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Il grande libro che presenta le attività del Gruppo Navarra e della sua impresa leader 
- la Italiana Costruzioni - ha per titolo “Costruire per passione”. Una passione 
che è servita a conseguire “una grande tradizione nel campo delle costruzioni 
che prosegue da oltre un secolo, un’attività che, nel corso degli anni, 
si è ampliata in molti settori arrivando a realizzare importanti opere in tutta Italia” 
e oggi anche all’estero.

Tutto ciò è stato possibile grazie a un particolare “rispetto della tradizione storica 
pur nell’ineluttabile processo di costante innovazione che è propria del presente”. 
Alla base di queste strategie imprenditoriali vi è una grande attenzione per la cultura 
che tutti i componenti della famiglia Navarra hanno per antiche abitudini sempre 
perseguito e professato.

Sono splendidi interpreti di questa attenzione culturale il Presidente onorario 
e fondatore del Gruppo Claudio Navarra, i suoi figli Attilio e Luca, amministratori delegati 
dell’impresa, e Benedetta che cura strategicamente le attività legali del Gruppo.
In particolare l’attenzione culturale è chiaramente evidenziata dalle attività di tempo libero 
svolta da Attilio, che è anche il presidente operativo del Gruppo. Laureato 
in economia e commercio, ha l’hobby della fotografia e in questo campo ha realizzato 
diverse mostre e pubblicato vari libri di successo fra i quali l’ultimo intitolato 
"In Movimento" - una serie di fotografie scattate in ogni parte del mondo per illustrare 
nel modo più degno quel tema.

Ma la cultura si manifesta anche nelle strategie operative dell’impresa, in particolare 
nelle azioni di marketing messe costantemente in atto per acquisire sempre nuove 
commesse così da conquistare e affermarsi in sempre nuovi mercati.

Il "Prospectus" diderottiano costituisce un documento di fondamentale importanza 
storica: rappresenta il primo esempio concreto di marketing operativo che Denis Diderot 
inventa e propone per pubblicizzare sul mercato la sua grande Enciclopédie attirando 
l’interesse dei potenziali acquirenti dell’opera.

Pertanto, l’iniziativa di Diderot si impone alla nostra attenzione, oggi, come una 
fiammata di storia che illumina la cultura aziendale e l’imprenditorialità. Non è dunque 
un caso che il Gruppo Navarra abbia inteso sponsorizzare il "Prospectus" diderottiano 
qui per la prima volta proposto in italiano nella sua versione integrale.

Non è un caso, piuttosto è la scelta significativa di un gruppo imprenditoriale 
saggiamente impegnato a evolvere e a far evolvere nel rigore e nella qualità sempre 
innovativa del sapere.

Il perché di una sponsorizzazione
Gianfranco Dioguardi



“Nel novembre del 1750 si ebbe a Parigi quel che potrebbe sembrare niente di più 
di un normale avvenimento nel mondo delle lettere. Il direttore [Denis Diderot] 
di un’enciclopedia in preparazione pubblicò un prospetto per spiegare a coloro 
che sperava diventassero i suoi futuri lettori il contenuto dell’opera e i principi 
con cui l’avrebbe condotta. Questo annuncio valse all’iniziativa editoriale un numero 
così vasto di lettori da provocare poi una modifica della maniera corrente di pensare 
grazie appunto alle idee contenute nei vari volumi dell’enciclopedia. Cosicché oggi 
la pubblicazione del suo prospetto è considerato uno degli eventi più importanti 
nella storia politico-letteraria del XVIII secolo. [...] Il prospetto annunciò un’opera 
di concezione così nuova che il suo stesso titolo risultò oscuro e si dovette spiegarlo 
con dotti riferimenti alla sua radice greca: 'La parola «Encyclopedia» significa 
concatenamento delle scienze’. E al fine di dare una precisa idea visiva della connessione 
tra i vari rami dello scibile, l’autore accluse al prospetto un’ammiratissimo albero 
delle conoscenze umane. Il concatenamento reso visibile in questo ‘albero genealogico 
di tutte le scienze e di tutte le arti’ era stato dichiaratamente modellato su uno schema 
dello stesso genere concepito da Bacone. Questo piano sarebbe stato messo 
costantemente in evidenza nel corso dell’opera tramite l’uso di rimandi. [...] L’opera 
annunciata dal prospetto doveva essere il risultato della collaborazione di una schiera 
di letterati famosi, di esperti e di specialisti; sarebbe stata composta da dieci volumi 
in folio, di cui due dedicati alle incisioni. [...]”¹ Così Arthur M. Wilson, uno fra i più 
importanti biografi di Denis Diderot, racconta della pubblicazione del Prospectus per la 
presentazione al pubblico della nuova Encyclopédie.

Il Prospectus fu stampato nel novembre del 1750 e diffuso alla fine di quell’anno 
anche se sul frontespizio porta come data di pubblicazione il 1751.

È certamente un documento molto importante nella storia della cultura, anche perché - 
come proposta per gli eventuali sottoscrittori - costituisce il primo concreto esempio di un 
progetto di marketing per lanciare sul mercato un prodotto imprenditoriale.

Il "Prospectus" di Denis Diderot
Presentazione dell'edizione italiana
Gianfranco Dioguardi



Il testo del Prospectus fu poi, con qualche modifica, riproposto in calce al Discorso 
Preliminare redatto da Jean le Rond d’Alembert e pubblicato anonimo come introduzione 
all’Encyclopédie.

Nella versione integrale fu riprodotto da Jules Assézat nel tredicesimo volume 
dell’imponente opera in venti volumi Oeuvres Complètes de Diderot, iniziata nel 1875 
e terminata, insieme a Maurice Tourneaux, nel 1877 presso Garnier Frères, libraires-
éditeurs a Parigi. Questo tredicesimo volume venne pubblicato nel 1876 e il Prospectus 
di Diderot compare sotto il titolo Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des sciences, 
des arts et des métiers - Prospectus e occupa le pagine che vanno dalla 129 alla 158.

In Italia non risulta sia stato pubblicato il testo integrale. Lo si può leggere in versione 
parziale come appendice al Discorso Preliminare di d’Alembert, per esempio nel testo 
edito da Laterza nel 1968 (riedito poi nel 2003) con il titolo Enciclopedia o Dizionario 
ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri ordinato da Diderot e d’Alembert, 
nella traduzione e con le note di Paolo Casini.

È per noi motivo di orgoglio e di grandissimo piacere proporre - con il numero 01 
dei “Quaderni di Varia Cultura” della Fondazione - il Prospectus nel suo testo originale 
francese in facsimile, pubblicandolo con la traduzione integrale in italiano a opera 
di Francesco Franconeri.

1 Arthur M. Wilson, Diderot: gli anni decisivi, Feltrinelli, Milano 1971, pp. 11, 12, 13.



Nel 1749 la Francia, vessata da tasse e balzelli che colpiscono indiscriminatamente 
tutti – tasse rese necessarie dalle spese ingenti causate dalla Guerra dei sette anni 
– è pervasa da un diffuso scontento. Il marchese d’Argenson, già ministro nonché acuto 
osservatore delle cose del suo paese, annota nel suo Journal: «In questi giorni [siamo 
nell’estate del 1749] è stato arrestato un gran numero di abati, di dotti, di scrittori brillanti, 
che sono stati rinchiusi nella Bastiglia, come il signor Diderot […]. Le carceri sono 
talmente piene che bisogna mettere i prigionieri a Vincennes o altrove». E il 10 agosto: 
«In Parigi aumenta lo scontento per i continui arresti, eseguiti ogni notte, di scrittori brillanti 
e di dotti abati sospetti di scrivere libri, canzonette, e di mettere in giro cattive notizie 
al caffè e al passeggio. Questo si chiama ormai l’Inquisizione francese». Diderot, già 
guardato con sospetto per le Pensées philosophiques, pubblicate nel 1746, e ancor 
più per la recentissima Lettre sur les Aveugles à l’usage de ceux qui voient, direttore 
dell’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers 
(opera tuttora in gestazione, ma che è stata autorizzata in quanto, in origine, prevista 
come traduzione della Cyclopaedia del Chambers), è rinchiuso a Vincennes. È trattato 
malissimo e sopporta assai male la detenzione. Secondo una leggenda avallata dalla figlia, 
da Naigeon, e da Michelet, avrebbe cercato di alleviare le proprie sofferenze traducendo 
«a memoria» l’Apologia di Socrate. Peraltro, lo stesso Diderot, scrivendo, molti anni dopo 
(1762), a Sophie Volland, dirà: «J’avois mon petit Platon dans ma poche». 

Ma chi insorge in sua difesa e pretende dal ministro d’Argenson, fratello del marchese, 
e da Berryer, Lieutenant de police, la scarcerazione del prezioso detenuto? Innanzi tutto 
gli editori, i quali hanno investito una somma ingente nel progetto dell’Encyclopédie: 
«Quest’opera, che ci costerà 250.000 lire – scrivono – e per la quale ne abbiamo già 
spese più di 80.000, stava per essere annunciata al pubblico. La detenzione del signor 
Diderot, l’unico uomo capace di un’impresa così vasta, e il solo che possieda la chiave 
di questa operazione, può significare la nostra rovina!». E concludevano, scrivendo all’alto 
funzionario di polizia e sicuri di commuoverlo: «La nostra sorte dipende da voi, signore; 
mettiamo sotto la vostra protezione le nostre fortune». La lettera, firmata dai «libraires 
associés», Le Breton, David l’aîné, Durand e Briasson, è conservata in manoscritto alla 
Bibliothèque Nationale di Parigi (nuove accessioni, Ms. fr. 1311, fo1. 8) ed è edita dal 
Proust tra gli Annexes all’edizione critica delle opere di Diderot. Il poliziotto Nicolas-René 
Berryer si commosse. La detenzione di Diderot a Vincennes durò poco più di tre mesi. 

Tornato alla testa della grande impresa cultural-economica dell’Encyclopédie, 
Diderot riesce a conseguire un primo successo che rassicura i suoi editori. Il Prospetto 
dell’Encyclopédie, lanciato nell’ottobre 1750, ottiene subito 1.002 sottoscrizioni dell’opera 
intera: le sottoscrizioni si riaprono oltre il limite inizialmente previsto. I gesuiti cominciano 
ad allarmarsi. Il vigile «Journal de Trévoux» attacca l’opera non ancora pubblicata 
definendola una caricatura, oltre che un plagio, di Bacone. La pubblicazione del I volume, 
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il 1° luglio del 1751, nonostante gli sforzi di Diderot e di D’Alembert di rassicurare 
l’autorità sugli intenti dell’opera, fu accolta da un attacco frontale del «Journal de Trévoux», 
che portò alla temporanea sospensione della pubblicazione: tra l’altro i gesuiti ritenevano 
inconcepibile che non fosse stata affidata loro la parte teologica del «Dizionario». 
Ma gli interessi concreti dei circa duemila sottoscrittori risultarono alla fine più forti 
e più convincenti, anche per le autorità investite del compito di reprimere la pericolosa 
iniziativa editoriale. Il signor de Malesherbes, Directeur de Librairie, cui incombeva 
il compito di sequestrare i manoscritti non ancora pubblicati, fu il principale artefice 
della loro salvezza. Ecco come la figlia di Diderot nella biografia di suo padre, rievoca 
l’episodio: «Il signor de Malesherbes avvertì mio padre che l’indomani avrebbe dato ordine 
di requisire le sue carte. – Quello che mi annunciate è per me un colpo terribile; non avrò 
il tempo di portare altrove tutti i miei manoscritti; del resto è impossibile trovare 
in ventiquattro ore una persona disposta a prenderseli in casa e presso la quale siano 
ai sicuro. – Mandateli tutti da me, rispose il signor de Malesherbes. Non verranno 
a cercarli in casa mia!». Non vi è forse – per comprendere questa temperie – documento 
più eloquente del ritratto della Pompadour, dovuto a Maurice Quentin de La Tour, 
dove la signora figura attorniata da vari libri: il Pastor fido, l’Henriade, l’Esprit des lois 
e il IV volume dell’Encyclopédie. 

Quando usciva il IV volume, i sottoscrittori erano già saliti a tremila, e saranno 
quattromila all’uscita del VII. Il seguito della vita dell’Encyclopédie non fu però una marcia 
serena. Anzi, episodi drammatici quale l’attentato (probabilmente di matrice gesuita) 
contro Luigi XV e la successiva campagna contro la stampa e la diffusione di «libri 
tendenziosi» crearono tensioni e defezioni tali (quella di D’Alembert e quella alquanto 
sconcertante di Rousseau) da mettere in discussione l’impresa. Un provvedimento 
del Consiglio di Stato (21 luglio 1759) sembrò poter determinare la battuta d’arresto 
definitiva: si trattava di un ordine agli editori di rimborsare a ciascun sottoscrittore 
72 lire, la differenza cioè tra l’ammontare della somma sottoscritta ed il valore dei volumi 
fino a quel momento pubblicati. Un incentivo, insomma, ad interrompere unilateralmente 
la sottoscrizione: un modo per strangolare definitivamente l’opera. Ma gli editori, 
in particolare lo stampatore David, non si arrendono (aiutati anche dalla voce 
che l’impresa potesse trapiantarsi, Diderot compreso, in Olanda). Scrivono all’autorità 
lettere in cui si mescolano sentimenti («Mi appello signore, alla bontà del vostro cuore, 
che ben conosco») a calcoli concreti di soldi («Se il nuovo decreto fosse eseguito, 
ci troveremmo costretti a restituire più di quello che ci resta»). E soprattutto: 
nessun sottoscrittore si presentò a chiedere il rimborso delle 72 lire. La condanna 
di papa Clemente VIII (3 settembre 1759) ormai non poteva avere alcun peso.
La borghesia rivoluzionaria era ormai lì, in campo aperto, e aveva vinto, in difesa 
di un libro che fa epoca nella storia umana, la sua prima battaglia.
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ENCYCLOPEDIE,*
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ÒÚVRA GÈque nóus khnonçohs , n'est plus
un Ouvrap à faire. Le Manuscrit & les Desseins
ensont complets. Noíis pouvons assurer qu 'il TÏ'aura

pas moins de huit'VolUmes, & de stx cens Planches } &

que les Volumes je succéderont fans irìterruptióm

APRÈS AVOIR INFORMÉ lé Public lie l'et'at présent
de FE.N CYCLÔPÉDIE, & de la diligence que nouis

apporterons à la publier ; il est de notre devoir de le sa-
tisfaire fur la nature de cet Ouvrage, & fur les moyens
que nous âvòns pris pour Fexécittion. C'est ce que
nous allons exposer_avec le moins d'ostentation qu'il

'vnous fera poffibfe;
On ne peut disconvenir que depuis le rénoiivelíë-

imënt des Lettres parmi nous, on ne doive en partie
aux Dictionnaires les lumières générales qui se sont

répandues, dans la société, & ce germe de Science qui
dispose insensiblement lës esprits à des connoissances

plus profondes. Combien donc n'importoit - ïl pas
d'avoir en ce genre tui Livre qu'on pût consulter sur
toutes les matières, & qui servît autant à guider ceux

qui se sentirqient le courage de travailler à l'instrucrion
des autres 3 qu'à éclairer ceux qui ne s'instruisent que
pour eux-mêmes.

C'est un avantage que nóus nous sommés proposé ;
ifiais ce n'est pas le seul. En réduisant sous là forme de
Dictionnaire tout ce qui concerne les Sciences & lës
Arts ,-il s'agiíïòit encore de faire sentir les secours mu-
tuels qu'ils se prêtent ; d'user de ces secours pour en
rendre les principes plus sûrs &lèurs conséquences plus
claires ; d'indiquer les liaisons éloignées òu prochaines
des êtres qui composent la Nature, & qui ont Occupé les
hommes ; de montrer par l'entrelacëment des racines
& par celui des branches , Fimpoímbilité de bien eon-
noître quelques parties de cë tout, fans remonter ou
descendre à beaucoup d'autres; de former un tableau

général des efforts de Fésprit humain dans tous les gen-
res & dans tous les siécles ; de présenter ces objets avec
clarté ; de donner à chacun d'eux l'étehdue convena-
ble ; & de vérifier, s'il étoit possible, notre Épigraphe
par notre sucées : . ,. , . ,,

Tanhim sems junBufàque pólletj '". _
'

TAntumdemedio sumpàs accedit honoris \-: y
..;..'..Hóratí Art. ppèêí."'.':'

JusQt; ICI PERSONNE n'aVoit coheu un Ouvragé
aussi grand ; ou du moins pêríbnnëïië í'avoit exécute.
L ET BN 1T z, de tous les Sçavans le plus capable d'en
sentir les difficultés, defiroit ^u'ón lès fímnonttt.Cë-

fendant
on aVoit des ÈnCyclôpédsés | & Lêibmtì iïé

Fignoróitpas, lorsqu'il errdéntendòitune.; }-.' V *ì._
La plupart de cës:Ojuyrag^ fîècîé

dernier ,& ne^furënt pas tôut-a^fëit:^
vâ que s'ils n'annónçòient pas beàuçôup dë: géjaêj'' îìi
marquOient au moins du tráv^&descórmoMkricesi

Mais que feròit-ce polir nous que cës Encyclopédies ?

Quel progrès n'a-t-on pas fait depuis dans les Sciences
& dans lës Arts ? Combien de vérités découvertes

aujourd'hui , qu'on n'eritrëvoyoit pas alors ? La vraie

Philosophie étòit au berceau ; la Géométrie de l'Infinî
h'étoit pas èncórë ; la Physique expérimentale se mon-
troit à peine ; il n'y ávdit point de Dialectique ; les loix
He la. faine Critique étoient ëntiéremëht ignorées.DES-
CARTES\ BÓYLË,HUYGENS, NEWTON, LEÌBNITZ^
BERNOULLÌ,LOCK^ BAÎLE, PASCAL, CORNEILLE^
RACINE J BOURBALOÛE, BOSSUËT, &c. OU
h'existoient pas, bu n'ávoierrt pagj écrit. ..L'ësprit de
recherche STd^niûlatiori n'animoit pas les Sçavans z
tin autre esprit moins fécond pëut-êtrè, mais plus rare j!
celui de justesse & de méthode, ne s'étòit point sou-
mis les différentes parties de la Littérature ; & les Aca-

démies, dont les travaux ont porté fi loin les Sciences
& les Arts, n'étoient pas instituées;

. Si LES DÉCOUVERTES dés grands Hdmtìiës & des

Compagnies sçavantës , dont noíis venons de parler j
offrirent dans lâ fuite de puissàns secours pour former uii
Dictionnaire encyclopédique ; il faut avouer aussi que
Faugmentâtion prodigieuíé des matières rendit-à d'au*
très égards un tel Ouvragebeaúcóup^phis difficile. Mais
ce n'est point à nous à juger fi lès successeurs des pre-
miers Encyclopédistes ont été hardis ou présomptueux j
& nous lès laisserions tous jouir de leur répuíâtion $
fans eri excepter EPIÎR Aï M CHAMBERS , lé plus cònnít
d'entre eux, si nous ti'âvions des raisons particulières
de peser le mérite de celui-ci. ; [

L'Encyclopédie de Chambers dent òn a publié à
Londres un fi grand nombre d'Editions rapides ; cette

Encyclopédie qu'on vient de traduire tout récemment
ën Italien, &qm de nòtrë aveu mérité ën Angleterre &
chez l'Etranger les honneurs qu'on lui rend, n'eût peut-
être jamais été faite ; si avant qu'elle parut en Anglois,
nous n'avions eu dans notre Langue des ouvrages où
Chambers a puisé sans mesure & sans choix la plus
grande partie des choses dont il a composé son Diction-
naire. Qu'en auroient donc pensé nos François fur une
Traduction pure & simple ? II èût excité Findignation
des Sçavans & le cri du Public, à qui on n'eût présenté
sous un titre fastueux & nouveau, que des richesses

qu'il possédoit depuis long-tems.
Nous ne refusons point à cet Auteur la justice qui

lui est dûe. II a bien íenti le mérite de Fordre encyclo-

pédique, ou de la chaîne par laquelle on peut descendre
sans interruption des premiers principes d'une Science
ou d'unArt jusqu'à ses conséquences les plus éloignées,
& remonter de ses conséquences les plus éloignées jus-
qu'à ses premiers principes ; passer imperceptiblement:
de cette Science ou de cet Art à un autre ; &, s'il est

permis de s'exprimer ainsi, faite fans s'égarer le tour du
Monde Littéraire. Nous convenons avec lui quêlepla/z

: .* Le mot Encyclopédiesignifie enchaînement- des Sciences^ ;íl est composé de h en •, de HMXOScercle, & de TCIJVOÌinstitutionoufiience.
;Geux qui qnt préçendu que cet Qu^geëcoituinipoíîìl3le:.ï':iîèiCpr^ oissoient pas, selon toute apparence, le passage qui fuir ; il est:da
Chancelier Bacon.

