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Mattina (Sala degli Addottoramenti, Palazzo degli Studi, Liceo Classico Virgilio)  

Ore 9,30: Introduzione di Piero Gualtierotti, Presidente dell’Accademia Nazionale 
Virgiliana 

Coordina: Roberto Navarrini, Accademia Nazionale Virgiliana  

Ore 10,00: L’opera enciclopedica di Juan Andrés e l’Illuminismo ispano-italiano, Pedro 
Aullón de Haro e Davide Mombelli, Università di Alicante-Instituto Juan Andrés de 
Comparatística y Globalización 
Ore 11,00: Un pubblico per Juan Andrés: dissertazioni di filosofia ed educazione 
all’accademia (1768-1774), Cristiano Casalini, Boston College e Laura Madella, Università 
di Roma Tre 
Ore 11,30: Lettere Familiari. I viaggi di Juan Andrés in Italia, Maurizio Fabbri, Università 
di Bologna, Centro di Studi sul Settecento Spagnolo 
Ore 12,00: Epistolario di Juan Andrés, Livia Brunori, Università di Bologna, Centro di 
Studi sul Settecento Spagnolo 

Pomeriggio (Sala Ovale, Accademia Nazionale Virgiliana) 

Coordina: Eugenio Camerlenghi, Accademia Nazionale Virgiliana  

Ore 15,00: Juan Andrés e la caduta dei gravi in Galileo, Ledo Stefanini, Università di Pavia, 
Accademia Nazionale Virgiliana 
Ore 15,30: Le osservazioni geologico-naturalistiche di Juan Andrés nei suoi viaggi in Italia, 
Fulvio Baraldi, Accademia Nazionale Virgiliana 
Ore 16,00: L’idea di progresso delle scienze in Juan Andrés, Renato Marocchi, Accademia 
Nazionale Virgiliana 
Ore 16,30: Juan Andrés. Catalogo dei codici manoscritti della famiglia Capilupi di 
Mantova, Raffaele Tamalio, Accademia Nazionale Virgiliana 
Ore 17,00: Juan Andrés e la tradizione razionalistica nella cultura mantovana, Maurizio 
Bertolotti, Accademia Nazionale Virgiliana 
Ore 17,30: Andrés e la poesia didascalica: una crestomazia molto ragionata, Marco 
Bolzani, Docente liceale di lettere italiane e latine  



ABSTRACT 

PEDRO AULLÓN DE HARO e DAVIDE MOMBELLI (Università di Alicante) 

L’opera enciclopedica di Juan Andrés e l’Illuminismo ispano-italiano 

L’opera enciclopedica di Andrés, definibile in quanto costruzione della prima Storia 
universale e comparata delle Scienze e delle Lettere, costituisce una proposta 
epistemologica che integra la Storia del conoscimento e dell’uomo, la sua continuità e 
significato, il sapere come unica fonte del progresso: in tutto ciò si differenzia 
dall’Enciclopedia francese. Essa significa quindi la creazione di un Illuminismo universalista 
ispanico, o meglio ispano-italiano, che, appropriandosi del metodo della moderna scienza 
empirica, forgia la sua identità nella tradizione umanistica. Per questo motivo, l’opera 
andresiana acquisisce per la nostra epoca di globalizzazione una dimensione irrinunciabile.  

CRISTIANO CASALINI (Boston College) e LAURA MADELLA (Università Roma Tre) 

Un pubblico per Juan Andrés: dissertazioni di filosofia ed educazione all’Accademia 
(1768-1774) 
  
PARTE I (Cristiano Casalini) 

