 1733, 
costituisce la testimonianza prin-
cipale dell’interesse lessicografico 
di Vallisneri e rappresenta uno dei 
primi tentativi di costruzione di 
un vocabolario specialistico ita-
liano, sull’esempio di quanto stava 
contemporaneamente avvenendo 
nei maggiori contesti culturali europei.

Aspramente polemico nei confronti 
della tradizione cruscante e fortemente cri-
tico verso il catalogo delle conoscenze me-
diche e naturalistiche del passato, il Saggio, 
non nasconde però l’ambizione di andare 
oltre l’orizzonte terminologico: Vallisneri, 
pur partendo dalla necessità di una più ac-
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Antonio VAllisneri

Saggio d’istoria medica, e naturale, 
colla spiegazione de’ nomi,  

alla medesima spettanti,  
posti per alfabeto

A cura di Massimo Rinaldi
Note biologiche con la collaborazione di Andrea Castellani

curata definizione del patrimonio 
linguistico della scienza moderna, 
accentua la valenza enciclopedi-
ca delle voci repertoriate, nella 
convinzione che il modello di 
sapere alla cui costruzione aveva 
consacrato la propria esistenza 
non potesse più rinunciare a 
mettere a punto un dispositivo 
di disambiguazione dei concetti, 

delle teorie, dei contenuti che andavano 
rapidamente rifondando i termini di cono-
scenza della realtà umana e naturale. Da tali 
premesse emerge un complesso intreccio 
di temi e argomenti che fa di quest’opera 
un importante strumento di comprensio-
ne della scienza primo-settecentesca e dei 
suoi modelli metodologici e interpretativi.

The work, incomplete and published posthumously in 1733 in the Opere fisico-mediche, 
volume III, is the main witness of Vallisneri’s lexicographic and encyclopaedic interests. Criticizing 
the terminology and ambiguity of traditional semantics and clarifying the conceptual paradigms of 
the new science, it represents not only a sort of intellectual testament, but also a mirror of the meth-
odological mechanisms of redefinition of naturalistic and medical culture in the early XVIIIth century.