DeïmpoJstbilitAteìtastàtU9';-ea omnìavqjjìbUtà, &proefiabiha censenda, que. ab aliquibus perficipojpmt, licetnon à
ìpiibusvis;& qucE^^muàù conjuuQim.,.lfpêt.ngti4b uno; & queeinfìiccejjlonefaculorum , lìcetnon eodemavo; & demquequezMULTORVM
cura bfumptû, lìcet noii-òfibui & in'dûjmasin$ùhrum; Bàc. líb.^i. de Aug. Scient, cap. ï. p. 103;





& h àejjeîn h son Dlctiofínaìrèsont excetlens ; $_ que st ;

f éxecution en étoitportée à Un'certain degré': deperfe^on^ U

ïontribuereit plus MJeul aux pfògrès de la vraie Science

que la moitié les Livres connus. Mais nous ne pouvons
nous- empêcher de voir combien il est demeuré loin

de ce degré dé perfection. En effet, conçoit-on que
ïout cé qui concerne les Sciences & les Arts piiissë être

renfermé en deux Volumes irpsolio ? La Nomenclature

d'une matière aussi étendue en fourniroit un elle feule.,
fi elle étoit complette. Combien donc ne doit-il pas y
avoir dans fón Ouvrage d'articles omis ou tronqués ?

Ce ne font point ici des conjectures. La Traduction

entière du Chambers nous a passésous les yeux, &: nous

•avons trouvé une multitude prodigieuse de choses à dé-

lirer dans les SCIENCES; dans les ARTS LIBÉRAUX, un
mot où il falloit des pages ; & tout à suppléer dans les Arts

méckaniqàes. Chambers a lu des Livres, mais il n'a gue-
res vu d'Artistes ; cependant il y a beaucoup de choses

tju'onn'apprend que dans les Ateh>rs. D'ailleurs il n'en
est pas ici des omissions comme dans un autre ouvrage.
L'Encyclopédie, à la rigueur, n'en permet aucune. Va
article omis dans un Dictionnaire commun, le rend
seulement imparfait. Dans une Encyclopédie, il fompt
Fenchaînement, & nuit à la fònne & aií fond ; & il a '

fallu tout Fart d'Ephraïm Chambers pour pallier ce
défaut. II n'est donc pas à présumer qu'un ouvrage aussi,

imparfait pour tout Lecteur, & si peu neuf pour le Lec-
teur François, eût trouvé beaucoup d'admirateurs parmi.
îious» -—-"- — ,.-i=.,...~«^_—___^_^_;- -.; _ .~ ... -

Mais fans nòtis étendre davantage siu* les imperfee^
tions de FEncyclopédie Angloise, nous annonçons que
ÏOuvrage de Chambers n'est point lá base sur laquelle
nous avons élevé; que nous avons refait un grand nom*
bre de ses articles, & que nous n'avons employé pres-

qú'aucun des autres fans addition, correction, òù re-
tranchement ; qu'il rentre simplement dans la classe
desìÀuteurs que nous avons particiiliérement consultés,
& que la disposition générale est la seule chose qui soit
commune entre notre Ouvrage & le sien.

Noés AVONS SENTI avec l'Auteiir Anglpis,que le

premier pas que nous avions à faire vers l'exéetition rai-
sonnée & bien entendue d'une Encyclopédie , c'étoit
de sonner un Arbre Généalogique de toutes les Scien-
ces & de tous les Arts, qui marquât Forigine de chaque
Branche de nos connoissances, les liaisons qu'elles ont
enír'elles & avec la Tige commune, & qui nous servît
â rappeller les différens articles à leurs chefs. Ce n'étoit

pas une chose facile. II s'agissòit de renfermer en iine

page le canevas d'un Ouvrage qui né se peut exécuter

qu'en plusieurs Volumes in-folio, &£ qui doit contenir un

jour toutes les connoissances des hommes.
Cet Arbre de la cóimpissajice humaine pouvoit être

formé, de plufieiirs manières , soit en rapportant aux
diverses facultés de notre Ame nos difFérentës. ç.ônnbif-
fances, soit en les. rapportant.aux êtres qu'estes ont

pour objet. Mais l'embárras éípit d'aiitatít pltis grand,
qu'il y avpit.plu? d'arbitraife..Et coâibiën né devoit-d
pas y en avoir ? La Nature ne fiQus ostré que. des choses

particulières, infinies„ennombfe o^sai^a%ïmë division
fixe & "déterminées Tout; s'y^fuccedè pardësr^nuances
insensibles. Et siu-,ç.e;tte^mer d'objets qui nous, èhviròn^
ne j. s'il en paroîí qtíëlquës-tms., cornmé.dés pointes de
rochers v qui fef^^^ do!mîner
ïës autres,. ils :neJ4ôiwhï çët avantage ^'a'dé^sy|fêf
mes paî&\îliers, qu^a.de££p^
cectafes "é^énemens etrjuïgçís à.FAr^ânJërnënf Physs-
quë dés-|^es',^&aux: vra^sïinst^tìMòns: d^

phie, Sillonne;pçuyoitse|aïí|r;;4'M^ëprFj|ËlÌ5ire
fëulë c]ë íàr joâfee à une diflâufiÔn |nujp^astlt íout
& qui carrantàfOVitfemonde;, ce ^ËM' #^uSoá
Sr d'ÀÎîbehtòn ri'oht pas avancé^ fans fondement ;
combien n'étions-ripus.- pas autorisés dans pjisttj.ft;biau- -

coup plus.étendu,;a nous.entenir, comme eux^à quel- ;

que méthode satisfaifafííë fOtif lës bons êsprit$;qîíi:sëífiL-
tent ce que la nature dés'cìiôfes comporte, ou nëTce-in^ '\
porte pas. On.trouveraà lafin'decèírojêicet^bré'de

la côrmôiífânçè humaine, avec Fèhchaînemeht des idées

qui npiisoritdMgés danseetìe vaste opératipn. Sïnoiis
én sommés fófrisàVëç sucées, nóiis êií âuróns principal
lënient obligation au Chancelier Bacon , qui jëttoitle
plan d'un Dictionnaire ùisiverfël dj> Sciences & des

Arts, ën un tems oìi il n'y áyoit, pour ainsi dire, ni
Se-iëncës ru.ÀrtSi Ce~ génie'extraordinaire, dans Fini-

possibilité de faire Fhistoire de ce qu'on sçavôit, faisoit
celle de ce qu'il falloit apprendre.

C'est de nos facultés que nous avons déduit iios con-
noissances ; l'Histpire nous est vènuë de la Mémoire; la

Philoíbphie,de laRaison; &laPpësië, dël'Imaginatìôn-;
distribution féconde à laquelle la Théologie même sé

prête : car dans cette Science, les faiís font de FHistoif e
&fé rapportent à lá Mémoire, saris ûíêmëën excepter
les Prophéties qui ne font qu'une efpece d'histoire oùle
récit a-précédé l'évenement : les Mystères, les Dogmes
&les Préceptes font de Philosophie eternelle h dé Raison
divine ; & les Paraboles, forte de Poésie allégorique.,
font d'ímâgmarion inspirée. Aussi-tôt nous avons vû. nos

connoissances découler les unes des autres; FHistoire
s'est distribuée en ecclésiastique, civile,naturelle, lit-
téraire . &c. La Philosophie , en science de Dieu , dé

l'Hpmme, de la Nature, &é. La Poésie, en narrative^

dramatique, allégorique ,&c De-là, Théologie5 Histoirn
naturelle-, Phjystque, Méeapkystque, Mathématiques, &Çi
Météorologie, Hydrologie , &c. Méchanique,; astrono-
mie, Optique, &c. en.un mot, unemiútitude innorn-

^bráblg~de^Taiìi^#^^-dcbráaeiìefedQ^4a^^eifc
axiomes, ou des proposttions évidentes par elles-mêmes±
dpit être regardée, dans Fordre synthétique, eomme le
Tronc commun.

A L'ASPECTD'UNEMATiÉRËâûfîiétendue, iln*eíî

perfpnne qui ne fasse avec nous la réflexion stiivante*
L'expérience journalière n'apprend que trop combien
il est difficile à un Auteur de traiter profondément de la
Science ou de l'Art dont il a fait toute fa vie une étudie

particulière ; il ne faut donc pas être surpris qu'un hom-
me ait échoué dans le projet de traiter de toutes les
Sciences & de tous les Arts. Ce qui doit étonner, c'est

qu'un homme ait été assez hardi & assez borné pour
le tenter seul. Celui qui s'annonce pour sçavóir tout,
montre seulement qu'il ignore les limites de l'esprït
humain. -

Nous avons inféré de-là que pour soutenir ùri.ppids
aússi grand que çeluique nous avions à porter, il étoit
nécessaire de le partager ; & fur le champ nóus avons

jettelés.yeuxstu*unnombrefiííHíantd'e Sçavans & d'Ar-
tistes.; d'Artistes-habiles & conrius parleurs talens; dé

Sçavans. exercés dans les genres particidiers; qu'on avoit
à confiera leur travail.-Nous avons distribué à chacun
la partie quilureonvefipit; lés Máthématiqiies au Ma-
tliërnâîieien^ les; Fortifications àlíngénieiu:; la Chimie
aûChixniste ; FíJislpire ancienne & moderne à unhprn--
nie versé-dans, éës deux parties ;;la Grammaire à IUI Au-
teur còriíïiì par Fesprit philosophique qui règne dans
ses Ouvrages. ;Ja Musique, laMarine, FArchitecture, Iâ

PeináureVía Médecine , Ffîistpire naturelle, la Chirur-

gie , le Jardinage, les Arts libéraux, íes principaux d'en-
tre les"Arts riiëchaniques, à des hommes qui ont donné
des preuves, d'habiieté .dans ces diíférens genres : ainsi
ëhâèûn h'ayânt été o'c.cîipé qtïe de".èe- qii'il entendoit, ,a
jeté en état.de; jugëp faingment dé cé qu'en ont écrit lès
Ahçîêns ^ljs^|ërnes;;, & d'ajouter aux íëcPurs 'c^'ú
eìra*||í^, (îës.cQ|S^jQiá^ces puií^eSMiahs son propre
•t^îds í pë^nng 4© ^s^ àv^ée fur le terrein d'àuíîui^
rujtie,; s'est mêlë'dé éë..qii'il n'a peut-être jamais appris ;
% nous aypns; e^plu^dig méthode, dëçertitude, d^ëtenr
^e",^^e detÉlS q®Pf hépé^'y.en avoir' darisla. plu-
p|rtdes j^xiccígraphés. íl est vrai qws ce plan a réduis
le: mérite d'iditëûf à~péù dé chòïë ; mais il a BéàíS*

-]Çpt^sajo.utér4 la-; perfection "de l'Ouvragê ; & "nous

pea^pns;toifours.-nous-être acquis assez dé gloire, -B
lë^PufelieêstMÉÉ:; ; - .- -

:-r,'
-
'Láfeulépa^tiéfé^tretrayail;,qíu íuppoíe qûelqti'iíi-

itêlligeriçè ? c'est'lé tëntplir lés yuiâes qui fépárerit 4eux





Sciences pu deux Arts, & de renouer la ehaîne-dâns les"

occasions, où nos Collègues íé font reposés les tins fin-
ies autres dé certains articles qui paróissant appartenir

également à plusieurs d'entre eux , n'ont été faits par
aucun. Mais afin que ía personne chargée d'une partie ,
ne soit.point comptable des faiites.qui pourroiënt fë

glisser dans des morceaux surajoutés, nous aurons
Fattention de distinguer ces morceaux par unë; étoile.
Nous tiendrons exactement la parole que nous avons
donnée ; le travail d'autrui fera sacré pour nous ; &'
nous ne manquerons pas de consulter FAuteur, s'il
arrive dans le cours de l'édition que son ouvrage nous

paroisse demander quelque changement considérable.
Les différentes mains que nous avons employées

ont apposé à chaque article , comme le sceau de leur

style particulier, du style propre à la matière & à Fob-

jet d'une partie. Un procédé de Chimie ne sera point
du même ton que la description des Bains & des Théâ-
tres anciens.; ni la manoeuvre d'un Serrurier , exposée
comme les recherches d'un Théologien fur un point
de dogme ouAde discipline. Chaque chose a son colo-

ris , & ce sëròit confondre les genres que^
de les ré-

duire à une certaine uniformité. La pureté du style,
la clarté, & la 'précision font les feules qualités quipuif-
sent être communes à tous les articles, & nous espérons

qu'on les y remarquera. S'en permettre davantage, ce

.seroit s'exposer à la monotonie & au dégoût qui sont

presqu'inséparables des Ouvrages étendus, & que Fex-

írême variété des matières dpit écarter de celui-ci,

Nous EN AVONS DIT ASSEZ pour informer

le Public de Fé'tat présent d'une entreprise à laquelle il

a paru s'iîitéresser; des avantages généraux qui en ré-

sulteront, si elle est bien exécutée ; du bon ou du mau-

vais succès de ceux qui Font tentée avant nous ; de

Fétendue de son objet ; de Fordre auquel nous nous som-

mes assujettis; de la distribution qu'on a faite de chaque

partie, & de nos fonctions CÌ'ÉDITEURS : nous allons

jnaintenant passer aux principaux détails de l'exécution.

Toute la matière de YEncyclopédie peut se réduire

à trois chefs; les SCIENCES,lés ARTS LIBÉRAUX, &

îesARTS MÉCHANIQUES. Nous commencerons par ce

.qui concerne les Sciences, & les Arts libéraux, & nous

finirons par les Arts méchaniques.
On a beaucoup écrit fur les Sciences. Les traités fin-

ies Arts libéraux se {ont multipliés fans nombre ; la Ré-

publique des Lettres en est inondée. Mais combien peu
donnent les vrais principes? Combien d'autres les étouf-

fent dans une affluence de paroles, ou les perdent dans
des ténèbres affectées? Combien dont l'autorité en im-

pose, & chez qui une erreur placée à côté d'une véri-

té, ou décrédite çelle-ci,ou s'accrédite elle-même à la
faveur de ce voisinage ? On eût mieux fait fans doute

d'écrire moins & d'écrire mieux.

Entre tous les Écrivains, on a donné la préférence
-à ceux qui font généralement reconnus pour les meil-
leurs. C'est de là que les principes ont été tirés. A leur

..exposition claire & précise, on a joint des exemples ou
des autorités constamment reçues. La coutume Vulgai-
je est de renvoyer aux sources, ou de citer d'une ma-
nière vague, souvent infidelle, & presque toujours con-

fuse, eniorte que dans les différentes parties dpntun arti-
cle est composé, on ne sçait exactement quel Auteur
pndoit consulter sur tel pu tel.point, ou s'il fautlesçpn-
. fulter tous, çe' qui'rénd la vérification longue & péni-
ble. Òn s'est attaché, autant qu'il, aétë poífible, à éyi-
.iercet inconvénient, ën citant dans le corps même dés
..articles, les Auteurs"fui: le; témoignage leTquels ons'ëst
: appuyé ; rapportant leur propre texte, quand st est: né-
cessaire ; comparant partout lës opinions ; balançant lës
.-raisons ; proposant des moyens dédputër pii de sortir áe

'

, doute ; décidant même quelquefëisj détristsant àutànt
qu'il est en nous les erreurs &les:p^éjugés;~ iltâchant
,surtout de né les pas mtdtipliêr &.c[ë ne les.point per-
pétuer, ën protégeant fans examen dësíeritimeris ré-

.iettes,^pu
en proscrivant sans raton dés, opinions re-

çues. Nous n'ayons pas craint dénpus é^ndrç;, quaí$
.<o--^-\" "•" -

' ^--'

Fintéret de lá vérité & î'împpftance de la matière íë

demandôient, sacrifiant l'agrémënítPutes les fpis qu'il
n'a pu s'áecorder ayêe Finstrucíion.