Quando Andrés rivolge le sue dissertazioni filosofiche all’Accademia mantovana, il pubblico 
che le riceve è contraddistinto da un insieme non del tutto disomogeneo di aspettative. 
Quanto al tema, allo stile, al modo di argomentare.  
È piuttosto comprensibile che l’ex gesuita cerchi di incontrare gli interessi del suo nuovo 
pubblico, come d’altronde è testimoniato nelle prime attività culturali dell’Andrés in terra 
padana: si pensi, ad esempio, alla filosofia del periodo ferrarese, che precede lo spostamento 
dell’Andrés a Mantova.  
Ma l’artificio retorico del movere e delectare un pubblico specifico, che determina la scelta 
andresiana di argomenti, stilemi e dialettiche, non si inserisce nella  forma mentis  del 
“gesuita” Andrés in modo neutro. Anzi ne forza le basi culturali, il filo del ragionamento, e i 
riferimenti letterari – fino a quel momento tipicamente “gesuitici”– fino a produrre una 
inedita combinazione di illuminismo  post-gesuitico, in qualche modo anticipatore del 
comparativismo letterario che farà la fortuna dell’Andrés. 
In questo intervento intendo indagare sul pubblico mantovano e l’ambiance dell’Accademia, 
tracciandone un contorno culturale e ipotizzandone le aspettative attraverso la lettura delle 
dissertazioni filosofiche tenutesi nel periodo immediatamente precedente l’arrivo dell’ex 
gesuita.  



PARTE II (Laura Madella) 

Fra le dissertazioni di filosofia conservate negli archivi, un buon numero riguarda argomenti 
pedagogico-educativi e molte di queste furono scritte fra il 1772 e il 1774, in risposta ad un 
tema messo a concorso dall’Accademia: Qual debba essere l’educazione del minuto popolo e 
come possa meglio promuoversi pel pubblico bene.  Appunto nel 1774 Juan Andrés si 
trasferiva a Mantova. 
La preoccupazione pedagogica dell’Accademia si inseriva nel fermento generale che 
coinvolgeva gli intellettuali della Lombardia austriaca in attesa della riforma scolastica 
teresiana (imperfettamente operativa dal 1775); ma nasceva anche dal constatare 
empiricamente che l’ignoranza della popolazione era un ostacolo insormontabile sulla strada 
del progresso tecnico, della salute e dell’ordine pubblici.  
Di fronte alla problematica educativa, le proposte degli accademici rivelano un’accoglienza 
del riformismo illuminista dallo spirito contraddittorio, entusiasta della sua prospettiva 
europea ma fieramente sospettoso se si tratta di intervenire pragmaticamente sulla 
tradizione. Una tradizione che fino al 1773, anche a Mantova, si identificava nei gesuiti e nel 
loro collegio. 
Tramite le dissertazioni pedagogiche cercherò di delineare il profilo del pubblico 
dell’Accademia, fra aneliti di sprovincializzazione e recuperi nostalgici,  in rapporto alla 
produzione del primo periodo mantovano di Juan Andrés.  

FABBRI  MAURIZIO (Università di Bologna, Centro di Studi sul Settecento Spagnolo) 

Lettere Familiari. I viaggi di Juan Andrés in Italia 

L'Italia dotta e operosa di fine Settecento osservata da Juan Andrés nei suoi viaggi lungo la 
penisola è fatta conoscere al fratello Carlos e al pubblico di lettori spagnoli con le "Cartas 
familiares", relazioni odeporiche in forma epistolare composte a Mantova nella ospitale 
dimora dei marchesi Bianchi, ricche di notizie, dati, suggerimenti, su cultura e società, 
bellezze artistiche e naturali, e con ampi riferimenti alla vita quotidiana ed alle vicende 
personali del relatore. 

