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I fondi descritti sono parte 
della biblioteca personale di 
Lelio Basso, donata all’omo-
nima Fondazione Lelio e Lisli 
Basso-Issoco.

Il catalogo comprende la 
descrizione di un gruppo di 
opere dei monarcomachi e 
poi di rare edizioni di opere 
di autori che nel Seicento e 
Settecento si dedicarono al di-
battito sullo Stato, contribuirono alla tra-
sformazione delle concezioni giuridiche, 
prefigurarono un mondo senza ingiustizie 
elaborando le prime dottrine «socialiste»; 
esemplari di opere dei precursori dell’e-
conomia ortodossa moderna (fisiocratici) 
e dei loro critici, degli enciclopedisti e 
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dei philosophes, degli autori di 
viaggi immaginari. Sono de-
scritte testimonianze delle lotte 
politiche e religiose dell’epoca 
e della condizione operaia sotto 
la monarchia francese nei secoli 
XVII e XVIII, nonché le opere 
principali che testimoniano 
l’attacco portato alla monar-
chia dalla corrente intellettuale 
formatasi intorno alla metà del 

sec. XVI. In alcune di queste opere viene 
teorizzata la sovranità popolare o trova una 
prima espressione la teoria contrattualisti-
ca, feconda di sviluppi nel Settecento. Allo 
stesso tema si riallacciano gli esponenti 
della Fronda. È presente anche la descri-
zione di un prezioso fondo sulle utopie.

The collection here described is part of Lelio Basso’s private library, donated to the homonymous 
Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco. The catalogue includes the description of precious books 
published between the XVI and the XIX centuries: works by monarchomachs, utopists, physiocrats, 
encyclopédistes and authors of imaginary travels; documents of the political and religious conflicts 
and of the condition of the working class under the French monarchy (XVII-XVIII centuries).
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