L'ëmpire des Sciences & dés Arts est urt moìide éloi-
gné du Vulgaire, où l'on fait tous les jours des décou-
vertes, mais dpntònâ bien des relations fabuleuses. II

é^itimpprtari%d'^rerles Vraies, de prévénif fur les

à^sses;, |e fixér:des points d'où l'on partît, Si de faci-
ístér ainsi la? recherché'de ce qui reste à trouver. On ne

cite des faits ; pn ne. compare des expériences ; on n'i-

magine dés méthodes, que pour exciter le génie à s'ou-
vrir des routes ignorées, & à s'avancer à des découver-
tes nouvelles, en regardant comme le premier pas celui
oìi les grands hommes Pnt terminé leur course. C'est
aussi le but que nous nous sommes proposé, en alliant
aux principes des Sciences & des Arts libéraux, FÌfiiìoire
de lëiur origine & de leurs progrès succeíïïfs ; & sinous
Favons atteint, de bons esprits ne s'occúperpnt píiis à
chercher ce qu'on sçavoit avant eux : il sera facile dâns
les productions à venir fur les Sciences & fur les Arts-

libéraux, de démêler ce que les inventeurs ont tiré.de;
leur fonds, d'avec ce qu'ils ont emprunté de leurs pré-
décesseurs : on. apprétiera les travaux ; & ces hommes

avides-de-réputation & dépourvus de génie, qui pu-
blient hardiment de vieux, systèmes comme des idées

nouvelles, seront bientôt démasqués. Mais, pour par-
venir à ces avantages, il a fallu donner à chaque ma-
tière une étendue convenable , insister fur Fessentiél,
négliger les minuties,-& éviter un défaut assez com-

_iraini,j;ehii dej^pp^fàntir fur cequi ne demande qu'un
mot, de prouverce qu'on.neConteste ppint,êc de com-
menter ce qui est clair. Nous n'avóns ni épargné rii pro-
digué les éclaircissemens. On jugera qu'ils étoient né-
cessaires partout où nous çn avons mis, & qu'ils "au-
roient été superflus où l'on n'en trouvera pas. Nous
nous sommes encore bien gardés d'accumuler les preu-
ves où nous avons cru qu'un seul raisonnement solide
stifBsoit , ne les multipliant que dans lës occasions oîi
leur force dépendoit de leur nombre & déíeiir concert,

. CE SONT-LÀ TOUTES LES PRÉCAUTIONS que nous
avions à prendre. Voilà les richesses fur lesquelles nous

pouvions compter; mais il nous en est survenu d'autres

que notre entreprise doit, pour airisi-dire, à sà bonne for-
tune. Ce sont des Manuscrits qui nous ont été communi-

qués par des Amateurs, ou fournis par des Sçavans éntre

lesquels nous nommerons ici-M. FORME Y, Secrétaire
perpétuel de FAcadémie Royale des Sciences èz des
Belles-Lettres de Prusse. Çet habile Académicien avoir,
médité un Dictionnaire, tel à peu près que le'nôtre, St
-il nous a généreusement sacrifié la partie considérable

qu'il en avolt exécuté, & dont nous ne manquerons pas
de lui faire honneur. Ce font encore des Recherches,
des Observations que chaque Artiste ouSçavàní, chargé
d'une partie de notrë Dictionnaire-, renférmòit dans
son cabinet, & qu'il a bien Voulu publier par c étte voie.
De ce "nombfe seront presque tous lës articlesde Gram-
maire générale & parrictstiëre. Nòiîs croyons poûyÒir
asstirer qíi'àûçun Ouvragé connu ne féra ni áiúìiriche
ni aussi irsttrtictif que lé nôtrë, mr les règles & lés usa-

ges de lá Langue Françoise , & même mr lâ nature ,
Torigine" St le philosophique des Langues én général.
Nous ferons dònç part ait Public, tant furies Sciences

que stif les Arts libéraux, dé phisieurs fonds littéraires
dont 11 n'aurpst„ peut>êtrè' jamais eu cônáoissance.'
"Mais çe qirii ne córitribuerâ gueres moins à la per-

fectioïi de ces deux branchés importantes, ce font lës
fëçoturs obligëans qtië nous ayóns reçus dé îoùs côtés ;
protection dé lâ part des Grands ; accueil & cpmmu-

"niçâîÌPri"de4apárt de plusiêtirs SçâVans ; Bibliothéqliés
"p^bhquês, Cabinetspaîtieùliërs,Recueils, Porteíéuiî-
lés ,&e.fòiitnôus a été ouvert & par cëux:'qïâ cul-
^frvenîlés L|ttrëS, &párceUxquiles aimeritr Úii peu
d'âdreffl"&ê;bè^ucpup dedépensè ontprocuré cequ'on
f&pu.óbtësiitdëla purebie^ivéiílançe;'jkìês.recom-
pëîstW ont.prelque. tpujpúrs;calmé ou- les iriquiétudés
réelles ouíej állârrnes; stouilées de çëux quënous aviôiis

;aiëohMtërs'*""';"
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Nòùs sommés:'plfnícipâlè"in$nt^niibi¥s~-'St^ óbkgl--
tìons que riòus ávohs àMYFAbbéjAilÎERyyGárde dé-

la Bibliothèque .du Roi"":âùIS n'atteádfpns^riQus pas^
pour l'enfëhíëfcièr, que nSùS fërídipnSyMtànos Cot

lègues, sPit:àùx:pëìíÔíínëS^ii ont pris intérêt a notre

Ouvrage, lé tribut de losangesSt: dé f eeprinpissatiGè

qui leur est dû. M.: l'Abbé Salués riòus a pêftrìis f avecX
. cette politesse qui lui est riâtúfèHè St qìl'ámmoït erieorè

îe plaisir dé favorises unëgf ândë entreprise y dé choisir
dans lé riche fonds dont il est dépositaire,tout çe qui

. pouvoit répandre dé lai luhiièfë pu dés agrémehs íuf

notre: Encyclopédie. On justifie, nous pourrions mêmë
dire qu'on honore le choix du Prince, quand ôfí fçait së

prêter ainsi à fés vues. Les Sciences & lës Beaux-Arts
ne péuVent trop concourir à illustrer par leurs pro-*
ductions le f egriè d'un Souverain qui les favorise' pour
fious, spectateurs de leurs progrès & leurs Historiens,
nous nùus occuperons setleirient à les transmettre à la

postérité. Qu'elle dise à Fouverture de notre Diction'-

ìiaire,teí étoit alors Fétat des SCIENCES & des BEAUX
ARTS. Qu'elle ajoute ses découvertes à celles que nous

aurons enregistrées, &que l'Histoire de FEsprit humain
& de ses productions aillé d'âge en âgé jusqu'aux siécles
les plus reculés. Que FENCYCÌOPÉDIÈ devienne iin

Sanctuaire òù les coririoissaríces des hommes soient à

l'abri desTëms &des Rëvòmtióris. Ne serons-npus pas

trop fiâtes d'en âvolf pose les" fondemèns ? Quel avan-

tage n'auroit-ce pas été pour nos pères §£ pour nous, si

les travaux des Peuples anciens, des Égyptiens , des

Chaldéens.,., dès jC^ecs^dês iior^ias ^&e.-áv©ieat-éíé
-

transmis dans un Ouvrage encyclopédique, qui eût

exposé ën même teiris les vrais principes de leurs Lan-

gues ! Faisons donc pour lës siécles à venir cé que. nous

regrettons que les siécles passés n'ayent pas fait pour le

íiôtré.Nous osons dire que siíes Anciens eussent exécuté

iine Encyclopédie, cPmmeiîs ont exécuté tant de gran-
des choses, & que ce Manuscrit îe fût échappé seul de

ìa fameuse Bibliothèque d'Alexandrie, il eût été capable
ile nòiìs consoler de la perte des autres.

VOILA CE QUE NOUS: AVIONS à exposer au Public
furies Sciences St les B êâuxArts; La partie des Arts mé-

chaniques rie dêrnândóitrii moins de détails ni moins de
foins. Jarrìâis peut-être ilïïe s'éstixoùvé tarit de difficul-
tés rassemblées, & si peu de secours" pPtir lés vaincre.
On a trop écrit fur lés Sciericôs:'pn n'a pas assez bienécrit
sûr lâ plupart des Arts libéraux : on n'a presque rien
écrit sur les Arts méchaniques ; car qu'est-ce que ie peu
qu'on en rencontre dans les Auteurs, en comparaison de
Fétèridue Sc de là fécondité du sujet ? Entre ceux qui
en ont traité , 'Uun n'étoït pas assez instruit de ce qu'il
avoit à dire, & a nioiris rempli son objet que montré la
nécessité d'un meilleur ouvrage -rUn autren'âqu'effieuré
la matière,, en la traitant plutôt en Grarrimâirien & eri
liomnie de Lettres , qu'en Artiste : un ttpífiéme est à la
vérité plus riche St plus ouvrier ; mais il est en même
îems si court, que les opérations des Artistes & la des-

cription de leufs riiachlnës, cette rriátiéíë capable de
'fournis feule des Ouvrages considérables , n'oCCupë
que lâ très-petite partie du sien. Chambers n'a presque
Vien ajoute à céqu'st a traduit de nos Auteurs. Tput IXPUS
.détermiripit doriç a recourir aux Ouvriers."

Ons'est adressé airxplushabiles de Pans&duRoyau-
itië. Ori s'est donné la peine d'aller dans lëùrs Ateliers,
de les interroger, d'écrirefpusleujr dictée, de dévelP-

per leufs pensées,- d'en tires lës termes propres àlëurs

professions, d'en dresser des tabh|Sj;âeJ[f|;áéfiîut,^
jconverser àvëc çéux.dpnt òn àyÔit òbtërft'd^ niémpt
res ,& ( pfëçamiorï. préJ^indlspe^
dans, de longs &BéqTptí§ .entretieris avec"íèi-tinsV,
çe que d'autres avoiéntiniparfaiterrient., obseuféiriênt,
&. quelquefois infidellëffiêjtst

'
'
qui font en même terns gensrdëLelÔêsl, St nous en pouf-
fions cités-içi,; mais lénpmhWëri sofpit fort petit ^la
,-plûpart deçèûx crui exercent les^fs íhéehaniquës;,
,'sieles pnt embrasses, que parnëçêíEtéy^n'p^pjéréntq^
.Çar instinct./ A peine "eritrè mille en ÌJOUY^ÍI-#í tìrie

#Uztíf#ênêtatdè.sîeXpEÌïrier:avèc quelque clarté fui
les iristrumëns qu'ils emploient & ítir les ouvrages qu'ils
IIÉriquëriti NPÚS avons VÛ des Ouvriers qui travail*
Ipiént depuis qùârânfe années ,• fans rien eonnbîtrë à
leufs iriacliines. II rious a íallu exercer' avëe eux la fònc-
"tìori dont le glorifipît Sperâte ; lâ fonction pénible & dé-
licate de faire accoucher les-ësprits, òbstetrix animorum^,
• Mais il' est des mëtìerssi-firigitliêrs ê£ des manoeuvres

"fi déliées, qu-à môiris- de tràvâSlër soi-même, de riipu-
vòif iirie áiâehine de fés propres mains , & de voir Fou-

vràge se former fous ses propres yeux, il est difficile
d'en parler àvéc précision. íi a donc fallu plusieurs fois
sé prociurer lës machinés, les construire, mettre la main
à l'cèiivre , fë rendre, pour ainsi dire., apprentis, &
-faire soi-même de iriauvais ouvrages pour apprendre
aux autres comment on en fait de bons*
• C'est ainsi que nous nous femmes Convaincus de.

Figttôrance dans laquelle on est fur lá plupart des ob-

jets de la vie, & de ia nécëstîte de sortir de cette îgno-
•ranee. C'est ainsi qtie nous nous sommes, mis en état
.de démontrer que Fhomme de Lettres qui fçait le plus
fa Langue, ne connoît pas la vingtième pârtië des mots ;
que, quoique chaque Art ait la sienne, cette Langué
est encore bien imparfaite ; que c'est par Fextrême ha-
bitude de converser les uns avec lës autres y que les
Ouvriers s'entendent, St beaucoup plus par le retour
des conjonctures que par Fusage des termes. Dans un

AteHer, c'est îe moment qui parle,-' St non FAríiste. ;
Voici.Ia métliode qu'ori-à-stiivié poùr chaqiië Artî

.-dQa-a-traké, -i°. de la matière ¥deslieux^oàíelle-íe^-rok-^
ve, de Ia'iîiariiëre dont on la préparé, de fés bonnes
St mauvaises qualités, de ses diftérêtìtës espèces , dés

opérations par lesquelles ori la fâit passer, soit àyâní
que de Femployer, soit en lâ mettant en oeuvre.

i°, Des principaux ouvrages qií'pn en fait, & de lá
manière de les faire.

. 3°. On a donné le norii, la description, & la figiirë
des outils St des machines, par pieees détachées &paf
"pièces assëniblées, la coupe des moules & d'autres ins-
trumens -, dont il est à propos de connoîtrë Fintérieur,
leurs profils, &c. ; -

4°. On a expliqué & représenté la main d'oeuvre ê&
les principales opérations dans une ou plusieurs Plan-

ches,.où l'on voît tantôt les mains feules de l'Artistë-,
tantôtTÀrtiste entier en action, &travaillatìt à l'ôu-

vrage le plus important dé sonArí.

5°. On a recueilli St défini le plus exactement qu'il
a été possible les termes propres de FArt.

MAIS LE PEU D'HABITUDE qu'on a Sc d'écrire , St
de lire des écrits furies Arts, rend les choses difficiles-à

expliquer d'une fnâniere intelligible. De-là naît le bë-
foin de Figiu-es. Ori pcurroit détàéritrër par mille exem-

ples qa'un Dictionnaire pur :&firiiple de Langue ,-qliel-
cue bien qu'il soit fait, rie peut sê passer de Figures , fans
"tomber dâns des définitions obscures ou vagues ; com-
bien donc à plus forte raison ce secours ne nous éíoit41

pas- nécessaire,? Un coup d'oeil íur Fobjet ou fur sa-re-
"

'préfëritation en dit plus qu'une page de discours.""
On à envoyé des Dessinateurs dans les Ateliers. Oxí

"a pris Fésquisse des machines & des Outils. On n'a rien
"onfis de Ce qtxi pouvoit les montres distinctement aux

yeux. Dans le cas où urie machine mérite dés détails

"par l'imppríance de son usage Si par la multitude de
ses parties, pn a passé du simple au composé. On a com-
'mencé par âstériîbletdans une première figure autant-
(Fëléînëns qu'on eripouvoit appercevoir fans confti-

"sspri, Dârís iiné féconde figure, on voit les mêmes élë—
mèris avec "iquelques autres. C'est âlrifì qu'on-a formé
suççéílrvëffiéritîâ^^ la plus compliquée fans áu-

'çûri^^ërribarràs^^ fápÔitrFëfprit ni pour les yeirx; Ii faut
; quelquefois"remonter dela corinpisiance de Fouvrage'
a eëîîë dé la mâchmé, & d'axiti-és fois descendre de ia
côïmôïstâncê dé la machine à celle de Fouvrage. On

trpuy^aàFarticleA^ réflexions philosophiques
stirles; âv&ntagèsdé cès méthodes, & íur les Pccasiprisi
où il est: à pfópôs |ë préférer l'une à Fautre.





II y à des notions qui sont communes à presque fpus
•íes hommes, St qu'ils ont dans l'eíprif avec plus de clarté

"qu'elles n'en peuvent recevoir du discours. II y a aussi
"des objets si familiers qu'il seroit ridicule d'en faire des

"figures. Les Arts en offrent d'auíres si composés qu'on
les représenteroit inutilement: dans les deux premiers
cas j, ííous avons supposé que le Lecteur n'étoit pas en-

tièrement dénué de bon sens & d'expérience ; & dans lê

dernier, nous renvoyons à Fobjet même. II est en tout
un jitste milieu, St nous avons tâché de rie le pas man-

quer ici. Un seul Art dor.î on voudroit tout dire &tout

représenter, fotu'niroit des volumes dé discours & de

planches. On ne finiroit: jamais-si l'on se propoíoit dé

rendre en figures tous les états par lesquels passe un

morceau de fer avant que d'être transfoitrié en aiguil-
les. Que le discours strive Ie procédé de FArtiste dans

íe dernier détail; à la boniie heure. Quant aux Figu-^

res,nous les avons resti-eintes aux mouvernens impor-
tâns dé Fouvrier, & aux seuls momens de l'opératiori

qu'il est très-facile de peindre & tTés-diffieile d'exph^

quer. Nous riòus en sommes tenus aux circonstances

essentielles, à celles dont la représentation, quand elle

est bien faite , entraîne nécessairement la connoissance
de celles qu'on, né voit pas. Nous n'avons pas voulu

resseriibler à tin hòrnme qui seroit planter des guides à

chaque pas dans urie route , de crainte que les voya-

geurs ne s'en écartassent : il suffit qu'il y en ait partout
où ils seroient exposés à s'égarer.

Au reste, c'est la main d'oeuvre qui fait FArtiste, &

ce n'estpointdanslesLivres qu'onpetit apprendre à ma-

noeuvrer. L'Artiste rencontrera feulement dans notre

Ouvrage des vues qu'il n'êût peut-être jamais eues, St

des observations qu'il n'eût faites qu'après plusieurs an^

nées de travail. Nóus ofírirpns au Lecteur studieux ce

qu'il eût appris d'un Artiste en le vpyant opérer pour
satisfaire fa curiosité ; & à FArtiste, çe qu'il ferait à

souhaiter qu'il apprît du Philosophe pour s'avancer à la

perfection. .
"

Nous avons distribué dans les Sciences St dans les

Arts libéraux, les Figures &: les Planches, selon le mô-

me esprit & avec la même oëconomie que dans les Arts

jnéchaniques ; cependant nous n'avons pu réduire ie

nombre des unes & des autres,. à moins de six cens.

Les deux Volumes qu'elles formeront rie seront pas la

partie la moins intéressante de l'Guvrage, parl'atíen-

îionque nous aurons de" placer au verso d'une Planche,

ï'explication de celle qui fera vis-à-^vis , avec des ren-

Fois aux endroits du Dictionnaire auxquels chaque

vigure fera relative. Un Lecteur ouvre un volume de
Planches ; il apperçoitune machine qui pique fa curio-

. site : c'est, si l'on veut, un Moulin à poudre , à papier,
à foie, à sucre, Stc. il lira vis-à-vis,fig. 50, 51 ou 60,
etc. Moulin à poudre, Moulin à sucre ? Moulin ípapier,
Moulin àsoie} StC, il trouvera ensuite une explication

Sv'--'?~ì

succincte de ces machines avec les renvois aux artícíesì
Poudre, Papier, Sucre, Soie, StC.

La Gravure répondra à la perfection des Desseins j.'
& nous espérons que les Planches de notre Encyclopé-
die surpasseront celles du Dictionnaire Anglois autant
en beauté qu'elles les surpassent en nombre. Chambers
a trente planches. L'ancien projet en promcttoit cent
vingt; St nous en donnerons six cens au moins. II n'est
pas étonnant que la carrière se soit étendue sous nos pas.
Elle est immense ; & nous ne nous flatons pas de l'avoir

parcourue.

MALGRÉ ïis .SECOURS St lés travaux dont nous
venons de rendre compte ,:nous déclarons saris peine ±
au nom de nos Collègues^ au nôtre > qu'on nous
trouvera toujours disposes: a convenir de nòtfe in-
suffisance,^ à pf pfitêr des lumières-.qui nous seront

communiquées! Nousles recevions âvec reeónnoissani
ce, St nous nous y conformerons avec docilité ; tant
nous sommes persuadés quelá perfection dernière d'une
Encyclopédie est Fouvrage des siécles. II a îaihi des sie--
clés pour commencer ; ssërifàudra pour finis ; riiáis A LA
POSTÉRITÉ, ET A L*£$TREQÍ/I jVEMEURT POINT.

Nous aurpns cependant la fàtisfactipn intérieure de
n'avoir rien épargné pour réussir : unè des preuves que
nòus en apporterons > c'est qît'ji y a des parties dans
les Sciences ôç dans les Arts qù'pft-a refaites jusqu'à
trois fois. Nóus. nepouvOttSisous 0^énîexJàe dire à
Fhorineur.des LIBRAIRES associés ^qu'ils ri'òrit jamais
refusé de se prêter-à-ge- qutpò'uv^it-^sîîâ^tter à lès per-^
sectionner tòûtës.íl faut efpéfër que le Cpíieours d'un.
auffi grand nprnbre de cirçònstáriées., telles que les lu-
mières de céuxqui ont travaillé à FQùvrage ,ries:>se-
cours des pef&nnes qúi s'y sont intéressées, &I'ériiii-
lation des Editéilrs & des Libraires, produira quelque
bon estes.

DE TOUT CE QUI PRÉCÈDE, il s'enfuit que dans
FOuvrage crue nous annonçons, on a traité des Sciences
Sc des Arts, de manière qu'on n'en suppose aucune con-
noissance préliminaire ; qu'on y expose ce qu'il importe
de sçavoir sur chaque matière ; que les articles s'expli-
quent les uns par les autres ; St que par conséquent la
difficulté ce ia nomenclature n'embarrasse nulle part»
D'où nous inférerons que cet Ouvrage pourroit tenir
lieu de Bibliothèque dans tous les genres à un homme
du monde; & dans tous les genres, excepté le sien, à
un Sçavant de profesiion ; qu'il suppléera aux Livres;
élémentaires ; qu'il dévelopera les vrais principes des
Choses ; qu'il en marquera les rapports ; qu'il contri-
buera à la certitude & au progrès des connoissances
humaines, &;cai*én multipliant le nombre des vrais

Sçavans, des Artistes distingués, St des Amateurs éclai-
rés , il répandra dans la société de nouveaux avantages»





TT.- ES ETRE S RJrWâljQLJE.^ agltotâir les sorts, Lës inïpJëjrEWs; d^; ces Etres| ë^ excitent lés perces
,IsiÁrmç danc í^^dpTngrit. I^fei^nffoímgrif ne

s'péçupë de Ies peiçëptipâs que dé-írois'f|çòfis, félonies
trois facultés prmçipâJés^.lauMé^p^, la Raison, Imagination. Où: FÉntendérrient fart un dénombrement

pur St simple de fes"përcéptíprïsj»ar la Méìripire; Pu iíles. exafnine, les corripare & les digère par la Raison ; ou
il sepìaïtàíesîriutèf e^îàìesep connoif-
iance humaine qui parç^à^i Heftïondée.; en Mstoire, c^iíe rapporte à lá Mémoire j^n^àiios^hie, quiémane.
<le ïa Maison; & êii Poésie,, qui naît àeVimagination.