LIVIA BRUNORI (Università di Bologna, Centro di Studi sul Settecento Spagnolo) 

Epistolario di Juan Andrés 

Le lettere di Juan Andrés y Morell e dei suoi corrispondenti, raccolte nell’ Epistolario, 
attestano la vastità dei suoi interessi culturali, principalmente letterari ma rivolti anche alle 
scienze ed alle arti, e testimoniano di come il gesuita partecipasse profondamente al mondo 



culturale europeo del suo tempo. Numerosi sono i suoi corrispondenti, italiani, spagnoli, 
francesi e di varie altre nazioni europee, con molti dei quali aveva anche uno stretto rapporto 
di amicizia. Tra i letterati troviamo Saverio Bettinelli, Girolamo Tiraboschi, Angelo Mai, il 
celebre don Gregorio Mayans, Francisco Borrull y Vilanova, José Sempere y Guarinos; tra 
gli scienziati, il biologo Lazzaro Spallanzani, l’anatomista e chirurgo Vincenzo Malacarne, 
l’agronomo Filippo Re, il naturalista e geologo Alberto Fortis, il botanico Antonio José 
Cavanilles, l’astronomo Angelo Cesaris. 
Tra i corrispondenti del gesuita non mancano anche personaggi che ricoprivano ruoli 
importanti nel mondo politico italiano, come l’economista e politico Gian Rinaldo Carli, 
Gherardo Rangone Terzi, ministro del duca di Modena, e il conte Luigi Cocastelli, ben noto 
a Mantova. Fu in amichevole corrispondenza anche con i cardinali Luigi Valenti Gonzaga, 
mantovano, nunzio a Madrid e successivamente legato apostolico a Ravenna, e Stefano 
Borgia, prefetto di Propaganda Fide. 

LEDO STEFANINI (Accademia Nazionale Virgiliana) 

Juan Andrés e la caduta dei gravi in Galileo 

Nella «Giornata terza» dei «Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove 
scienze» (1638), Galileo tratta del moto di caduta dei gravi, basandosi sull’ipotesi della 
proporzionalità fra velocità e tempo. Dovendo giustificare per quale motivo adotti questa 
ipotesi in alternativa a quella della proporzionalità con lo spazio di caduta, il grande pisano 
fornisce una dimostrazione che definisce «chiarissima» e che invece ai più acuti fra i 
contemporanei apparve oscura e da qualcuno classificata come un paralogismo. A Riccati e 
Fermat dobbiamo i tentativi più notevoli di riformulazione  dell’argomentazione di Galileo in 
termini di linguaggio geometrico, ovvero senza ricorrere al calcolo integrale. Acuto epigono 
di questi grandi, Juan Andrès, pubblicò nel 1779 una propria proposta di risoluzione del 
problema. In questo lavoro, dopo una disamina storica della questione suscitata dalla 
«dimostrazione» di Galileo, prendiamo in esame il saggio di Andrès specialmente in 
relazione con la famosa lettera di Fermat a Gassendi .  

FULVIO BARALDI (Accademia Nazionale Virgiliana) 

Le osservazioni geologico-naturalistiche di Juan Andrés nei suoi viaggi in Italia negli anni 
1785-1791 

Juan Andrés y Morell (Planes, Spagna, 15 febbraio 1740 – Roma, 12 gennaio 1817), 
grande erudito, ripercorre nel Tomo V Dell’origine, de’ progressi e dello stato attuale d’ogni 
letteratura la vicenda storica delle scienze naturali, a partire dagli autori pre-aristotelici fino 
ai giorni suoi. I suoi interessi naturalistici sono testimoniati anche dalla cospicua 



