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SCAFFALE

Gustavo Costa
Epicureismo
e pederastia

Il «Lucrezio» e l'«Anacreon-te» di
Alessandro Marchetti secondo il San-
t'Uffizio Epi-cureismo e pederastia di-
mostra quanto fosse difficile volgariz-
zare gli aspetti del mondo classico asso-
lutamente incompatibili con l’insegna-
mento della Chie-sa Cattolica: l’epi-
cureismo materialistico e l’amore gre-co.
Si tolleravano certi testi solo a patto che
nonfossero tradotti in italiano. Le traver-
sie di Alessandro Mar- chetti (1633-
1714), elegante traduttore di Lucrezio e
dei carmi anacreontici, sono ricostruite
sulla base di documenti inediti tratti
dall’Archivio della Congre-gazione per la
Dottrina della Fede. Il libro fa luce su un
episodio rilevante della travagliata storia
italiana degli studi classici e dell’atomis-
mo, che ebbe no- tevole risonanza nel-
l’am- biente degli «ateisti» napoletani,
vicini a GiambattistaVico. Nello stesso
tempo, rivela le condi- zioni umilianti
degli intellet- tuali italiani del Sei-
Settecento, costretti a mentire per sfug-
gire alla morsa della censura ecclesias-
tica. Come altri scritti dellostesso autore,
Epicurei- smo e pederastia è un invito a
rivisitare la storia della letteratura ital-
iana dal punto di vista dell’Inqui-sizione,
che ha avuto una influenza deleteria sul
carattere degli italiani, su cui si è tanto
discusso dal Risorgimento in poi.
￼

Le corrispondenze letterarie, scien-
tifiche ed erudite dal Rinascimento
all’età moderna. Subsidia, vol. 18 2012,
cm 17 x 24, VIII-108 pp.

Nuovi maestri
e antichi testi
Umanesimo e Rinascimento
alle origini del pensiero moderno

Atti del convegno internazionale di
studi in onore di Cesare Vasoli
(Mantova, 1-3 dicembre 2010).

A cura diStefano Caroti e Vittoria
Perrone Compagni

Gli Atti raccolgono gli interventi del
Convegno con il quale colleghi, allievi
e amici hanno inteso rendere omag-
gio al lungo impegno culturale e
didattico di Cesare Vasoli. I contributi
sono dedicati ai temi di ricerca
chehanno costituito il centro dell’at-
tività dell’illustre studioso: le bib-
lioteche private, il platonismo fiorenti-
no, i dibattiti sulla logica e sulla retor-
ica, la morale e la politica nel
Cinquecento, il rinnovamento del
pensiero scientifico.

The proceedings collect the papers
ofthe conference organized by col-
leagues,students and friends to pay
homage to CesareVasoli’s long cultur-
al and didactic commitment. The con-
tributions tackle the research themes
that represent the core of the il- lustri-
ous scholar’s activity: private librar-
ies, Florentine Platonism, the debates
on logic and rhetoric, moral and poli-
tics in the XVIth century, the renewal
of scientific thought.

Ingenium, vol. 172012, cm
17 x 24, VIII-458 pp. con 2 figg.
n.t. 

EDITRICE OLSCHKI / Novità

Lessici filosofici
dell’età moderna
Linee di ricerca
A cura di E. Canone

Il volume presenta nove studi che si
collegano a un progetto che l’istituto del
Lessico intellettuale Europeo del CNr ha
promosso a partire dagli anni ottanta del
secolo scorso.Tale progetto considera la
lessico-grafia dell’età moderna, e in parti-
colare quella pertinente alla filosofia, un
importante campo di ricerca della storia
delle idee, per il complesso legame che i
lessici hanno non solo con nomenclature e
fonti tradizionali, ma anche con dottrine
innovative che introducono termini e con-
cetti nuovi.

￼Premessa di Eugenio Canone - Margherita
Palumbo, «D’alcuni libri che potrebbero per-
mettersi corretti, ed espurgati». La censura
romana e l’espurgazione dei lessici • Giuliano
Gasparri, Étienne Chauvin e il suo Lexicon
philosophicum • Manlio Perugini, Il Lexicon
mathematicum di Girolamo Vitali • Dagmar
von Wille, Il Philosophisches Lexicon di
Johann Georg Walch tra schulmetaphysik e
Popularphilosophie • Annarita Liburdi, Il
Philosophical Dictionary di Franz Xaver
Swe- diauer: un esempio di divulgazione sci-
entifica nel XVIII secolo • Giuseppe Landolfi
Petrone, I dizionari di Georg Samuel Albert
Mellin nel contesto della prima commentaris-
tica kantiana • maria Conforti, Compendiato,
Classico, Economico: tre dizionari medici
franco-italiani nella prima metà dell’Otto-
cento • Delfina Giovannozzi, Il Dizionario di
scienze filosofiche di Cesare Ranzoli • Ada
Russo, Il lessico dei lessici: una ontologia per
i lessici filosofici latini Abstracts • indice dei
nomi

Lessico Intellettuale Europeo,
vol. 1142012, cm 17 x 24, x-216 pp.
con 6 figg. n.t. e 1 tav. f.t. a colori. 

EPICUREISMO
E PEDERASTIA

LESSICI FILOSOFICI
DELL’ETÀ MODERNA
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Nuovi maestri
e antichi testi

tività dell’illustre studioso: le biblioteche private, il platonismo fiorentino, i dibattiti sulla logica e sulla retorica, la morale e la po- litica nel Cinquecento, il rinno- vamento del

pensiero scientifico.