MÉMOIRE, cToàMlSTOïMM*

L'HIS T 01R E eû des faits j 8c les faits font où de Dieu,
ou de ìhomme', oude ja nature. Les faits qui sont de Dieu,
appartiennent kìHistoire Sacrée. Les faits qui font de ïtommé,

appartiennent kÌMstpire Civile - & les faits qui font de îà nature3
íè rapportent à ïMiftoire Naturelle.

HISTOIRE L SAGRÍÉ^ Tl. CIVILE: IÍI. NAT URÉ LÍ.E.;

L L'HlSTOláÉ SACRIË íe distribue en Histoire Sacrée óu
EccUfiastiqúé proprement Jité ;OÙ l'événêment a précédé le récit ;
& enHistqìre des Prophéties, ©u îe récit aprécédéîévénement.

II. L'H 1$ TOIRE Ç.l vi-'ìE , cette branche de FHistoife
tJhiversélle, cujusfideiexempta majorum, vicijfitúdïnes rerum, surir
'damentáprtidenlioe avilis\, hominum denique npmen &famàcommijfá
funt, sé distribue suivant fés objets eifHistoire Civile proprement
dite èc en Histoire Littéraire,

Les Sciences sont l'óavfage dela réflexion Scde Ia lumière na-
turelle, des hommes, Le Chancelier Bacon a donc raison de dire
dans son admirable Ouvrage de dignàate &>augtriento Scieritiarurti,
que l'Històire du Monde ,; sans f Histoire des Sçavans , c'est lâ

statuedePoUphemeàqûionaatfrachérceil, _ .

Z,^^gi«^iw/g-pra^r^nentdite...peut se soasrdivifer.én Mé-
moires, en Antiquités, SÍ en Histoire còmpletie.S*)l est vrai que
l'Històire Toit ìa peinture des tems; passés, les Antiquités en font
des defíeins presque touj ours endommagés, & l'Històire complette,
un tableau dont les Mémoires font des études^

III. La distribution de Ì?HÍSTOIK.E NATUREI.I.E est donnée

par la différence àes faits de la Nature, & la différence des faits
de la Nature, par la différence des «W de la Nature. Óu la Na-
ture est uniforme & fuit un cours réglé , -tel qu'on le remarque
généralement dans les corps célestes,les animaux, les végétaux, &tc.
ou elle semble forcée & dérangée de son cours ordinaire* corùme
dansîês monstres; pu elle est contrainte & pliée à différens usages,
comme dans les Arts. La Nature fait tout, óu dans_son cours ordi-
naire & réglé, ou dans íes écarts; ou dans son emploi. Uniformité de
la Nature, première. Partie d'Histoire Naturelle. Erreurs ou
Ecarts de la Nature, seconde Partie: d'Histoire Naturelle. Usages

:*k-la Nature, troisième Partie d'HistoireNaturelle.
II est inutile de s'étendre, fur les avantages de ÌHìstoìre dé la

'Nature uniforme. Mais si l'on nous demande à quoi peut íervir
1Histoire de la Nature monstrueuse, nous répondrons -, à'paflèr- des
prodiges de ses écarts aux merveilles de ÌArï ; à l'égarer encore ou
a la remettre dans son chemin ; & surtout à corriger la_témérité
des Propositions générales, ut axiomatum corrigatur iniquitas.

Quant à YHistoire de la Nature pliée à différens usages, on en pour-
roit faire une branche de l'Històire Civile ; car l'Art-en général est
lindustrie de l'hommeappliquée par fés besoins ou par son luxe,
aux pr©auÉHons-<íè la Nature. Quoi qu'à en soit, cette application
ce se fait qtfen deux manières, pu en rapprochant, pu en éloi-
gnant les corps naturels. L'homme peu$,q&elque chose ou ne
peut rien,_ seìon que lë rapprochement ouîèfegnement des corps
:uâtarels est où n'est pas possible-

L'Històire dela Nature uniforme íè distribue suivant íes princi-
paux objets, ètìHistoire Céleste, ou des \Aflrcs, de leurs mouve-
méns , apparences féì^ìbles, &e. íans en expliquer; la cáuíe par des
systèmes, dès hypothèses, &c. il rie s'agit ici que de phénomènes
pufs. %ii Histoire des Météores, eommë vents-,pluies, tempêtes, ton-
nerres, aurores boréales, etc. JËnHistoire de la.Terré &de la Mer, òìX
des montagnes, des fleuves , des rivières, des courants, du ./?«#<§*
reflux , des fables , des terres, des forêts, des istes, des figures des .
continens,&c Èn Histoire des Minéraux, ën Histoire dés Végétaux^& en Histoire des Animaux. D'où résulte uné Histoire désElêinens^
de lâ Nature apparente, àes effetssensibles ,àèsmóUvemens, &ç.. fa
Feu,àeìAiriâsìa.Terre,^!àei'£au.
: L'Històire dé là Nature monstrueuse doit íùivre la même division;

.^îfl^litJÏÊp^Qpéoer^dës^pj^diges.:
gions dé'l'Air, íïir la surfâee de la Terres,' dans fés ëntíaillés > á#
fonddes Mers , &c. en tout & partout. .'.' -

L'Històire de la Nature employée est aussi étendue que les diffé-
rens usages que les hommes font dé fés produíbións dans lës Arts »
les Métiers, & les Manufactures. II n'y a aueun effet dei'industrie
de l'homme, qu'on ne puilïé rappéïler à quelque production de
Ia Nature. Òn rappellera au travail &'- à remploi dé í'Or & de
l'Argent, les Arts du Monnoyeur, âuBáteur~d'Or, du Fïleuf-
d'Qr, du Tireur-d'Or, duPlaneur, &e.r au travail & à remploi des
Pierres précieuses > les Arts, du Lapidaire, du Diamantaire, à)x
Joaillier, du Graveur en Pierres fines,- &e. au travail & à Ì'empÌoÌ
du Fer, les Groffès-Forges, h Serrurerie, hfaiîlandrie, YArmureries
ï Arquebuferie, la Coutellerie, &c. au travail & à l'emploi du Verre,'
Ia Verrerié,\os Glaces, l'ArtduMiroitier, au Vitrier, &C. au travail
&àremploí des Peaux, les Arts de Chamoifeur, taneur, Peau-
cier, Ô£c. au travail & à l'emploi de la Laine & de Ia Soie, fo»
tirage, son moiilinage, les Arts de Drapiers, Pajsemeritiérs, Galonniers^
Boutonniers, Ouvriers en Velours, Satins', Damas, Etoffés brochées>
Lustrines, êec.au travail & à l'emploi de la Terre , la Poterie de
terre, hFayance,]a Porcelaine, &c. au travail & à l'emploi de ía
Pierre, la partie méehanique àe\'ArcMte0e, du Sculpteur, du «S'tuc-
cateur,Mc, au travail & à l'emploi des Bois, hMenuiférie, \zGhar-,
pentetie , la Marquetterie, la Tabletterie, Sic. & ainsi de- toutes les
fiutres matières, & de tous les autres Arts, qui sont au nombre
de plus de deux cens cinquante. On a vu dans le corps de ce prpí-
jet, comment nous nous sommes proposé de traiter de chacun.

Voilà tout ÌHlstprique de la cohnoiilànce: humaine ; eë qu'il eri
fàut rapporter â la mémoire ; & ce qui doit être la matière pre-
mière du Philosophe.

RAIS ON, d'oà PHILOS OPMIE.

LA PHILOSOPHIE, pu lá portion de la connpiâancé humaine qu'il faut rapporter à la Raison, eíl
très-étendue. II n'est presqu'aucun ohjet apperçu par lés féris, dont la réflexion ri'ait fait une Science. Mais dans
îa multitude de ces objets , il y én a quelqúes-uns qui se sfont remarquer par leur importance , quibus abscindi-
turinfinitum, St auxqiiéls on^eUt rapporter tputéslés sciences. 'Ces chefs íonípieu, à la connoiffance duqiieí
Fhprnme s?eá élevé par la réflexion fíir FHife^ Sacrée: 3Homme qui est sûr de son
existence par conscience ou íens interne0&Natûée:doJÉFhòmme^ appris Fhistoire par Fuíage de ses sens exté-
rieurs. Dieu, l'Hòmme, St lá Nature, nòriS fòuriiirpnfedònc;.iiae difrfihution générale dé la Philosophie ou de la
Science (car ces mots fòrit syriòiuines ) ; S^Í^PM^J^àkôa Science, fera Science de Dieu, Science de CHomme, St
Science de la Nature. ..: :;..:;; -

PHILOSOPHIE. (
L SëiENGE DE DIEU. IL'MWSÈS. DE L'HQMME. III. SCIENCE DE LA NATURE. 1

OasaENCE.J : "- V^;:T

i ï. SCIENCE D E DJEU. L'HistoïrëSáerée & l'Històire de-
îà Nature, ou plûtpt.la réflexion fur ces Histoires, nous a conduit
â la connoiflance deí)ieu. Míìs lé progrès^^nálCirel de íesprit ha-
ciain est de s'élever úe$ iòdivddus aux^ espèces,^vdès espèces aux
genres, des genres prochains aux génrëS éloignés;, & dé fermer
à chaque pas une Science i pu du moins d'asoutértmgiárMchè
aouvelle à quelque Science dejâ formée : aínfî la notion d'une
Intelligenceincréée , infinie, &ç. que nóus réaçontrons dans Ia
Nature, & que ÍHistoire sacrée npn^ânnoáeej & celle d'une'
-feteliigenee créée} Ms & unie à vt corps que nûas appércerons

"
dans l'homme, & que nous supposons dans la brute, nous ont
eonduití; à k notion d'une Inteljigence créée, Me, qui tfauroit
point de corps ; & de là , à la notion générale de ï Esprit. Nous
ayons donc èu dans unórdrerenversé, la Science de VEsprit, ou la
Pneumàtologie , ou. ce qu'on appelle communément Mêtaphyfiquc
partìctíliereJ & céttè Science; s'est distribuée en Science de Dieu,
pu théoUgit:imureík,.ççd$L a plâa E>iëu de rêâiaer & de íanâifíer
par la Révélation., d'oìl Religion & Théologie proprsmenï dite,; d-OÙ
par abus , Superstition- En, djo&rìnedes Esprits bien & malfaifans , oú
àes Anges &desïjémons j â'QÌi Divination, êî la çhjíiîere de la

Magie





'Magienoire.En Sciencedet Ame (^ on àsoús-dìviíee ènSciíncêde'
{Ame raisonnable, & enSciencede lAnie sensitiveÓUdesEêtes.

II. SCIENCE DE X'HGMME. La distribution de la Science
de l'Homme nous est donnée par celle de ses facultés. Les fa-
cultés principales de l'Homme, sont}'Entendement, &lâ Volonté;
ï Entendement, qu'il faut;diriger à îá Vérité; Ia Volonté; qu'il ftut
plier à la Vertus L'un est le but de Ia Logique; l'autre est celui de
îa Morale.

LALOGÏ<ÌVÊ peut fe distribuer en Anuepenfer, enArtdt
retenirsespensées, & en Art de les communiquer.

ì-tArt dePenser a autant de branches, que í'Entendemeht a d'o-
pérations principales. Maison distingue dans l'Entèndement quatre
Opérations principales ; VAppréhension,íe Jugement, íe Raisonne-
ment; & la Méthode. On peut rapporter àí'Appréhension, la Doc-
trine desidéesou Perceptions; suJugement,celledes Prépositions/au
Raisonnement&à la Méthode, celle de XInduction& de la Démon-
stration. Mais dans îa Démonstration, où l'on remonte de Ia chose
á démontrer aux premiers principes ; ou son descend des pre-
miers principes à Ia éhose à démontrer : d'tìù naiflênt XAnalyse
&Ia Synthèse.

J/Art deRetenir à deux branches , la Sciencedelà Mémoiremême;
& la SciencedesSuppUmensde la Mémoire. Là Mémoire que nóus
avons considérée d'abord còmmë une faculté purement passive,&

- que nous considérons ici comme une puissanceactive que la raison
peut perfectionner ; est ou Naturelle , ou Artificielle, La Mémoire
naturelle est une affection des prgaries ; l'Artificielleconsistedans Ia
Prénotion & dansXEmblème; la Prénotion íàns IaqueHerien en par-
ticulier n'ëst présent à l'eíprit ; XEmblèmepar lequel f Imagination
est appellée au secours de la Mémoire.

Les Représentationsartificiellessont lé Supplémentde la Mémoire.
L'Ecriture est-une de ces représentations : mais on íe sert en écri-
vant,, ou des Caractèrescourans; ou de Caractèresparticuliers.Ori
appelle Ia collection des premiers, X-Alphabet; les autres íè nom-
inent Chiffres: d'où naissentles Arts de Ure, à'écrire-; de déchiffrer;
fk.la Science de XOnhographe,

L'Art de Transmettreíè.distribue en Science de VInstrumentdu
'Discoursi & en Sciencedes qualités du Discours. La Science de*
l'Instrument du Discours s'appelle Grammaire. La Science des
qualités du Discours, Rhétorique.

La Grammairese distribue en Science des Signes, de IaPro-
nonciation,de la Construction,& de la Sintaxe. Les Signesfont les
sonsarticulés ; la Prononciation ou Prosodie, l'Art de íes articuler ;
la Syntaxe; l'Art de les appliquer aux différentes vûës de f esprit,• & h Construction,h connoissance de Tordre qu'ils doivent avoir '
dansle discours, fondé fur l'uíàgc ou fur la réflexion. Mais il y â <
d'autresSignes de la pensée que les sons articulés : sçavoir le Geste <
& les Caractères L̂es Caractèressont Oíl idéaux ; ou hiéroglyphi- :
ques>ou héraldiques.Idéaux, tels que ceux des Indiens qui mar-
quent chacunune idée. & qu'il faut par conséquent multiplier ail-' .1
tant qu'ily a d'êtres réels. Hiéroglyphiques, qui sont récriture du- <
Monde dansson enfance. Héraldiques, .qui forment ce que nous
appelionslaScienceduBlason-. <

C'est aussià XÂrt de transmettre; qu'il faut rapporter la Critique <
la Pédagogique& IaPhilologie. La Critique; qui restitue dans les 1
Auteurs les endroits corrompus, donne des éditions ; fo.La .

Pédagogique, qui traite du choix des Etudes, & de la manière .
d'enseigner.La Philologie, qui s'occupe de la eonnoiffance de la 1
Littérature universelle. . • . . <

C'est à XÀrtd'embelliríeDiscours ; qu'il faut rapporter ía Versifi- .
taùon ; Ouleméchanïquede la Poésie. Nous Omettrons Ia distribu- í
tion de la Rhétorique dans ses différentes parties, parce qu'il n'en /
découle ni Scienceni Art ;"si ce n'est "peut-étireía Pantomime, du í
Geste ;& du Geste & de laVoix, h Déclamation, . <

LA MORALE , dont hoús avòns fait ía secondé partie de Ia í
SciencedelHomme; est ou générale'OUparticulière. Çelle-ci íè dis- /
tribue en JurisprudenceNaturelle, (Economique& Politique.La Jú- <
rifprudenceNaturelleest la Science des. devoirs de l'Homme seulj . I
dont un des principauxest de se conserver ; d'où. naîtXArchitecture í
civile, qui n'étoit dansson origine que l'Art de se garantir des in-^ 1
jures des elemens(i): X(Economique, la Science des devoirs de <
i'Hómme en famille : ía Politique, celle des devoirs de í'Hómmë 1
en société. .Maisla Moraleseroit incomplette, û ces Traités tfé-
toient precedés de celui de la réalitédu bien& dumoimoral; de la c
nécessitéde remplirfis devoirs,d'être bon, juste*vertueux; &e. c'est d
ïobjetàefo Moralegénérale.

"
e

.Si l'on considéré que íes sociétés rie sont pas .moins obligées e
d'être vertueuses que les particuliers, cmverra naître les devoirs ^gdes sociétés , quon pourrolt appeíîer Jurisprudencenaturelle d'unes»
société; {Economiqued'une société ; d'où Architecturenavale (2)^: qCommerceintérieur; extérieur-,deterre& demer ; & Politique d̂'une t
société. L'Art âe se défendre, de s'étendre ,:&i est la branche p
dekPohiiquequi á dqnne naissancekXÀnMilitairei^,donth! -í
fatTiqûi pu l'Art de eàmpef, de ranger lés armées éh batailles ; 1
Cíc.XArchueSure•militairepu.les Fortifications, &ía Pyrotechnie
militaires) oui Art d'appliquer lefeu aux usases de la guerresont c
dessous-divisions, ; v~ « -

/
- : \ j.

III. SCÍENCE í)È IÀ NATURE. NÓUSdistribuerons k G
science de la Nature eriPhysique,Mathématique, & Métaphysiquegênerale.is,0us tenons encore cette distribution de la réflexion Scde t

W notre penchant à généralises. Nóúsàvónspris par lës sens'la coqs'
noiffaneedes individus réels; Soleil, Lune,Sìrius &c. Astres; Ain
Feu, terré, Eau &c>.Ëíémens ;.Pluies, Neiges,Grêles,Tonnerres&CÌ

é Météores; & ainsidu reste de l'Hifloii-e Naturelle. Nous avòns
i- pris eh même terns la eonnpiíSnçé des abstraits, couleur, son, fa-
.} . vêur, odeur:,densité;rareté, chaleur, froid, moleffc, dureté, fluidité ;
it folidíté;roidèurj élasticité,pesanteuri légèreté&c. figure , distancep
e rnomièmeni,repos-,durée; étendue, quantitésimpénétrabilitésexistence;

poJsibUiié. . ,
fe Nous avoris vû par la;réflexion que de ces abstraits, Ies uns

cpnvénoieht à tous íes individus réels, comme possibilité, ordré
- d'existence,âe coexistence:,&C impénétrabilité; quantité, &C. &
ï nous en avons fait les Sciences qu'on appelle Métaphysiquegéné-.
- raie, oaÛntologieyOùScience.dèl'Etre engénèral; & Mathématiques±

assignantpour objet à,10ntologie,!'impénétrabilité,{'existence,ìéten-
1 duï Ì h possibilité;&c. considéréespar rapporta leur nature ; &lâ
:- quantitéfeule ; aux Mathématiques, Quant aux autres abstraits quî
; ne conviennent qu'à une certaine collection d'individus ; ils on£
- constituéla Science:qu'on sçyçWePhysique.'
\ Mais ces derniers abstraits, objet de la Physique; pouvoienC

être considérés, ou seuìs & indépendamment des individus réels "

i qui nous eh ont donné Tidée;-ou dans ces individus réels ; & cette
Ï. nouvelle vue delà réflexion , a distribué la Physiqueen Physique
\ générale, & en Physiqueparticulière.
1 Pareúîement, la quantité, objet des Mathématiques>pÓuvoitêtre
: considérée, ou feule, & indépendamment dés individus réels»
1 & des individus abstraits dont on eh tenóit îa connOiíìânce; ori

dans ces individus réels & "abstraits; ou dans leurs effets recher"
1 chés d-après dés cauíes réelles ou supposées ; & cette secondevue

de la réflexion a distribué les Mathématiques en Mathématiques
putes ; Mathématiquesmixtes ; Phyficomathimatiques.