corrispondenza che intrattenne con studiosi italiani di scienze naturali, come risulta 
dall’Epistolario de Juan Andrés y Morell (1740-1817) curato da Livia Brunori.  
Andrés non è certo definibile come “ricercatore di campo”, colui che deriva le sue 
conoscenze da esperienze e ricerche dirette in particolari contesti fisico-geografici; era 
invece fortemente interessato alle sintesi relative alla storia naturale del pianeta Terra, in 
particolare alle teorie generali di Linneo e di Buffon, per le quali espresse infinita 
ammirazione. Tuttavia spronava a realizzare una conoscenza più approfondita, più 
dettagliata dell’ambiente geomorfologico; è per questa sentita necessità che, durante i suoi 
viaggi, si soffermava con particolare attenzione sugli aspetti e sui fenomeni geologici delle 
varie zone d’Italia visitate. Il suo intento era quello di unire erudizione, ossia lo studio dei 
testi antichi e moderni, con l’osservazione diretta. 
Sin dal tempo della sua dimora a Mantova Andrés fece continui viaggi in Italia (negli anni 
1785, 1788, 1791). Delle osservazioni compiute durante i viaggi scrisse al fratello Carlos: 
queste lettere sono state tradotte e recentemente pubblicate in Italia da Maurizio Fabbri 
Juan Andrés. Lettere familiari. Corrispondenza di viaggio dall’Italia del Settecento. 
Dalle lettere al fratello emergono osservazioni geologico-naturalistiche particolarmente 
interessanti, che riguardano i fuochi perpetui di Pietramala in Toscana, la Cascata di Tivoli 
nel Lazio, il Vesuvio e i Campi Flegrei a Napoli, la Solfatara di Pozzuoli e la Grotta del Cane 
presso Agnano, la Laguna di Venezia; tutte rappresentano una preziosa testimonianza dello 
stato dei luoghi, oggi profondamente modificati, a quel tempo. 

RENATO MAROCCHI (Accademia Nazionale Virgiliana) 

L’idea di progresso delle scienze in Juan Andrés 

L’idea di progresso della scienza si può ritrovare soprattutto in due scritti di Andrés. Il 
primo è una dissertazione, letta nella sede dell’Accademia di Mantova nel 1779 e pubblicata 
lo stesso anno, che ha questo eloquente titolo: “Per quali cause nel presente secolo non si 
sono fatti nelle scienze quei grandi progressi, che si speravano”. L’autore ritiene che, 
nonostante il contesto culturale favorevole allo sviluppo scientifico e ai notevoli mezzi a 
disposizione, gli scienziati del suo tempo non abbiano raggiunto quei risultati cui erano 
pervenuti quelli del secolo precedente. Per sostenere la sua tesi egli riporta numerosi esempi 
di questa anomala situazione riguardante specialmente la matematica e le scienze che ne 
utilizzano il metodo e il linguaggio. Inoltre Andrés analizza le cause che hanno impedito tali 
progressi nella seconda metà del XVIII secolo, soffermandosi soprattutto su quello che egli 
definisce “lusso letterario”. 
La seconda opera, ben diversa per mole e impegno, consiste nella parte relativa alla storia 
delle scienze del principale lavoro di Andrés, cioè “Dell’origine, de’ progressi e dello stato 
attuale d’ogni letteratura”. Si tratta in particolare di due libri, comprendenti 17 capitoli per 
oltre 1000 pagine, relativi alle scienze allora praticate, nei quali l’autore ripercorre in sintesi 
i progressi nelle conoscenze compiuti dalle origini fino alla contemporaneità. In tale testo, 



pubblicato tra il 1790 e il 1794, il giudizio sull’avanzamento del saper scientifico appare 
invece positivo, in particolare relativamente ad alcuni settori, come l’analisi infinitesimale, la 
chimica, la botanica o alcune branche della fisica. Ovviamente lo spazio destinato alla 
relazione impone la scelta di un solo argomento. Ho optato per la chimica, una scienza nata 
proprio nel secolo dei lumi. 

RAFFALE TAMALIO (Accademia Nazionale Virgiliana) 