La quantité abstraite; objet des Mathématiques pures, est ou
nombrable, Ouétendue.La quantité abstraitenombrableéstdévènué'
í'ohjet de XArithmétique; & ía quantitéabstraiteétendue, celui dg
Ia Géométrie. :~

~ r-

L'Arithmétique fe distribué én ArithmétiqueNumérique ou pat
Chiffres, & ën Algèbreou Arithmétique universellepar Lettres-, qui

•: n'est autre chose que îe calculdes grandeurs en général, & dont
les opérations ne font proprement que des opérations Arithméti^
ques indiquées d'une manière abrégée : car ; à parler exactement ;
il n'y a caicuì que de nombres.

L Algèbre est élémentaireou infinitésimale^,selon la nature des
quantités auxquelles ori rapplique.L'infinitésimaleciiQndíffèrentìelU
ou intégrale: différentielle,quand il s'agit de descendre de Texpressiori.
d'une quantité finie , ou considérée comme telle, à l'exprêssioni
dé son accroissements ou de sa diminution instatitanée ; intégrales
quand il s'agit de remonter de eétte expression à la quantité finie
même-
, La Géométrie3 ou a pGtir objet les_própriétés du cercle & de lâ
ligne droite; ou embrasse dans ses Ipé'culations toutes sortes _dé
courbes ; ce qui la distribue en élémentaire, & en transcendante. >

Les Mathématiquesmixtes.ont autant- de divisions & de fous-
divisions , qu'il y a d êtres réels dans lesquelsla quantitépeut être
considérée. La quantitéconsidérée dans les corps en tant que mo-
biles , & tendaus à semouvoir,.est í'objet de la Méchanique. Lá
Méchanique a deux branches , la Statique & la Dynamique. La
Statique a pour objet ía quantitéconsidérée dans les corps en équi-
libre, & tendans feulement à fe-mouvoir. La Dynamique a pour:
objet Ia quantité considérée dans les corps actuellement mus. La
Statique & là Dynamique ont chacune deux parties- La Statique
se distrifeuëen Statiqueproprement.dite, qui.a pour objet la quan-
tité considérée dans les corps solides en équilibre ; & tendans
feulement à fe,mouvoir:; & enMydtostatiquéqvà.a.'QOsii;objet la
quantitéconsidérée dans íes corps fluides én équilibre ? & tendans
íèulement à semouvoir. La Dynamique se distribue zn Dynamique
proprement dite, quia-pour objet la quantité considérée dans les
corps solides actuellement mus ; 6ç en Hydrodynamique, qui.a-

.. pour objet la.quantité considérée dans les corps fluides actuelle-
ment mus. Mais si.l'onconsidère îa quantité.dans les.eaux actuel-
lement muê:s>XHydrodynamiqueprénq alors le nom àlHydrauliques
Òn pourroit rapporter la Navigation à rHydrodynamiquej &las

. 'Balliftiqueou le jet dés Bombés, à la Méchanique.
Lzqmntìté considéréedan? les mpuyeraëns des Corps Célestes

âoúmkA-stronómiegéométrique;_.d'où IaCosmographieou Desçriptìori
de ì'Univers; qui fe divisé en UranographieQVtDescriptiondit Ciel;
en Hydrographiedu DescriptiondesEaux, & .en Géographie; d'où
encore k Chronologies & íâ Gnomoniqueou XArt de construiredes.

jg£ádrans.
^Lzrquaníité^^ epnSdéréé dans lalumiere >'doené ÌÔptìque, Et h
quântM,considérée, dansle mouvement de 1.3.lumière, les diffé-
.rèntesbranéhes á'Òptiqucì Lumière mue en ligne directe> Optique
'proprementdit/t-, lumière réfléchie clansûnfeul.& inême milieu j
~CatoptrìqiiiÏlumiérë;r&mpùéé4ipà|îànt-d'un'milieu dans Unautre,
•Dioptrique. C'est a XQpuque..qu'il faut -rapporter-\àPcrspéftive. :
. La- quantité confidér-éé-dans le son, dans.sa,véliémen'ce_,-son-

.mo.uveniênt.i fés degrés,. fés.réflexions,' ía vitesse, &d donné

ïAeoustique. ..'. , .' ." *'"'".
•

Lz'quantité considérée cíarisÍA-ir,-ía pesanteur, sonmouvements
ía condensation, raréfaction , &c. donfië h..Pneumatique,- -'-..-..
, La quantitéconsidérée dansíá possibilité dés événemens,: donné
XArt deCònseElurer;clÒÙnaît XAnalyse desJeux de liàçard;

n'fflnnêcV"í t n ^' ne P®"*wêr que lês ^^teáutes Civile&Navale, l'Art Miíitairé; &c. né soientici placés à leur origine5maïsntâ
pesneleLecteurde renvoyerces parties,à la br?nchs desMathématiquesyù traite de leursprincipes,.s'il le juge à propos'.-





ì/óbjét des Sciences Madiehíatiqùës étant purement intel-
lectuel , il ne faut pas s'étonner de l'exactítude de ses divisions-

La Physique particulière doit suivre la même distribution que
-l'Històire Naturelle. -De l'Històire, prise par les sens,des Astres,ás
-leurs mou-vemens; apparences sensibles; &c. la réflexion a passe a.la
•recherche-'dé leur origine j des .causes de leurs phénomènes, &c.
-& a produit la Science qu'on appelle -Astronomie physique; à la-
quelle il faut rapporter la Science de leurs influences; -qu'on nomme
Astrologie ; d'où XAstrologie physique, & la chimère de XAstrologie
<judiciaire.De rHistoire,prise par les sens,des venís;àespluies}grclès,
tonnerres, &c la réflexion a passé à la recherche de leurs origines-,
•causes, effets>, &c. & a produit la Science qu'on appelle Météo-
rologie.

De l'Històire, prise par les sens, de la Mer, de la Terre; des fleuves
-des rivières, dés montagnes, des flux & reflux, Sac. la réflexion a
passé à la recherche de leurs causes -, origines, &c. &-a donné
lieu à la Cosmologie ou Science de l'Univers , -qui se distribue
en Uranologìe óu Science du Ciel, en Aerologie ou Science de lAìr,
en Géologie ou Science des Continens ,-èc cn Hydrologie ouiScien-
'•ce des Eaux. De l'Històire des Mines, priíè par les sens^ la
réflexion a passé à la recherche de leur formation, travail, &c.&
a donné lieu à la Science qu'on nomme Minéralogie. De l'Històire
des Plantes,-priíè par les sens, la réflexion a passé à la recherche
de leur ceconomie, propagation, culture, végétation, &c. &a
engendré h.-Eotanique dont X-Agriculture & íe Jardinage sont.deux
-branches.

De l'Històire des Animaux; prise par les sens..-,là réflexion a -

"passé à la recherche de leur conservation -, propagation -, usage,
organisation, &c. & a produit la Science qu'on nommé Zoologie ;
d'où sont émanés la Médecine, la Vétérinaire -, & íe Manège ; la
Chasse , la Pêche , & la Fauconnerie ;.XAnatomie simple & comparée.
La Médecine (suivant la division de Boerháave) ou s'occupe de
i'ceconomie du corps humain ôc raisonne son anatomie, d'où naît

%Phyfióîogie : òù s'occupe déîa maniéré de Iè garantir des ìnalá-K
dies, & s'appelle Hygiène ; ou considéré le corps malade, & traité.
des causes, des différences & dés symptômes des maladies, &
s-'appelle Pathologie : ou a pour objet les signes de la vie, de la fan-
té", & dés maladies, leur diagnostic & prognostic, & prend îe
nom dé Sémeiotique :- ou enseigne l'Art de guérir , & íè sous-
dívife en Diète, Pharmacie & Chirurgie, les trois branches de lá
Thérapeutique. . ... ,

L'Hygiène peut se considérer relativement à h. santé du corps, à .
ía beauté,,-.:"&à ïés-forces ; & se fòus-diviser en Hygiène proprement
dite, en Cosmétique, & enAthlétique. Lz Cosmétique donnera XOr-
thopédie , ou XArt deprocurer aux membresune belle conformation; Sc

Y-Athlétiquedonnera la Gymnastique oui' Art de les exercer.
De la connoissance expérimentale, ou de l'Històire, prise par les

sens des qualités extérieures', sensibles; apparentes, &C; des corps na-
turels , la réflexion nous a conduit à la recherche artificielle de
leurs propriétés intérieures '& occultes ; & eèt Art s'est appelle
Chimie. La Chimie est imitatrice & rivale de la Nature : son ob-
jet est presque aussi étendu que celui de la Nature même : je .
dirois presque que cette partie de la Physique est enrre les au-
tres , ce que ía Poésie est entre les autres genres de Littérature : .
pu elle décompose les Etres ; ou .elle les révivifie ; ou elle les trans-

forme, &C. La Chimie a donné naissance à XAlchimie, & à lá
Magie naturelle. La Métallurgie OU XArt de traiter les Métaux en_ .
grand, est une branche importante de la Chimie. On peut encore. .
rapporter à cet Art la Teinture. .

La Nature a ses écarts, & la Raison ses abus. Nous, avons rap-
porté les monstres aux écarts de la,Nature ;- & c'est â l'abus de la
Raison qu'il faut rapporter.toutes les Sciences & tous les Arts qui
ne montrent que favidité, la méchanceté, la superstition de
l'Homme, &.qui le deshonorent..

Voilà tout le Philosophique dela connoissance humaine>.& eé
qu'il en faut rapporter à la Raison.

IM A G IN A T I O N ^ d'oà P O E SI -E* ---

TJ'ÎÍ IS T O ì R Ë à pour obj et les individus circonscrits par le rems & par les lieux ; & la Poëíië, íes individus

imaginés à rimitation des Êtres historiques. II ne seroit donc pas étonnant que la Poésie suivît uné des distribu-
tions de l'Històire. Mais les différens genres de Poëíie, & là différence de fés sujets, nous en offrent deux distri-
butions très-natur elles. Ôu le sujet d'un Poème eâsacré, ou il est profane : ou le Poète raconte des choses passées,/
ou il les rend présentes, eri les mettant en action ; ou il donne du corps à des Êtres abstraits & intellectuels. La

première de ces Poëíies fera Narrative : la seconde, Dramaâque : la troisième, Parabolique. Le Poème Epique, le

Madrigal,Y Epigramme , &c. sont ordinairement de Poésie narrative. La Tragédie , h. Comédie, YOpera, YÈglo-
gue , Stc-. de Poésie dramatique; Scies Allégories, Stc. AeVoëûe parabolique*

POESIE. I, NARRATÍYÊÌ II. DRAMATIQUE. ÍIÍ. PARABOLIQUE.

NOUS ^'ENTENDONS ICI par Poésie que ce qui est Fictioni
Comme il peut y avoir "Versification íàns Poésie, & Poésie fans
Versification, nous avens crû devoir regarder la Versification com-
me une qualité du ítile , & la renvoyer à l'Art Oratoire. En re-

vanche, nous rapporterons la Musique, la Peinture, ía Sculpture, la
Gravure, &c. à la Poâsie ; car il n est pas moins vrai de dire du
Peintre qu'il est un Poëte, que du Poëte qu'il est un Peintre; & du

Sculpteur ou Graveur qu'il est un Peintre en relief os en creux,-
que du Musicien qu'il est un Peintre par les sons- Le Poète ; le Mu-

sicien, ie Peintre, le Sculpteur, le Graveur, &ç. imitent- Ou contre-
font la Nature : mais l'un emploie le discours ; l'autre; y. les couleurs ;
Je troisième, ie marbre, Xairain, Sec. & le àemêr; Xinstrument ou

Iawi*. La Musique est Théorique ou Pratique, InstrumentaleQUI
Vocale.

"
;

La Poësie a ses monstres comme la Nature ; il fàùt mettre dé•ce nombre toutes les productions de l'imagination déréglée, & il
peut y avoir dé ces productions en tous genres.

Voilà toute: la Partie Poétique de la Connoissance humaine ; cs
qu'on en peut rapporter à XImagination, & Ia fin de notre Distri-
bution Généalogique ( ou si l'on veut Mappemonde ) des Sciences
& des Arts, que nous craindrions peut-être d'avoir trop détaillée*
s'iln'étoit de laderniere importance de bien Gonnoîtrenous-mêmesy
&d'exposerdairemen£auxautressobjeîd-une.ENCYeioPÉrjiEi

MAÏS une considération que nous ne pouvons fròp ràppelíêr, c'est que lé riòòibrë dès fystêmës poíîîbles dela'^
connaissance humaine, est austi grand que lé nombre'des esprits, &qli'il n'y a Certainement que le fystême qui existe'
dans l'Entèndement Divin, d'où l'arbitraire soit exclu. Nóus avoris rapporté les Architectures civile, navale &
militaire à leur origine : mais on pouvoit égaleihentbien les rappprter à la partie des Mathématiques, qui traite
de leurs principes ; peut-être même à lâ branche de rHistpire naturelle, qui embrasse tous les usages des^produc-
tions de la nature j ou renvoyer la Pyrotechnie àla Chimie ; :pu associer í Arcríitécttire àla Peinture, âla Sculp-
ture , &c. Cette distribution eut été plus ordinaire ; niais le Chancelier Bacon st'â pas crû qtié ce fut une raison

pour la suivre ; & nous l'avons imité dans cette òçcafipri, & dans béâueoup d'autres ; toutes les fois , en un mpí,
que i'Histoire ne rioûs instniifant point de la riaissanee d'une Sèiênée òu. d'un Art, elle nóus lâissoit la liberté de
nous en rapporter à des conjectures philosophiques. II y a fans' doute un fystême de la connoissance humaine ,
qui est le plus clair, le mieitx lié, & le plus iriéthochqri^^ nous n'avons pas
la présomption de croire. Austi rious demandrons seulement, qu'avant que de rien décider de celui que nous
avons préféré, on se donne la peine del'examiner & d^l'entendre. L'pbjet estici d'une telle étendue, que nousí
ferions en droit de récuíer pour Jugés ceux qui íe crciir^ént suflfamment instriúts par un coup d'ceil jette rapide- jj
mentòuíur ìzstgure de noíxefystême, miíuil'expçstáorìqae nous venons, d'en faire/ Aureste, nous avons mieux J
aimé ajouter à notre Projet ces deux mpreêaux qui- forment un Xableau fur lequel le Lecteur est en état dècon- |
noîtreí'ordPnnance del'Ouvrage entier, que delui çorirmiiniquer dés articles qui ne lui auroient donné qu'une I
idée très4mparfaite de quelques-unes de ses parties. Si l'on nous objèâe queTordre alphabétique détruira lá: 1
liaison de notre fysterne de la Corinpissancë humaine ; nous répondrons que, çetté liaispn consistant moirisj |
dans l'arrangement des matières que dans lés rapports qu'elles Prit entr'ellés, rien ne peut i'anéantìr, & que i
Dons aurons foin de ia rendre sensible par la disppsitipn dçs matières daris chaque artiele, & par rexacfitude 6c |
îa fréquence des renvois. . -."- |

CONDITIONS f





CONDITIONS PROPOSÉES AUX SOUSCRIPTEURS*

X^j E DICTIONNAIRE sera imprimé sur ìe même Papier 8t avec ìes mêmês

Caractères que le présent Projet. II aura dix Volumes in-folio, dont huit de matière, dô

deux cens quarante feuilles chacun j & six cens Planches en
taille-douce, avec leur Expli-

cation , qui formeront les Tomes IX. & X.

On ne fera admis à souscrire que jusqu'au premier Mai 1751 ; ck l'on payera eii

souscrivant •••».-., 60lív»
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ENCICLOPEDIA* o DIZIONARIO RAGIONATO
DELLE SCIENZE, DELLE ARTI E DEI MESTIERI 

* La parola Enciclopedia sta a significare concatenazione delle scienze. 
È composta da       in, da                 cerchio, e da                 istruzione, ovvero scienza. 
Coloro che pretendevano che quest’opera non fosse possibile evidentemente 
non conoscevano il seguente brano; è del cancelliere Bacon: De impossibilitate 
ita statuo; ea omnia possibilia; et praestabilia censendo, quae ab aliquibus perfici possunt, 
licet non a quibusvis; et quae a multis conjunctim, licet non ab uno; et quae in successione 
saecolurum, licet non eodem aevo; et denique quae Multorum cura et sumptu, licet non opibus 
et industria singolorum. 
Bac., lib II, sw Augm. Scient., cap. I, pagina 103. (D.)

PROSPETTO

L’opera che annunciamo non è più un’opera da fare. Il manoscritto e i disegni sono completati. 
Possiamo garantire che non conterà meno di otto volumi e seicento tavole, e che i volumi 
si succederanno senza interruzione.

Dopo avere informato il pubblico dello stato attuale dell'Encyclopédie, 
e della diligenza che porremo nel pubblicarla, è dover nostro riferire 
sulla natura di quest’opera e sui mezzi che abbiamo adottato per redigerla. 
È quanto ci disponiamo a esporre con la minore ostentazione possibile.
Si può solo essere d'accordo sul fatto che, dal rinnovamento delle nostre 
lettere, è ai dizionari che dobbiamo parte dei lumi che si sono diffusi nella 
società e anche quel germe di scienza che impercettibilmente predispone 
gli spiriti a più profonde conoscenze. Quanto dunque può essere importante 
disporre di un tal genere di libro che si possa consultare su ogni materia, 
e che serva sia a guidare coloro che avranno il coraggio di adoperarsi 
per l’istruzione altrui, sia a illuminare chi si istruisce per conto proprio!
È un obiettivo che ci siamo prefissati, ma non il solo. Rapportando alla 
struttura del dizionario tutto ciò che concerne scienze e arti, si tratta altresì 
di rendere palese l'aiuto che a vicenda esse si porgono; di approfittare di tale 
aiuto così da rendere più saldi i princìpi e più palesi le loro conseguenze; 
d’indicare i legami lontani o vicini degli esseri che costituiscono la Natura 
e che hanno coinvolto gli uomini; di mostrare, grazie all’intreccio 
di radici e ramificazioni, l’impossibilità di ben conoscere una qualsiasi parte 
dell'intero senza risalire o ridiscendere a molte altre; di comporre un quadro 
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generale degli sforzi dello spirito umano in ogni ambito e in ogni secolo; 
di esporre tali argomenti con chiarezza; di conferire a ciascuno di essi 
la giusta estensione, e con i risultati confermare, laddove possibile, il motto 
che ci siamo attribuiti:

Tantum series Juncturaque pollet,
Tantum de medio sumptis accedit honoris!

Orazio, de Arte. poet., v. 249

Nessuno sinora aveva concepito un’opera tanto vasta, o quanto meno 
nessuno l’aveva attuata. Leibnitz, tra tutti i dotti il più capace di coglierne 
le difficoltà, auspicava che si potessero superare. Ciò nonostante di 
Enciclopedie già ce n'erano, né Leibnitz l'ignorava quando ne chiedeva una.
Tali opere comparvero in gran parte prima dello scorso secolo, né furono 
del tutto disprezzate. Si riscontrò che pur non segnalandosi per genialità, 
evidenziavano quanto meno impegno e conoscenze. Ma ormai per noi cosa 
sono queste Enciclopedie? Quali progressi non hanno in seguito compiuto 
scienze e arti? Quante verità oggi scoperte allora neppure si intravedevano? 
La vera filosofia era in fasce; la geometria dell'infinito ancora non esisteva; 
la fisica sperimentale faceva appena capolino, né c'era dialettica; le regole 
della sana critica venivano del tutto ignorate. Descartes, Boyle, Huyghens, 
Newton, Leibnitz, i Bernoulli, Locke, Bayle, Pascal, Corneille, Racine, 
Bourdaloue, Bousset, ecc., o non esistevano o non avevano ancora scritto. 
Lo spirito di ricerca e di emulazione non animava i dotti: un altro spirito, 
forse meno fecondo ma più raro, quello di rigore e di metodo, ancora non 
aveva informato i vari ambiti della letteratura; e le accademie, il cui lavoro 
ha fatto progredire molto scienze e arti, non erano state ancora istituite.

Se le scoperte dei grandi uomini e delle dotte istituzioni a cui abbiamo 
accennato hanno successivamente offerto formidabili aiuti per 
la composizione di un qualche dizionario enciclopedico, bisogna peraltro 
ammettere che il prodigioso incremento di discipline ha reso opere 
del genere tanto più difficoltose. Non spetta comunque a noi giudicare 
se i successori dei primi enciclopedisti siano stati arditi oppure presuntuosi; 
li lasceremo dunque godere della loro fama, compreso Éphraïm Chambers 
che tra di essi è il più noto, se non avessimo motivi particolari 
per soppesarne i meriti.

L'Enciclopedia di Chambers, della quale a Londra sono state pubblicate 
in rapida successione un così gran numero di edizioni; questa Enciclopedia 
da poco tradotta in italiano e che a nostro avviso merita in Inghilterra 
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e all'estero gli onori che le vengono resi, mai forse avrebbe potuto essere 
fatta se, prima che comparisse in inglese, non avessimo avuto opere 
a cui Chambers ha attinto senza misura e senza discernimento la gran parte 
delle cose con cui ha composto il suo dizionario. Pertanto, cosa avrebbero 
pensato i francesi d'una traduzione pura e semplice? Essa avrebbe acceso 
l'indignazione dei dotti e la protesta del pubblico a cui, sotto un titolo 
fastoso e nuovo, si sarebbero offerte ricchezze che da tempo già possedeva.
Noi non neghiamo affatto a questo autore il riconoscimento che 
gli è dovuto. Egli ha ben colto i vantaggi dell'ordinamento enciclopedico, 
ovvero della concatenazione mediante la quale è possibile discendere senza 
ostacoli dai principi primi d'una scienza o di un'arte giù fino alle sue 
più remote conseguenze, e risalire dalle sue conseguenze più remote fino 
ai principi primi; passare impercettibilmente da tale scienza a da tale 
arte a un'altra e, per così dire, compiere senza smarrirsi il giro del mondo 
letterario. Concordiamo con lui che il piano e il progetto del suo dizionario sono 
eccellenti; e che se la redazione fosse stata portata a un certo grado di perfezione avrebbe 
da solo contribuito al progresso della vera scienza più che la metà dei libri conosciuti. 
Non possiamo esimerci dal notare quanto distante sia rimasto da un tal 
grado di perfezione. In effetti, è concepibile che tutto ciò che concerne 
scienze e arti possa essere racchiuso in due volumi in-folio? Fosse completo, 
soltanto la nomenclatura d'una materia tanto estesa fornirebbe un volume. 
E dunque quanti articoli omessi o tronchi potranno esserci nella sua opera?

Non si tratta di congetture. Abbiamo avuto sotto gli occhi 
la traduzione completa di Chambers e abbiamo trovato una moltitudine 
prodigiosa di lacune nelle scienze, nelle arti liberali; un'unica parola 
laddove sarebbero occorse pagine, e tutto da sostituire nelle arti meccaniche. 
Chambers ha letto libri, mai però ha osservato chi lavora alle arti, 
e d'altronde sono molte le cose che soltanto nelle officine si possono 
apprendere. Va detto che qui le omissioni hanno valenza diversa che 
in altre opere. L'Encyclopédie a rigor di termini non ne consente alcuna. 
Un articolo omesso in un comune dizionario lo rende soltanto imperfetto. 
In un'enciclopedia spezza la concatenazione e nuoce alla forma 
e alla sostanza; c'è voluta tutta l'arte di Chambers per sopperire a questo 
difetto. È impensabile che un'opera tanto imperfetta per i lettori 
in genere, e così poco nuova per quelli francesi, potesse trovare tra noi 
degli estimatori.

Ma senza soffermarci oltre sulle lacune dell'Enciclopedia inglese, 
dichiariamo che l'opera di Chambers non è affatto la base sulla quale noi 
abbiamo costruito; che abbiamo riscritto un gran numero dei suoi articoli, 
che non abbiamo usato pressoché nessuno degli altri senza aggiunte, 
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correzioni o amputazioni; che egli rientra semplicemente nella categoria 
degli autori da noi consultati con attenzione; che l'impostazione generale 
è l'unico aspetto in comune tra l'opera nostra e la sua.

Abbiamo capito, come del resto l'Autore inglese, che il primo passo da 
compiere verso la compilazione ragionata e ben concepita dell'enciclopedia 
consisteva nell'elaborazione di un albero genealogico di tutte le scienze 
e di tutte le arti che indicasse l'origine di tutte la branche delle nostre 
conoscenze, i nessi che hanno tra di loro e con il tronco comune, e che 
servisse a ricondurre i vari articoli ai loro titoli. Non era un compito facile. 
Si trattava di racchiudere in una pagina il canovaccio di un'opera che 
può svilupparsi soltanto su diversi volumi in-folio, e che dovrà un giorno 
contenere tutte le conoscenze degli uomini.

Quest'albero della conoscenza umana poteva essere tracciato in 
svariate maniere, sia riconducendo le nostre diverse conoscenze alle diverse 
facoltà dell'anima, sia rapportandole agli esseri che han per oggetto. 
Ma l'imbarazzo era tanto maggiore quanto più ampie erano le possibilità 
di arbitrio. E potevano non essercene? La natura ci offre solo oggetti 
particolari, di numero infinito e senza alcuna ripartizione fissa 
e determinata. Tutto si sussegue per sfumature impercettibili. 
E se in questo mare di oggetti che ci circondano taluni emergono come 
punte rocciose che paiono forare la superficie e sovrastare gli altri, questo 
privilegio lo devono unicamente a particolari sistemi, a vaghe convenzioni, 
a certi avvenimenti estranei all'organizzazione fisica degli esseri e alla vera 
istituzione della filosofia. 
Se non era possibile illudersi di riuscire ad assoggettare anche soltanto 

la storia della natura a uno schema che tutto contenga e che a tutti serva, 
così come i signori de Buffon e Daubenton hanno non senza motivo 
proposto, quanto di conseguenza eravamo noi autorizzati, in un ambito 
tanto più esteso, ad attenerci, come loro, a un qualche metodo che appaghi 
gli spiriti capaci di cogliere ciò che la natura delle cose comporta o non 
comporta! Si troverà, alla fine di questo progetto, l'albero della conoscenza 
umana, con la concatenazione delle idee che ci hanno guidato in questa 
vasta impresa. Se abbiamo avuto successo, lo dobbiamo principalmente 
al cancelliere Bacone, che tracciò il piano di un dizionario universale delle 
scienze e delle arti quando, potremmo dire, non c'erano né scienze né arti. 
Quel genio straordinario, nell'impossibilità di fare la storia di ciò che 
si sapeva, faceva la storia di ciò che bisognava apprendere.

È dalle nostre facoltà che abbiamo dedotto le nostre conoscenze; 
la storia ci proviene dalla memoria; la filosofia dalla ragione; e la poesia 
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dall'immaginazione: disposizione feconda alla quale persino la teologia 
si attiene giacché in tale scienza i fatti sono storia e si riferiscono alla 
memoria, senza fare eccezione neppure per le profezie le quali altro non 
sono che una sorta di storia dove la narrazione anticipa l'avvenimento: 
i misteri, i dogmi e i precetti sono filosofia eterna e ragione divina; 
le parabole, sorta di poesia allegorica, sono immaginazione ispirata. 
Così, abbiamo visto le nostre conoscenze scaturire le une dalle altre; la storia 
si è suddivisa in ecclesiastica, civile, naturale, letteraria, ecc. La filosofia 
in scienza di Dio, dell'uomo, della natura, ecc. La poesia in narrativa, 
drammatica, allegorica, ecc. E da ciò, teologia, storia naturale, fisica, metafisica, 
matematica, ecc.; meteorologia, idrologia, ecc.; meccanica; astronomia, ottica, ecc.; 
dunque un'innumerevole moltitudine di rami e di branche di cui la scienza 
degli assiomi ovvero delle proposizioni di per sé evidenti va considerata, nella 
disposizione sintetica, come il tronco comune.

Al cospetto di una materia così vasta non c'è persona che non faccia con noi 
la seguente riflessione: l'esperienza quotidiana ci insegna fin troppo bene 
quanto sia arduo per un autore trattare con profondità la scienza o l'arte 
che per tutta la vita egli ha reso oggetto di studio particolare; non bisogna 
dunque meravigliarsi che ci si incagli affrontando il progetto di trattare 
le scienze tutte e le arti tutte. Piuttosto, deve meravigliare che un uomo 
possa essere tanto ardito e tanto ottuso da tentarci da solo. Chi dichiara 
di sapere tutto dimostra solo di ignorare i limiti della mente umana.

Abbiamo da ciò arguito che per sostenere un peso come quello che 
ci eravamo addossati era necessario spartirlo, così abbiamo posto l'occhio 
su un numero adeguato di dotti e di maestri d'arte; artigiani abili e ben 
noti per i loro talenti; dotti esperti nelle particolari materie che dovevamo 
affidare al loro impegno. A ciascuno abbiamo assegnato la parte più 
indicata: le matematiche al matematico; le fortificazioni all'ingegnere; 
la chimica al chimico; la storia antica e moderna a un uomo versato 
in queste due discipline; la grammatica a un autore noto per lo spirito 
filosofico che regna nelle sue opere; la musica, la marina, l'architettura, 
la pittura, la medicina, la storia naturale, la chirurgia, il giardinaggio, 
le arti liberali, le principali tra le arti meccaniche, a uomini che hanno dato 
prove di capacità in questi diversi ambiti. In tal modo ciascuno, non essendo 
stato impegnato se non in ciò di cui s'intendeva, ha potuto giudicare 
correttamente quanto scritto da antichi e da moderni, e contribuire 
per di più con cognizioni estratte dal proprio sapere: nessuno si è addentrato 
nei terreni altrui, né si è immischiato in ciò che forse non aveva mai 
appreso; siamo inoltre ricorsi a più metodi, esattezza e abbondanza 
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di particolari di quanto non faccia la gran parte dei lessicografi. È pur vero 
che un tale piano ha ridotto a poca cosa il merito dell'editore; ma molto 
ha aggiunto alla perfezione dell'opera e del resto siamo convinti di aver 
acquisito gloria a sufficienza se il pubblico è soddisfatto.

L'unico aspetto del nostro lavoro che presuppone una qualche 
intelligenza consiste nel colmare i vuoti tra due scienze o due arti, 
e di riallacciare i concatenamenti laddove i nostri colleghi si sono rimandati 
gli uni agli altri per certi articoli che paiono appartenere a più discipline 
col risultato che alla fine nessuno li ha scritti. Ma affinché la persona 
incaricata di questo o quell'ambito non venga poi reputata responsabile 
di errori che possono essere scivolati nei brani aggiunti, avremo cura di 
segnalarli con un asterisco. Manterremo con scrupolo la parola data; 
il lavoro altrui sarà per noi sacro e mai mancheremo di consultare l'autore 
se, nel corso del lavoro di pubblicazione, dovesse accadere che la sua opera 
necessita di qualche sostanziale modifica.

Le diverse mani che abbiamo impiegato hanno apposto a ciascun 
articolo il sigillo del loro stile particolare, e quello dello stile idoneo alla 
materia e all'oggetto di un dato brano. Un processo di chimica non sarà 
certo scritto col tono dato alla descrizione dei bagni e dei teatri antichi; 
né la tecnica del fabbro sarà descritta come l'indagine di un teologo su una 
questione di dogma o di disciplina. Ogni cosa ha il suo colorito; ridurre tutto 
a una certa uniformità significa confondere i generi. La purezza dello stile, 
la chiarezza e la precisione sono le sole qualità che possono accomunare 
tutti gli articoli, e ci auguriamo che ciò si noti. Andare oltre equivarrebbe 
a consegnarsi alla monotonia e al disgusto, quasi ineliminabili dalle 
opere ampie, errore che proprio l'estrema varietà delle materie deve 
aiutare a evitare.

Abbiamo detto quanto basta per informare il pubblico sull'attuale stato  
di un'impresa alla quale è parso interessarsi; sui vantaggi generali che 
ne proverranno se sarà realizzata bene; sul successo o meno di coloro 
che prima di noi l'hanno tentata; sull'ampiezza del suo oggetto; 
sull'ordinamento al quale ci siamo assoggettati; sulla suddivisione di ogni 
sua parte; e sulle nostre funzioni di editori. Passiamo ora ai principali 
aspetti della messa in opera.

Tutte le materie dell'Encyclopédie  possono essere fatte rientrare sotto 
tre titoli: le scienze, le arti liberali e le arti meccaniche. Inizieremo con ciò che 
riguarda le scienze e le arti liberali, e concluderemo con le arti meccaniche.
Si è scritto molto sulle scienze. I trattati sulle arti liberali si sono 
moltiplicati oltre misura; la repubblica delle lettere ne è inondata. 
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Ma quanto pochi forniscono i veri princìpi! Quanti altri li soffocano in un 
turbinio di parole fino a smarrirli in oscurità artefatte! Quanti di sancita 
autorevolezza pongono un errore accanto a una verità screditandola, 
o accreditando grazie a essa l'errore! Sarebbe stato indubbiamente 
preferibile scrivere meno e  scrivere meglio.

Tra tutti gli scrittori, si è data la preferenza a quelli generalmente 
riconosciuti come i migliori. È da loro che sono stati tratti i princìpi. 
Alla loro esposizione limpida e precisa si sono aggiunti esempi o documenti 
comunemente riconosciuti. È consuetudine diffusa rinviare alle fonti 
oppure citare in modo vago, spesso infedele e quasi sempre confuso; così 
che, nelle diverse parti che compongono un articolo, non si sa esattamente 
quale autore vada consultato su questo o quel punto, oppure se si debba 
consultarli tutti; ciò rende la verifica lunga e faticosa. Nei limiti del 
possibile ci siamo impegnati per evitare un tale inconveniente citando 
all'interno degli articoli stessi gli autori alle cui testimonianze si è ricorsi; 
riportando i loro testi quando necessario, confrontando ovunque le 
opinioni, soppesando le ragioni, proponendo motivi sia per dubitare sia per 
uscire dal dubbio, qualche volta persino decidendo; distruggendo per quanto 
possibile errori e pregiudizi, soprattutto cercando di non moltiplicarli 
e di non perpetuarli accogliendo senza esame opinioni respinte oppure 
proscrivendo senza motivo opinioni accolte. Non abbiamo avuto paura 
di ampliare se lo richiedevano la salvaguardia della verità e l'importanza 
dell'argomento, sacrificando la piacevolezza ogni volta che poco s'accordava 
con l'istruzione.

L'impero delle scienze e delle arti è un mondo distaccato dal volgo, 
ogni giorno vi vengono fatte delle scoperte ma di esso si hanno notizie 
davvero fantastiche. Era importante confermare quelle vere, prevenire 
le false, fissare i punti di avvio e agevolare così la ricerca di quanto ancora 
è da scoprire. Si citano fatti, si confrontano esperienze, si escogitano 
metodi, e sempre allo scopo di sollecitare l'intelligenza ad aprire strade 
ignorate, a progredire verso nuove scoperte considerando come primo 
passo l'ultimo che i grandi uomini hanno compiuto lungo il loro cammino. 
Questo dunque il fine che ci siamo proposti, associando ai princìpi delle 
scienze e delle arti liberali la storia delle loro origini e dei loro successivi 
progressi; e se l'abbiamo raggiunto, molte persone di buona intelligenza 
più non dovranno preoccuparsi di cercare ciò che prima di loro si sapeva: 
sarà facile, nelle future opere dedicate a scienze e arti liberali, distinguere 
ciò che gli inventori hanno proposto di loro da ciò che invece hanno tratto 
dai loro predecessori: si apprezzeranno le opere e verranno ben presto 
smascherati gli uomini avidi di celebrità e sprovvisti di genialità che osano 
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pubblicare vecchi sistemi spacciandoli per idee nuove. 
Ma per approdare a questi risultati è stato necessario conferire a ogni 
materia una estensione adeguata, insistendo sull'essenziale, trascurando 
le minuzie ed evitando un errore alquanto comune, quello di dilungarsi 
su ciò a cui basta una parola, di dimostrare quello che non viene affatto 
contestato, e di commentare quanto già è chiaro. Non abbiamo né 
risparmiato né prodigato in chiarimenti. Si vedrà quanto fossero necessari 
là dove li abbiamo messi, e quanto superflui dove non ci sono. Ci siamo 
poi ben guardati dall'accumulare prove dove è parso bastasse un solo solido 
ragionamento, e le abbiamo moltiplicate unicamente quando la loro 
saldezza dipendeva dal loro numero e dalla loro concertazione.

Sono queste le precauzioni che dovevamo prendere. Questa la ricchezza 
sulla quale potevamo contare; ma ne sono sopravvenute altre che la nostra 
impresa deve, per così dire, alla buona sorte. Si tratta di manoscritti 
che ci sono stati trasmessi da alcuni collezionisti oppure che ci sono stati 
forniti da persone dotte fra le quali menzioneremo qui il signor Formey, 
segretario permanente dell'Accademia Reale delle Scienze e delle belle 
Lettere di Prussia. Questo insigne accademico aveva ideato un dizionario 
abbastanza simile al nostro e ci ha generosamente sacrificato la gran parte 
di ciò che aveva scritto e che noi non mancheremo di attribuirgli. Ci sono 
inoltre ricerche e osservazioni che ciascun artista o dotto, incaricato d'una 
qualche parte del nostro dizionario, aveva tenuto nel cassetto e che ha 
volentieri accettato di pubblicare per questa via. Di questo novero fan parte 
pressoché tutti gli articoli di grammatica generale e particolare. Riteniamo 
di poter garantire che nessuna opera conosciuta sarà altrettanto ricca, 
altrettanto istruttiva della nostra quanto a norme e consuetudini della 
lingua francese; e anche quanto alla natura, all'origine e alla filosofia degli 
idiomi in genere. Metteremo dunque a disposizione del pubblico, sia per 
le scienze sia per le arti liberali, numerosi fondi letterari dei quali forse mai 
avrebbero acquisito conoscenza.