Juan Andrés. Catalogo dei codici manoscritti della famiglia Capilupi di Mantova 

Nel 1797 fu pubblicato a Mantova, presso la Società all’Apollo, il Catalogo de’ codici 
manoscritti della famiglia Capilupi di Mantova illustrato dall’abate don Giovanni Andres; 
scopo principale dell’opera dell’erudito gesuita spagnolo, fu quello di portare a conoscenza 
degli studiosi dell’epoca una ricca collezione di manoscritti raccolta fin dal XIV secolo dalla 
nobile famiglia mantovana dei marchesi Capilupi. Buona parte delle opere custodite nella 
biblioteca di famiglia era, ed è tuttora, rappresentata dai pregevoli testi letterari, ma non solo 
(sono presenti registri di conti della famiglia Gonzaga) composti da esponenti della casata fin 
dal Quattrocento. Tra di essi risaltavano gli scritti in prosa e in versi, in volgare come in 
latino, tramandati dai fratelli Lelio, Camillo e Ippolito, così come dai loro discendenti, il 
protonotario Camillo II, Giulio, Prospero e altri. 
Spiccavano, nella raccolta, copie di codici di autori latini, Terenzio, Cicerone, Virgilio e 
numerosi altri, come dei padri della lingua italiana, a partire da Petrarca e altri testi storici, 
filosofici, giuridici e di altre discipline. Di tutte Andrés fornì un ricco e dotto commento, 
oltre che sul contenuto, sulla loro conservazione, con circostanziati paragoni con esemplari 
delle medesime opere conservati in biblioteche pubbliche e private da lui stesso visitate in 
precedenza. 
Altro grande merito dell’opera è quello di rappresentare un sicuro punto di riferimento per 
la ricostruzione da parte degli studiosi attuali, ma anche di un recente passato, della famosa 
collezione di manoscritti Capilupi in seguito alla dispersione di parte di essa avvenuta nei 
primi decenni del Novecento. Non ultimo, la consultazione del Catalogo di Andrés è 
imprescindibile per chiunque si accinga a scrivere sulla storia della famiglia Capilupi o solo 
su alcuni personaggi di essa. 

MAURIZIO BERTOLOTTI (Accademia Nazionale Virgiliana) 

Juan Andrés e la tradizione razionalistica nella cultura mantovana 

Il magistero di Juan Andrés nell’Accademia di Mantova si svolge in un contesto culturale 
generalmente improntato al razionalismo. Nelle aule accademiche mantovane insegna 
all’epoca un altro eminente gesuita, Saverio Bettinelli che, circa negli stessi anni in cui 



Andrés stende il suo saggio su Galileo,  non esita a tessere elogi di Pietro Pomponazzi, 
«primo veggente tra i ciechi seguaci del Peripato che confusero la religione colla scolastica». 
Di Bettinelli e di Andrés è allievo il medico ebreo mantovano Benedetto Frizzi, uno degli 
esponenti più fecondi dell’illuminismo ebraico, che loderà più tardi la «sodezza» con cui i 
suoi maestri ebrei, i rabbini Simone Calimani e Jakob Rafael Saraval, avevano combinato 
fede e ragione. Con il presente contributo mi propongo di esaminare da un lato le relazioni 
tra questo contesto culturale e le trasformazioni sociali in corso, dall’altro di rintracciare le 
numerose propaggini che da questo ceppo di cultura razionalistica si estendono 
nell’Ottocento mantovano, sino ai pensatori dell’età positivistica. 