Ma ciò che contribuirà altrettanto alla perfezione di queste due 
importanti branche sono gli utili aiuti che abbiamo ricevuto da ogni dove: 
protezione da parte dei grandi, accoglienza e dialogo da parte di numerose 
persone dotte, di biblioteche pubbliche e private, di raccolte, archivi, ecc. 
Tutto ci è stato aperto sia da chi coltiva le lettere sia da chi le ama. 
Un po' d'abilità e molta spesa sono valse a procurarci quello che non 
abbiamo potuto ottenere grazie alla pura benevolenza; e le ricompense 
hanno quasi sempre calmato o le motivate inquietudini o gli allarmismi 
simulati di chi abbiamo consultato. Siamo soprattutto consapevoli delle 
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cortesie ricevute dall'abate Sallier, bibliotecario del re: gli porgiamo 
i ringraziamenti da parte sia dei nostri colleghi sia delle persone che hanno 
in vario modo partecipato alla nostra opera. L'abate Sallier ci ha consentito, 
con quella delicatezza che gli è naturale, resa tanto più viva dal piacere di 
favorire una grande impresa, di attingere al ricco fondo di cui è depositario, 
di usufruire di tutto ciò che poteva diffondere lumi e certezze sulla nostra 
Encyclopédie. Le scelte del principe risultano giustificate e anzi onorate 
quando si pongono in atto così bene le sue intenzioni. Le scienze e le belle 
arti non contribuiranno mai abbastanza a dare lustro con le loro produzioni 
al regno di un sovrano che le favorisce: quanto a noi, spettatori del loro 
progresso e loro storici, ci preoccuperemo soltanto di trasmetterle ai posteri. 
Che essi possano dire, aprendo il nostro dizionario: Tale era allora lo stato delle 
scienze e delle belle arti. 

Che possano aggiungere le loro scoperte a quelle che noi abbiamo 
registrato, e che la storia dello spirito umano e dei suoi conseguimenti possa 
d'età in età procedere fino ai secoli più remoti. Che l'Encyclopédie diventi 
un santuario dove le conoscenze degli uomini stiano al riparo dei tempi 
e degli sconvolgimenti. Non sarà adularci troppo pensare di averne posto 
le fondamenta? Quale vantaggio sarebbe stato per i nostri avi e per noi se 
le opere degli antichi popoli, degli Egizi, dei Caldei, dei Greci, dei Romani, 
ecc., ci fossero state tramandate in un'opera enciclopedica che avesse 
nel contempo esposto i veri princìpi dei loro idiomi. Osiamo dire che se 
gli antichi avessero prodotto un'enciclopedia così come produssero tante 
opere grandiose, e che se quel manoscritto fosse stato il solo a salvarsi 
dei tanti della famosa biblioteca d'Alessandria, ci avrebbe consolato 
per la perdita degli altri.

Ecco quanto avevamo da esporre al pubblico su scienze e belle arti. 
La parte delle arti meccaniche non ha richiesto né meno dettagli né minori 
cure.  Mai forse si sono riscontrate tante difficoltà insieme, e così scarsi 
aiuti per superarle. Troppo si è scritto di scienze, e mai abbastanza bene 
della gran parte di arti liberali, e quasi nulla si è scritto di arti meccaniche, 
giacché quel poco che troviamo negli autori cos'è a fronte della vastità 
e della ricchezza dell'argomento? Tra coloro che l'hanno trattato c'è chi non 
ne sapeva abbastanza di ciò che doveva dire, e invece di chiarire il suo tema 
ha solo dimostrato che si poteva far meglio; c'è poi chi ha soltanto sfiorato 
la materia trattandola più da grammatico e da letterato che da artigiano; 
ancora, c'è chi era magari più edotto e più artigiano, ma anche così conciso 
che le operazioni artigianali e la descrizione delle macchine, argomenti che 
da soli riempirebbero volumi, non occupano che la minima parte dell'opera 
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sua. Chambers non ha aggiunto quasi nulla a ciò che dei nostri autori 
ha tradotto. E dunque tutto ci ha spronato a ricorrere agli operai.
Ci siamo rivolti ai più abili di Parigi e del regno. Ci siamo presi la briga 
di recarci nei loro laboratori, d'interrogarli, di annotare le loro spiegazioni, 
di sviluppare il loro pensiero, di trovare i termini appropriati ai loro 
mestieri, di elaborare delle tavole e di definirle, di dialogare con coloro dai 
quali avevamo ottenuto memorie, e (precauzione pressoché indispensabile) 
di rettificare nei lunghi e frequenti incontri con gli uni ciò che gli 
altri avevano spiegato imperfettamente, oscuramente e talvolta poco 
fedelmente. Ci sono artigiani che sono anche uomini di lettere, e potremmo 
qui citarne, ma il loro numero sarebbe davvero esiguo: la maggior parte 
di coloro che praticano le arti meccaniche le hanno abbracciate solo per 
bisogno, e le praticano per istinto. A malapena su mille se ne trovano una 
dozzina capaci di esprimersi con qualche chiarezza sugli strumenti che 
impiegano e sui lavori che producono. Abbiamo visto operai che lavorano 
da più di quarant'anni senza nulla conoscere dei loro macchinari. Abbiamo 
dovuto esercitare con loro la funzione di cui si vantava Socrate, la funzione 
faticosa e delicata di fare partorire gli animi: obstetrix animorum.

Esistono però mestieri talmente singolari, e manovre così complesse 
che se non ci si lavora di persona, se non si aziona una macchina con 
le proprie mani vedendo l'oggetto formarsi sotto i propri occhi, è poi difficile 
parlarne con precisione. Quindi più volte si è dovuto procurare le macchine, 
costruirle, mettere al lavoro le mani, divenire per così dire apprendisti, 
e fare noi dei lavori mal riusciti per poter insegnare ad altri a farli bene.
In questo modo ci siamo convinti di quanto poco sappiamo della gran parte 
degli oggetti con cui viviamo, e di quanto sia necessario uscire da questa 
ignoranza. Abbiamo potuto dimostrare come l'uomo di lettere più edotto 
nella sua lingua non ne conosce che la ventesima parte quanto a parole; 
qualsiasi arte ha un suo idioma, però ancora imperfetto e se gli operai 
si capiscano l'un l'altro è grazie alla consuetudine di conversare molto tra 
di loro, e ancor più per la ripetitività delle situazioni che non per l'uso 
di terminologie. In un'officina è l'attimo che parla, non l'artigiano. 
Ecco il metodo che abbiamo seguito per ciascuna arte. Abbiamo affrontato:
1. Il materiale, le località in cui si trova, la maniera con cui lo si predispone, 
le buone e le cattive qualità, le sue varie specie, le lavorazioni a cui viene 
sottoposto sia prima di impiegarlo sia quando la si pone in opera;
2. I principali oggetti che se ne ricavano, e il modo di farli;
3. Si è dato il nome, la descrizione e l'immagine di utensili e di macchine, 
sia nelle loro componenti sia assemblate, la sezione di stampi e di altri 
strumenti dei quali è utile conoscere l'interno, la sagoma, ecc.
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4. Abbiamo spiegato e illustrato la mano d'opera e le principali lavorazioni 
in una o più tavole, in cui si vedono vuoi soltanto le mani dell'artigiano, 
vuoi l'artigiano stesso mentre lavora all'opera più significativa 
della sua arte; 
5. Abbiamo raccolto e definito il più esattamente possibile i termini 
propri dell'arte.

Ma la scarsa abitudine a scrivere e a leggere testi sulle arti rende difficile 
spiegare in modo comprensibile. Ecco allora la necessità delle figure. 
Si potrebbe dimostrare con mille esempi come un vocabolario puro 
e semplice, per quanto ben redatto, non possa fare a meno di illustrazioni 
senza cadere in definizioni oscure e vaghe. Quanto dunque, e a maggior 
ragione, questo ausilio era per noi necessario? Uno sguardo veloce su un 
oggetto o sulla sua rappresentazione spiega più di una pagine di parole.

Abbiamo mandato i disegnatori negli opifici. Si sono fatti schizzi 
di macchine e di utensili. Nulla è stato omesso di ciò che poteva mostrarli 
nitidamente allo sguardo. Laddove una macchina meritava disegni 
dettagliati data la sua importanza d'uso e il numero delle sue componenti, 
siamo passati dal disegno semplice a quello composto. Si è cominciato col 
mettere insieme, in una prima tavola, tutti gli elementi che si potevano 
osservare senza confondersi. In una seconda tavola si vedono i medesimi 
elementi insieme ad alcuni altri. In questo modo sono andate formandosi 
le macchine anche più complicate, senza nessuna difficoltà per la mente 
o per gli occhi. Occorre talora risalire dalla conoscenza del manufatto 
a quella della macchina; altre volte bisogna discendere dalla conoscenza 
della macchina a quella del manufatto. Si troveranno nell'articolo Arte 
alcune riflessioni filosofiche sui vantaggi di questi approcci e sui casi 
in cui è opportuno preferire l'uno all'altro.

Esistono nozioni comuni a quasi tutti gli uomini, che le percepiscono 
nello spirito con più chiarezza che in qualsiasi discorso. Così, esistono 
oggetti talmente familiari che sarebbe ridicolo illustrarli con figure. 
Le arti ne offrono altri tanto complessi che disegnarli risulterebbe inutile: 
nei primi due casi abbiamo ritenuto il lettore non del tutto privo di buon 
senso e di esperienza; nell'ultimo, abbiamo rimandato all'oggetto stesso. 
In ogni cosa vi è un giusto mezzo, e ci siamo impegnati a non mancarlo. 
Una sola arte di cui si volesse tutto dire e tutto illustrare riempirebbe 
con discorsi e tavole volumi interi. Mai si arriverebbe a conclusione 
se ci si riproponesse di illustrare con figure tutti le fasi che un pezzo di ferro 
attraversa prima d'essere trasformato in ago. Impossibile che un discorso 
segua l'opera dell'artigiano in ogni particolare. Quanto alle figure, 
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le abbiamo limitate ai movimenti importanti dell'operaio, e solo 
ai momenti della lavorazione assai facili da disegnare e parecchio difficili 
da spiegare. Ci siamo attenuti alle circostanze essenziali; a quelle la cui 
rappresentazione, se fatta bene, comporta necessariamente la conoscenza 
di altre che non si vedono. Non abbiamo voluto assomigliare a chi lungo 
una strada mette segnali a ogni passo nel timore che i viandanti si perdano: 
basta che i segnali ci siano dove il rischio esiste.Del resto, è la pratica che 
fa l'artigiano, non certo i libri. Nella nostra opera l'artigiano incontrerà 
solo indicazioni che forse non avrebbe mai avuto, e osservazioni che 
avrebbe potuto fare soltanto dopo molti anni di lavoro. Offriremo al lettore 
studioso ciò che per appagare la sua curiosità avrebbe appreso dall'artigiano 
osservandolo lavorare; e all'artigiano ciò che sarebbe auspicabile 
apprendesse dal filosofo così da poter progredire verso la perfezione.

Abbiamo distribuito, nelle scienze e nelle arti liberali, figure 
e tavole con lo spirito e con il criterio usati per le arti meccaniche; 
ciò nonostante non siamo riusciti a ridurre il numero di queste e di quelle 
a meno di seicento. I due volumi che formeranno non saranno la parte meno 
interessante dell'opera, data la cura che avremo di collocare sul retro di ogni 
tavola la spiegazione di quella seguente, con rinvii ai punti del dizionario 
a cui ogni figura farà riferimento. Il lettore apre uno dei volumi di tavole, 
vede una macchina che attizza la sua curiosità: per esempio una macina 
da grano, da carta, da seta, da zucchero, ecc. Leggerà a fronte fig. 50, 51 
o 60, ecc., macina da grano, macina da zucchero, macina da carta, macina 
da seta, ecc.; e troverà quindi spiegazioni succinte di tali macchine con 
rimandi agli articoli farina, carta, zucchero, seta, ecc.

La stampa corrisponderà alla precisione dei disegni; e ci auguriamo 
che le tavole della nostra Encyclopédie superino non solo quanto a numero 
ma anche quanto a bellezza quelle del dizionario inglese. Chambers ha 
trenta tavole. Il vecchio progetto ne prometteva centoventi; e noi ne daremo 
almeno seicento. Non c'è da sorprendersi se la via si è allungata sotto 
i nostri passi: è immensa, e non ci illudiamo di averla percorsa per intero.

Nonostante i contributi e i lavori di cui abbiamo qui reso conto, dichiariamo 
senza esitazione, a nome dei nostri colleghi e nostro, che saremo sempre 
disponibili a riconoscere la nostra insufficienza e a trarre profitto dai lumi 
che potranno esserci proposti. Li accoglieremo con riconoscenza e ad essi 
ci adegueremo docilmente, persuasi come siamo che la perfezione definitiva 
di un'enciclopedia è opera dei secoli. Sono occorsi secoli per dare l'avvio; 
ce ne vorranno per concludere: ma alla posterità e all'essere che mai muore!
Comunque sia, avremo la soddisfazione interiore di non aver nulla 
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risparmiato per riuscire: una delle prove è che nelle scienze e nelle arti 
ci sono parti che abbiamo rifatto anche tre volte. Non possiamo dispensarci 
dal dire, a onore dei librai associati, che mai hanno rifiutato di impegnarsi 
in ciò che poteva contribuire a tutto perfezionare. È da sperare che 
il concorso di un così grande numero di circostanze, quali i lumi di coloro 
che hanno lavorato all'opera, il contributo di persone che a essa si sono 
interessate e l'emulazione di editori e di librai, sortirà qualche buon effetto.

Tutto ciò che sin qui abbiamo esposto lascia intendere come nell'opera 
che presentiamo scienze e arti sono trattate senza mai dar per scontate 
conoscenze già acquisite; come per ciascuna materia venga esposto 
ciò che vale la pena sapere; come gli articoli si spieghino gli uni 
con gli altri; e come di conseguenza la difficoltà della nomenclatura 
non sia affatto un intralcio. Traiamo da ciò la conclusione che quest'opera 
potrà fare le veci di una biblioteca per ogni disciplina che interessi un dotto 
fuorché la sua; che sostituirà i libri elementari; che metterà in evidenza 
i rapporti; che contribuirà alle certezze e ai progressi delle conoscenze 
umane e che moltiplicando il numero dei veri sapienti, degli artigiani 
illustri e dei dilettanti illuminati, diffonderà nella società nuovi benefici.

SPIEGAZIONE DETTAGLIATA 
DEL SISTEMA DELLE CONOSCENZE UMANE

Gli esseri fisici agiscono secondo i sensi. Le impressioni che ne derivano 
stimolano le percezioni dell'intelletto. L'intelletto coglie le proprie 
percezioni soltanto in tre modi, secondo le tre facoltà primarie: la memoria, 
la ragione, l'immaginazione. L'intelletto o fa una cernita pura e semplice 
delle proprie percezioni attraverso la memoria, o le esamina, le confronta 
e le assimila mediante la ragione; oppure si diletta a imitarle 
e a contraffarle con l'immaginazione. Consegue da ciò una generale 
suddivisione delle conoscenze umane che pare assai fondata: la storia, 
che si rapporta alla memoria; la filosofia, che si emana dalla ragione; la poesia, 
che scaturisce dall'immaginazione.

MEMORIA, da cui STORIA

La Storia sono i fatti; e i fatti sono o di Dio, o dell'Uomo, o della Natura. 
I fatti che son di Dio appartengono alla Storia sacra, i fatti che sono 
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dell'uomo appartengono alla Storia civile, e i fatti che son della natura 
rientrano nella Storia naturale.

STORIA
I. SACRA — II. CIVILE — III. NATURALE

I. La Storia Sacra si suddivide in Storia sacra o ecclesiastica; la Storia 
delle profezie, dove il racconto anticipa l'evento, è un ramo della Storia sacra.

II. La Storia Civile, branca della Storia universale, cujus fidei exampla 
majorem, vicissitudines rerum, fundamenta prudentiae civilis, hominum denique nomen 
et fama commissa sunt, si suddivide, secondo i propri contenuti, in Storia civile 
propriamente detta e Storia letteraria.

Le scienze sono il prodotto della riflessione e dei lumi innati 
negli uomini. Il cancelliere Bacone ha ragione pertanto a dire nella sua 
ammirevole opera De dignitate et augmento scientiarum che la storia del mondo 
senza quella dei dotti sarebbe come una statua di Polifemo a cui si sia 
strappato l'occhio.

La Storia civile propriamente detta può essere suddivisa in memorie, 
in antichità e in storia complessiva. Se è vero che la storia è l'affresco dei tempi 
andati, le antichità ne sono i disegni quasi sempre danneggiati, e la storia 
complessiva una tavola della quale le memorie sono gli studi.

III. La suddivisione della Storia Naturale è data dalla diversità 
dei fatti della natura laddove la diversità dei fatti della natura proviene dalla 
diversità degli stati della natura. La natura o si presenta uniforme e segue 
un corso regolato, come di solito osserviamo nei corpi celesti, negli animali, 
nei vegetali, ecc., o pare violentata e disturbata nel suo andamento normale, 
come nelle mostruosità; oppure è costretta e piegata a vari usi, come nelle arti. 
La natura tutto compie, o nel suo corso normale e regolato, o nei suoi scarti, 
o nei suoi impieghi. Uniformità della natura, parte prima della storia naturale. 
Errori e scarti della natura, parte seconda della storia naturale. Utilizzazioni della 
natura, parte terza della storia naturale.

È inutile dilungarci sui vantaggi offerti dalla Storia della natura uniforme.  
Ma se ci viene chiesto a cosa possa servire la Storia della natura mostruosa, 
rispondiamo: a passare dalla prodigiosità dei suoi scarti alle meraviglie 
dell'arte; a fuorviarla ancor più o a ricondurla nel suo alveolo; soprattutto, 
a correggere la temerarietà delle sue manifestazioni in generale, 
ut axiomatum corrigatur iniquitas.

Quanto alla Storia della natura piegata a diversi usi, se ne potrebbe fare 
una branca della storia civile, dato che l'arte in genere è l'industriosità 
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dell'uomo applicata dai suoi bisogni o dai suoi lussi a ciò che la natura 
produce. In ogni caso, questa applicazione si compie soltanto in due modi: 
o avvicinando o allontanando i corpi naturali. L'uomo può qualcosa o non 
può nulla, a seconda che la vicinanza o la lontananza dei corpi naturali 
sia o non sia possibile.

La Storia della natura uniforme si suddivide, secondo i suoi soggetti 
principali, in storia celeste, o degli astri, dei loro movimenti, delle loro percettibili 
aspetti, ecc.; senza spiegare le cause con sistemi, ipotesi, ecc.; si tratta cioè 
unicamente di puri fenomeni. In Storia delle meteore quali venti, piogge, tempeste, 
temporali, aurore boreali, ecc. In Storia della terra e del mare, ovvero montagne, 
torrenti, fiumi, corsi d'acqua, flussi e riflussi, sabbie, terre, foreste, isole, configurazioni 
continentali, ecc. In Storia dei minerali, in Storia dei vegetali e in Storia degli animali: 
da cui deriva una Storia degli elementi, della natura apparente, degli effetti sensibili, 
dei movimenti, ecc., del fuoco, dell'aria, della terra e dell'acqua.

La Storia della natura mostruosa segue la stessa suddivisione. La natura può 
operare prodigi nei cieli, nelle regioni aeree, sulla superficie della terra, 
nel suo grembo, nel fondo dei mari, ecc., ovunque e dappertutto.