MARCO BOLZANI 

Andrés e la poesia didascalica: una crestomazia molto ragionata 
 
In un capitolo dell’opera con cui fonda la comparatistica letteraria, Dell’origine, progressi e 
stato attuale d’ogni letteratura, Andrés ripercorre “i passi che ha fatti la poesia didascalica 
da’ tempi di Esiodo sino a’ nostri dì”, vale a dire fino agli anni ’80-‘90 del Settecento. Un 
genere, questo, da connubio delle “due culture” (paradigmatico il De solis ac lunae 
defectibus, in esametri latini, del Boscovich), perfettamente organico al secolo dei lumi e in 
particolare al cosiddetto enciclopedismo gesuitico, in cui Andrés  si trova esemplarmente 
implicato. Tuttavia la considerazione di un imprescindibile statuto poetico lo fa essere molto 
restrittivo riguardo alla possibile sopravvivenza del genere stesso (meglio in tanti casi 
sarebbe la prosa…) e insieme rigoroso nel selezionarne gli esiti via via incontrati 
nell’excursus risalente ai tre modelli di Lucrezio, Virgilio e Orazio.   Proprio dalle epistole 
oraziane egli trova siano venute le declinazioni moderne più interessanti fuori d’Italia (L’arte 
poetica di Boileau, Saggio sull’uomo di Pope, Le notti di Young…), mentre i poeti italiani 
avrebbero dato i risultati migliori nei “rustici soggetti” di ascendenza virgiliana: dalla 
cinquecentesca Coltivazione del fiorentino Alemanni alla settecentesca Coltivazione del riso 
del veronese Spolverini (opere significativamente comprese nella di poco successiva 
Crestomazia poetica leopardiana). Lungimiranza, la sua, ma anche militanza critica 
nell’indicare ai contemporanei i limiti e i margini di un’idea di poesia, senza escludere o 
sottovalutare l’idea di cultura che vi è sottesa.   Alla quale penserà, appunto, la prosa 
(divulgativa o narrativa o le due cose insieme), oppure il genere lirico, ma non lo farà 
apposta. 



PROFILO RELATORI 

PEDRO AULLÓN DE HARO 
Professore ordinario di Teoria della Letteratura e Letteratura Comparata presso l’Università 
di Alicante (Spagna). È direttore del Gruppo di Ricerca Humanismo-Europa e dell’‘Instituto 
Juan Andrés de Comparatística y Globalización’, e presidente del Premio Juan Andrés di 
Saggistica e Ricerca in Scienze Umane. 
È autore di una cospicua opera teorica dedicata in generale all’Umanesimo e, in particolare, 
all’epistemologia della scienza letteraria, la poesia moderna, la teoria e la storia del saggio, i 
generi letterari, il comparativismo e l’Estetica. Ha curato la pubblicazione delle opere 
principali di Juan Andrés ed è studioso della Scuola Universalista Spagnola del XVIII secolo.  

DAVIDE MOMBELLI 
È laureato in Scienze Letterarie (Università degli studi di Pavia) e in Filologia Ispanica 
(Università di Alicante). È collaboratore docente presso l’Università di Alicante, dove, sotto 
la direzione del Prof. Aullón de Haro, svolge una tesi di dottorato sulla tradizione 
intellettuale ispano-italiana moderna (XVIII-XX secoli). Ha studiato e curato la 
pubblicazione di manoscritti di Juan Andrés (La figura de la Tierra, Furia. Disertación sobre 
una inscripción romana). È consigliere di Biblioteca ed Edizione dell’’Instituto Juan Andrés 
de Comparatística y Globalización’. 

CRISTIANO CASALINI  
E’ Research Scholar presso l’Institute for Advanced Jesuit Studies (Boston College) e 
Adjoint Professor presso la Lynch School of Education (Boston College). Il suo campo 
prevalente di ricerca è la storia dell’educazione e della cultura gesuitica, in particolare della 
prima età moderna. È editor-in-chief della collana History of Early Modern Educational 
Thought edita da Brill. 

LAURA MADELLA 
Sta completando un PhD in Storia della Pedagogia all’Università di Roma Tre, con una tesi 
sull’educazione delle coscienze nell’Alphabeto christiano di Juan de Valdés. Si occupa di 
storia religiosa e culturale del Cinquecento, omiletica barocca e pre-romanticismo. Ha 
scritto contributi sulla biblioteca del cardinale Ercole Gonzaga e sulla ‘libreria piccola’ del 
duca di Sabbioneta.  
È cultore della materia presso l’Università di Parma, dove si è laureata in Lettere moderne. 



MAURIZIO FABBRI  
Già docente ordinario di Lingua e Letteratura Spagnola presso l'Università di Bologna, ha 
pubblicato monografie, saggi, edizioni critiche, traduzioni di argomento letterario e 
linguistico. Attenzione particolare ha rivolto a prosa, poesia, teatro, letteratura odeporica 
dei secoli XVIII-XX e alla lessicografia iberica. 
E’ Direttore Emerito e membro del Comitato Scientifico del Centro Studi sul Settecento 
Spagnolo attivo presso la suddetta Università. 
Autore di numerosi libri, tra questi ricordiamo in particolare Juan Andrés. Lettere familiari. 
Corrispondenza di viaggio dall’Italia del settecento, edito in cinque volumi, negli anni 
2008-2011. 

LIVIA BRUNORI 
Già ricercatrice di lingua e letteratura spagnola presso l’Università di Bologna, e membro del 
consiglio direttivo del Centro Studi sul Settecento Spagnolo attivo nella suddetta Università, 
si è occupata, tra l’altro, di problemi letterari dei secoli XVI e XVIII con pubblicazioni in 
volumi e riviste. Ha indagato sulla presenza di opere di autori spagnoli in alcune biblioteche 
italiane curandone la pubblicazione in cataloghi. 
Si è dedicata con particolare impegno allo studio dell’attività letteraria dei gesuiti espulsi, e 
ha curato l’edizione delle inedite Cartas críticas sobre la Italia del gesuita castigliano José 
García de la Huerta, narrazione di un viaggio nell’Italia di fine Settecento. Da tempo si 
occupa di Juan Andrés, con vari lavori, il più complesso dei quali è costituito 
dall’Epistolario, edito a cura della Generalitat Valenciana, in tre volumi. È in corso di stampa 
il quarto volume che raccoglie le lettere dei suoi corrispondenti. 

LEDO STEFANINI 
Laureato in Fisica e in Astronomia presso l'Università di Bologna, è autore di alcune decine 
di pubblicazioni su riviste nazionali (Giornale di Fisica,  La Fisica nella Scuola, Lettera 
mathematica) e internazionali (American Journal of Physics, European Journal of Physics). 
Il suo campo di interesse è prevalentemente la storia della Fisica come fenomeno culturale, 
tema sul quale ha pubblicato diversi saggi. L'ultimo (Il circolo Pickwick della Fisica) ha 
ottenuto favorevoli recensioni sulle maggiori riviste scientifiche. Ha curato l'edizione critica 
delle ottocentesche biografie di Galileo scritte da Guglielmo Libri e François Arago e scritto 
un saggio storico sulla vicenda dei documenti apocrifi di Michel Chasles (Una questione di 
priorità, 2015). Si è avvicinato alla figura di Andrès una decina di anni fa, in occasione della 
sua collaborazione all’Edizione Nazionale delle opere di Ruggiero Boscovich; circostanza  
che lo ha indotto ad interessarsi di alcune figure eminenti di gesuiti negli anni della 
soppressione dell’ordine. Di Andrès, in particolare, ha studiato la pubblicazione sui getti 
d’acqua, che ottenne l’accessit della Reale Accademia nel 1774, ponendola a confronto con 
quella che risultò vincitrice di Gregorio Fontana. Attualmente impegnato nella 



pubblicazione delle dissertazioni scientifiche settecentesche conservate presso l’Accademia 
Nazionale Virgiliana della quale è Socio Ordinario nella Classe di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali. 

FULVIO BARALDI 
Laureato in Scienze Geologiche, ha collaborato con il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
per gli studi sugli acquiferi sotterranei della province di Mantova e Modena, per la 
Neotettonica del Quaternario e per la tutela dall’inquinamento dei pozzi ad uso idropotabile. 
Ha coordinato lo studio di vulnerabilità degli acquiferi sotterranei dell’intero territorio 
provinciale promosso dall’Amministrazione Provinciale di Mantova. 
Ha partecipato alla ricerca promossa da Regione Lombardia per lo studio dei fenomeni di 
liquefazione occorsi in seguito al terremoto del 2012 nei territori mantovani e cremonesi.  
Attualmente si interessa di Storia della Geologia, conducendo ricerche sullo stato delle 
conoscenze geologiche nell’ambiente culturale mantovano del XVIII secolo, con particolare 
riguardo alle dissertazioni degli accademici mantovani in quel periodo.  
E’ Socio Corrispondente dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova nella Classe di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali. 

MAROCCHI RENATO 
Laureato in Scienze Biologiche nel 1973 a Parma, insegnante per 10 anni all'Istituto 
Mantegna (indirizzo biologico-sanitario) e per 22 anni al liceo classico Virgilio, con la cura 
del laboratorio di scienze e del museo di storia naturale. 
Attualmente si interessa di Storia della Scienza e, in particolare, sta studiando in Accademia 
il Fondo del paleontologo mantovano Annibale Tommasi (1559 scritti), del quale ha già 
pubblicato una prima ricognizione. 
E’ Socio Corrispondente dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova nella Classe di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali. 

RAFFAELE TAMALIO  
Laureato in lingue a Venezia Ca’ Foscari, si è dedicato alla ricerca storica e archivistica 
indagando sui rapporti tra la corte di Mantova e le altre corti italiane e del resto d’Europa. 
Frutto dei suoi primi studi sono i due volumi sulle corti di Carlo V e di Francesco I (Mantova 
1991, Parigi 1994); dal 1992 collabora con il Dizionario Biografico degli Italiani 
compilando oltre sessanta voci biografiche tra cui Lucrezia Borgia, Isabella d’Este, 
Margherita di Savoia, Guglielmo Gonzaga. Ha scritto vari saggi sui cardinali Gonzaga, e due 
volumi sui due cardinali Gonzaga di Guastalla. Le sue ricerche si sono poi indirizzate sui 
rami cadetti Gonzaga con la pubblicazione di numerosi profili biografici per vari Cataloghi di 
Esposizioni iconografiche. Nel 1999 ha pubblicato presso Olschki di Firenze la Bibliografia 



Gonzaghesca dal Quattrocento ai giorni nostri, opera che ha aggiornato fino al 2014 nel 
Catalogo Bibliografico on line delle Regge dei Gonzaga. 
Numerose le sue partecipazioni a Convegni storici internazionali tenutisi a Londra, Lovanio, 
Parigi, Reims, Mantova, Casale Monferrato, Parma, Firenze, Bari. 
In questi ultimi anni le sue ricerche e relative pubblicazioni si sono indirizzate verso le 
Accademie italiane del Cinque/Seicento, la storia di importanti famiglie gentilizie 
mantovane quali Cavriani, Andreasi, Capilupi e le indagini sulle donne di casa Gonzaga. 
E’ Socio Corrispondente dell’Accademia Nazionale Virgiliana nella Classe di Scienze 
Morali. 

MAURIZIO BERTOLOTTI 
E’ titolare dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di Storia contemporanea. Si è 
occupato di storia della stregoneria europea e di culture delle classi popolari in età moderna 
e contemporanea; di storia del Partito comunista; di storia del Risorgimento; di storia degli 
ebrei. Le sue pubblicazioni sono circa cento, molte delle quali nelle principali riviste 
storiche italiane. Tra i suoi libri si ricordano in particolare Carnevale di massa 1950, 
Torino, Einaudi 1991 e Le complicazioni della vita. Storie del Risorgimento, Milano, 
Feltrinelli, 1998.  
E’ stato Presidente dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea.  
E’ Socio Ordinario dell’Accademia Nazionale Virgiliana nella Classe di Scienze Morali. 

MARCO BOLZANI 
Docente liceale di lettere italiane e latine, in prospettiva comparatistica si è occupato, in 
particolare, di rapporti tra letteratura e musica nel primo Ottocento tedesco e italiano e 
nell'ambito della Scapigliatura lombarda. Ha pubblicato per Olschki (Rivista italiana di 
Musicologia), Pàtron (L'organo),  Bollettino del Centro Rossiniano di Studi,  Teatro La 
Fenice, Teatro Comunale di Bologna (Feste Musicali). 
  