La Storia della natura utilizzata è tanto ampia quanti sono gli usi che 
gli uomini fanno in arti, mestieri e manifatture di ciò che la natura 
produce. Non c'è esito dell'industriosità umana che non possa essere 
ricondotto a un qualche prodotto della natura. Rientreranno allora 
nel lavoro e nell'uso dell'oro e dell'argento i mestieri di coniatore, di battitore 
d'oro, di filatore d'oro, di tiratore d'oro, di spianatore, ecc.; nel lavoro e nell'uso 
delle pietre preziose i mestieri di lapidario, di tagliatore di diamanti, di gioielliere, 
di incisore di gemme, ecc.; nel lavoro e nell'uso del ferro, le grandi fucine, i fabbro 
ferrai, le utensilerie, le armerie, le fabbriche di archibugi, le coltellerie, ecc.; nel lavoro 
e nell'uso del vetro, la vetreria, la cristalleria, il mestiere di far specchi e vetri, 
ecc.; nel lavoro e nell'uso del pellame, i mestieri di scamosciatore, conciatore, 
scuoiatore, ecc.; nel lavoro e nell'uso della lana e della seta, la loro tiratura, 
filatura, i mestieri di tappezziere, e poi la passamaneria, i galloni, i bottoni, 
le tappezzerie, i lavoratori del velluto, del satin, del damasco, dei broccati, dei lustrini, 
ecc.; nel lavoro e nell'uso della terra i vasellami, la maiolica, la porcellana, ecc.; 
nel lavoro e nell'uso della pietra, la parte tecnica dell'architetto, dello scultore, 
dello stuccatore, ecc.; nel lavoro e nell'uso del legno, la carpenteria, il lavoro 
d'intarsio, ecc.; e così per tutti gli altri materiali e tutti gli altri mestieri che 
risultano essere più di duecentocinquanta. Abbiamo potuto vedere 
nel Discorso preliminare come ci si sia impegnati a trattarli tutti.Ecco dunque 
l'intero quadro storico della conoscenza umana; ciò che va portato alla 
memoria, e ciò che deve essere materia prima del filosofo.
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RAGIONE, da cui FILOSOFIA

La filosofia, ovvero l'ambito delle conoscenze umane che si rifà alla ragione, 
è estesissima. Non c'è praticamente cosa percepita dai sensi che non diventi 
scienza se resa oggetto di riflessione. Ma nella moltitudine di tali oggetti 
ce ne sono alcuni che risaltano per la loro importanza, quibus abscinditur 
infinitum, e ai quali possono essere ricondotte le scienze tutte. I loro 
riferimenti sono Dio, al cui cospetto l'uomo si eleva riflettendo sulla storia 
naturale e su quella sacra: l'Uomo, che è certo della sua esistenza in virtù 
della coscienza o senso interiore; la Natura, la cui storia l'uomo ha appreso 
mediante i sensi esteriori. Dio, l'uomo e la natura ci forniscono dunque una 
generale suddivisione della filosofia o della scienza (i due termini sono 
sinonimi): e la filosofia o scienza sarà allora scienza di Dio, scienza dell'uomo e scienza 
della natura.

FILOSOFIA o SCIENZA
I. SCIENZA DI DIO — II. SCIENZA DELL'UOMO — III. SCIENZA DELLA NATURA

I. Scienza di Dio Il naturale progresso dello spirito umano consiste 
nell'elevarsi da individui a specie, da specie a generi, da generi vicini 
a generi lontani, e di formare a ogni passo una scienza; o perlomeno 
di aggiungere una nuova branca a qualche scienza già formata: 
così la nozione di intelligenza increata, infinita, ecc., che riscontriamo 
nella natura e che la Storia sacra ci annuncia; e quella di un'intelligenza 
creata, finita e unita a un corpo che percepiamo nell'uomo e che 
supponiamo sia anche nel bruto, ci ha condotti alla nozione di 
un'intelligenza creata, finita che non avrebbe alcun corpo fisico; 
e da qui alla nozione generale di spirito. Inoltre sono state esaminate 
le proprietà generali degli esseri, sia spirituali sia fisiche, l'esistenza, 
la possibilità, la durata, la sostanza, l'attributo, ecc., e così si è formata l'Ontologia 
o Scienza dell'essere in generale. Abbiamo dunque avuto in ordine inverso 
anzi tutto l'Ontologia; poi la Scienza dello spirito o Pneumatologia ovvero ciò che 
comunemente chiamiamo Metafisica particolare; questa scienza si suddivide 
in Scienza di Dio o Teologia naturale che è piaciuto a Dio rettificare e santificare 
mediante la Rivelazione, da cui Religione e Teologia propriamente dette; da cui, 
per abuso, la Superstizione. Poi in dottrina degli spiriti buoni e maligni, ovvero degli 
Angeli e dei Demoni: da cui Divinazione, e la chimera della Magia nera. 
In Scienza dell'Anima che abbiamo suddiviso in Scienza dell'Anima ragionevole 
che concepisce, e in Scienza dell'Anima sensibile, che si limita alle sensazioni.
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II. Scienza dell'Uomo La suddivisione della scienza dell'uomo ci è data 
da quella delle sue facoltà. Le principali facoltà dell'uomo sono intelletto 
e volontà; l'intelletto che bisogna indirizzare verso la verità; la volontà, 
che va esercitata in funzione della virtù. Nasce dalla prima la Logica; 
dalla seconda la Morale. La Logica può suddividersi in Arte di pensare, in Arte 
di conservare i propri pensieri, e in Arte di comunicarli.

L'Arte di pensare ha tante branche quante sono le operazioni principali 
dell'intelletto. Si distinguono comunque nell'intelletto quattro operazioni 
principali: il timore, il giudizio, il ragionamento e il metodo. Passiamo rapportare 
il timore alla dottrina delle idee o percezioni; al giudizio quella delle proposizioni; 
al ragionamento e al metodo quella dell'induzione e della dimostrazione. 
Nella dimostrazione o si risale dalla cosa da dimostrare ai principi primi, 
o si scende dai principi primi alla cosa da dimostrare: da ciò nascono 
analisi e sintesi.

L'Arte di conservare ha due branche: la Scienza della memoria e la Scienza 
dei supplementi della memoria. La memoria, che dapprima abbiamo considerato 
una facoltà puramente passiva, ma che qui consideriamo forza attiva 
che può essere perfezionata dalla ragione, è o naturale o artificiale. La memoria 
naturale è un fenomeno degli organi; quella artificiale è fatta di nozione innate 
e di emblemi o simboli; nozioni innate, mancando le quali nulla di particolare 
si presenta alla mente; emblemi, grazie a cui l'immaginazione viene 
convocata in soccorso della memoria.

Le rappresentazioni artificiali sono i supplementi della memoria. La scrittura 
appartiene a queste rappresentazioni ma scrivendo ci si avvale o di caratteri 
ordinari o di caratteri particolari. L'insieme dei primi è l'alfabeto; gli altri 
li definiamo cifre: da cui le arti di leggere, di scrivere, di decifrare, nonché 
la scienza dell'Ortografia.

L'Arte di comunicare si suddivide in scienza dello strumento del Discorso 
e in scienza delle qualità del Discorso. La scienza dello strumento del Discorso 
di chiama Grammatica. La scienza delle qualità del Discorso, Rettorica.

La Grammatica si suddivide in scienza dei segni, della pronuncia, della 
costruzione e della sintassi. I segni sono i suoni articolati; La Pronuncia o Prosodia, 
l'arte di articolarli; la Sintassi, l'arte di applicarli alle diverse inclinazioni 
della mente; e la Costruzione è la conoscenza dell'ordine che devono avere 
nel discorso, basato sull'uso e sulla riflessione. Ma ci sono anche altri segni 
del pensiero oltre ai suoni articolati: il Gesto e i Caratteri. 

I Caratteri sono o ideali, o geroglifici, o araldici. Ideali come quelli degli 
Indiani che a ciascuno assegnano un'idea e che occorre pertanto moltiplicare 
per quanti sono gli esseri effettivamente esistenti. Geroglifici, vale a dire 
la scrittura del mondo nella sua infanzia. Araldici, che costituiscono 
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ciò che definiamo scienza del Blasone.
Ancora all'Arte di comunicare  bisogna rapportare la Critica, la Pedagogia 

e la Filologia. La Critica, che segnala negli autori le corruzioni, fornisce 
pubblicazioni, ecc. La Pedagogia che tratta della scelta degli studi 
e del modo di insegnare. La Filologia, che si occupa della conoscenza 
della letteratura universale.

È all'Arte di infiorare il Discorso che vanno ricondotte la Versificazione, 
o Tecnica della poesia. Tralasceremo la suddivisione della Rettorica nelle sue 
diverse parti poiché non ne derivano né scienza né arte, a parte forse 
la Pantomima, riferita al gesto, così come al gesto e alla voce la Declamazione.

La Morale, che abbiamo reso seconda parte della Scienza dell'uomo, 
è o generale o particolare. Quest'ultima si suddivide in Giurisprudenza naturale, 
Economica e Politica. La Giurisprudenza naturale è la scienza dei doveri 
dell'uomo singolo; quella Economica è la scienza dei doveri dell'uomo 
nella famiglia; quella Politica, dei doveri dell'uomo nella società. 
Ma la Morale risulterebbe incompleta qualora i suoi trattati non fossero 
preceduti da quello sulla realtà del bene e del male morale; sulla necessità 
di ottemperare ai propri doveri, d'essere buono, giusto, virtuoso, ecc., cioè dai 
contenuti della morale generale.

Se consideriamo che le società civili sono parimenti chiamate a 
essere virtuose, ecco nascere i doveri delle società, che potremmo chiamare 
Giurisprudenza naturale di una data società; Economica di una data società; 
Commercio interiore, esteriore, di terra e di mare; e Politica di una data società.

III. Scienza della Natura Suddivideremo la Scienza della natura in Fisica 
e Matematica. Ci atteniamo tuttora a questa suddivisione della riflessione 
e della nostra inclinazione a generalizzare. Mediante i sensi abbiamo 
preso conoscenza di individualità reali: sole, luna, Sirio, ecc., quindi Astri; 
aria, fuoco, terra, acqua, ecc., quindi Elementi. Pioggia, neve, grandine, tuoni, 
ecc., quindi Meteore. E così per il resto della Storia naturale. Abbiamo nel 
contempo preso conoscenza delle qualità astratte: colore, suono, sapore, 
odore, densità, rarità, calore, freddo, mollezza, durabilità, fluidità, solidità, rigidezza, 
elasticità, pesantezza, leggerezza, ecc.; conformazione, distanza, movimento, riposo, 
durata, estensione, quantità, impenetrabilità.

Grazie alla riflessione abbiamo constato che di queste qualità astratte 
talune appartengono a tutti gli individui fisici, per esempio ampiezza, 
movimento, impenetrabilità, ecc. Le abbiamo rese oggetto della Fisica 
generale, o metafisica dei corpi; e le medesime proprietà considerate 
in ciascun individuo in particolare, con le varietà loro proprie quali durata, 
energia, fluidità, ecc., costituiscono l'oggetto della Fisica particolare.
Un'altra più generale proprietà dei corpi, che presuppone tutte le altre, 
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la quantità, ha costituito l'oggetto delle Matematiche. Definiamo quantità 
o grandezza tutto ciò che può essere aumentato o diminuito.

La quantità, oggetto delle Matematiche, può essere considerata sola 
e autonoma rispetto agli individui reali e a quelli astratti di cui si abbia 
conoscenza; oppure in tali individui reali e astratti, o nei loro effetti 
individuati in cause reali o presunte; questo secondo aspetto della 
riflessione ha suddiviso le Matematiche in Matematica pura, Matematica mista, 
Fisica matematica.

La quantità astratta, oggetto delle Matematiche pure, è o numerabile, 
o estesa. La quantità astratta numerabile è divenuta oggetto dell'Aritmetica; 
e la quantità astratta estesa, quello della Geometria.

L'Aritmetica di suddivide in Aritmetica numerica o per cifre, e in Algebra 
o Aritmetica universale per lettere, cioè calcolo delle grandezze in genere, le cui 
operazioni altro non sono che operazioni aritmetiche indicate in modo 
abbreviato dato che non c'è calcolo senza numeri.

L'Algebra è elementare o infinitesimale a seconda della natura delle 
quantità a cui viene applicata. L'infinitesimale è o differenziale o integrale: 
differenziale quando si tratta di scendere dall'espressione di una quantità 
finita, o considerata tale, all'espressione del suo accrescimento, o della 
sua diminuzione istantanea; integrale, quando si tratta di risalire da tale 
espressione alla quantità finita.

La Geometria, o ha come oggetto primo le proprietà del cerchio 
e della retta, o comprende nelle sue speculazioni ogni sorta di curva: 
il che la suddivide in elementare e in trascendente.

Le Matematiche miste hanno tante divisioni e sottodivisioni quanti 
sono gli essere reali nei quali la quantità possa essere considerata. La quantità 
considerata nei corpi tendenti a muoversi, è oggetto della Meccanica. 

La Meccanica ha due branche, la Statica e la Dinamica. La Statica ha 
per argomento la quantità considerata nei corpi in equilibrio con tendenza 
a muoversi. Quella Dinamica ha per oggetto la quantità considerata 
nei corpi effettivamente in movimento. La Statica e la Dinamica hanno 
ciascuna due parti. La Statica si suddivide in Statica propriamente detta, che 
ha per argomento la quantità considerata nei corpi solidi in equilibrio e che 
solo tendono a muoversi; e in Idrostatica, che ha per argomento la quantità 
considerata nei corpi fluidi in equilibrio e che solo tendono a muoversi. 

La Dinamica si suddivide in Dinamica propriamente detta, che ha per 
argomento la quantità considerata nei corpi solidi effettivamente 
in movimento, e in Idrodinamica, che ha per oggetto la quantità considerata 
nei corpi fluidi effettivamente in movimento. Ma se si considera la quantità 
nelle acque effettivamente in movimento, allora l'Idrodinamica assume 
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il nome di Idraulica. Potremmo rapportare la Navigazione all'Idrodinamica, 
e la Balistica o lancio di Bombe alla Meccanica.

La quantità considerata nei movimenti dei corpi celesti dà l'Astronomia 
geometrica; da cui la Cosmografia o Descrizione dell'universo, che si suddivide 
in Uranografia o Descrizione del cielo; in Idrografia o Descrizione delle acque, e in 
Geografia; da cui ancora la Cronologia, e la Gnomonica o Arte di costruire orologi solari.

La quantità considerata nella luce dà l'Ottica. E la quantità considerata 
nel movimento della luce dà le diverse branche dell'Ottica. Luce che muove 
in linea diretta, Ottica propriamente detta; luce riflessa in un unico punto, 
Cattodrica; luce infranta passando da un punto a un altro, Diottrica. 
La Prospettiva va rapportata all'Ottica.

La quantità considerata nel suono, nella sua veemenza, nel suo 
movimento, nei suoi gradi, nei suoi riflessi, nella sua velocità, ecc., 
dà l'Acustica.

La quantità considerata nell'aria, il suo peso, il suo movimento, 
la sua condensazione, la sua rarefazione, ecc., dà la Pneumatica.

La quantità considerata nella possibilità di eventi dà l'Arte della 
congettura, da cui l'Analisi dei giochi d'azzardo. Poiché l'oggetto delle scienze 
matematiche è puramente intellettuale, non bisogna stupirsi 
per la precisione delle sue suddivisioni.

La Fisica particolare deve seguire la stessa suddivisione della Storia 
naturale. Partendo dalla Storia, percepita dai sensi, degli astri, dei loro 
movimenti, delle loro apparenze sensibili, ecc., la riflessione è passata 
alla ricerca della loro origine, delle cause dei loro fenomeni, ecc., dando vita 
alla scienza che chiamiamo Astronomia fisica, alla quale si deve far risalire 
la scienza dei loro influssi, che definiamo Astrologia; da cui l'Astrologia fisica, 
e la chimera dell'Astrologia giudiziaria. 

Dalla Storia, assimilata attraverso i sensi, di venti, piogge, grandini, tuoni, 
ecc., la riflessione è passata alla ricerca della loro origine, delle cause, degli 
effetti, ecc., e ha prodotto la scienza che definiamo Meteorologia.

Dalla Storia, recepita attraverso i sensi, del mare, della terra, dei fiumi, 
dei torrenti, delle montagne, dei flussi e riflussi, ecc., la riflessione è passata 
all'indagine sulle loro cause, origini, ecc., e ha dato luogo alla Cosmologia 
o Scienza dell'universo, che si suddivide in Uranologia o Scienza dei cieli, in Aerologia 
o Scienza dell'aria, in Geologia o Scienza dei continenti, e in Idrologia o Scienza delle 
acque. Dalla Storia delle miniere, recepita attraverso i sensi, la riflessione 
è passata all'indagine sulla loro formazione, lavoro, ecc., dando luogo 
alla scienza che chiamiamo Mineralogia. Dalla Storia delle piante, recepita 
attraverso i sensi, la riflessione è passata alla ricerca della loro economia, 
propagazione, coltura, vegetazione, ecc., dando origine alla Botanica, 
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di cui l'Agricoltura e il Giardinaggio sono due branche.
Dalla Storia degli animali, percepita attraverso i sensi, la riflessione 

è passata alla ricerca della loro conservazione, propagazione, utilizzazione, 
organizzazione, ecc., e ha prodotto la scienza che definiamo Zoologia; 
da cui si emanano Medicina, Veterinaria e il Maneggio, la Caccia, la Pesca 
e la Falconeria, l'Anatomia semplice e comparata. La Medicina (secondo la 
divisione di Boerhaave) si occupa o dell'economia del corpo umano e ragiona 
sulla sua anatomia, da cui la Fisiologia; o si occupa di come proteggerlo dalle 
malattie, e si chiama Igiene; o  considera il corpo malato e tratta allora 
di cause, diversità e sintomi delle malattie, e si chiama Patologia; o ha per 
oggetto i segni della vita, della salute e dell'infermità, la loro diagnostica 
e prognostica, e prende il nome di Semeiotica; o insegna l'arte 
della guarigione, e si suddivide in Dieta, Farmacia e Chirurgia, le tre branche 
della Terapeutica.

L'Igiene può essere considerata come riguardante la salute del corpo, 
la sua bellezza e le sue forze; e si suddivide in Igiene propriamente detta, 
in Cosmetica e in Atletica. La Cosmetica darà l'Ortopedia o Arte di procurare alle 
membra una bella conformazione; e l'Atletica darà la Ginnastica o l'Arte di esercitarla.

Nella conoscenza sperimentale ovvero della Storia, percepita 
attraverso i sensi, dalle qualità esteriori, sensibili, apparenti, ecc., dei corpi 
naturali, la riflessione ci ha portato alla ricerca artificiosa delle loro proprietà 
interiori e occulte; e questa arte è stata chiamata Chimica. La Chimica 
è imitatrice e rivale della natura; il suo oggetto è altrettanto ampio di quello 
della natura stessa: o decompone gli esseri; o li rivivifica; o li trasforma, 
ecc.; la Chimica ha fatto nascere l'Alchimia e la Magia naturale. La Metallurgia 
o Arte di trattare i metalli in grandi quantità è una branca importante della Chimica. 
Possiamo far rientrare in quest'arte la Tintura.

La natura ha i suoi scarti, e la ragione i suoi abusi. Abbiamo 
rapportato le mostruosità agli scarti della natura; ed è all'abuso della ragione 
che bisogna far risalire tutte le scienze e tutte le arti che evidenziano 
l'avidità, la cattiveria, la superstizione dell'uomo, disonorandolo.

Ecco dunque tutta la filosofia della conoscenza umana, e ciò che di essa 
bisogna rapportare alla ragione.

IMMAGINAZIONE da cui POESIA

La Storia ha per oggetto gli individui realmente esistenti o che sono 
esistiti, e la Poesia gli individui immaginati a imitazione degli esseri storici. 
Non meraviglierebbe pertanto se la Poesia seguisse una delle suddivisioni 
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della Storia. Ma i diversi generi della Poesia e la diversità dei suoi soggetti ci 
offrono due suddivisioni assai naturali. Il soggetto di un Poema o è sacro 
o è profano: o il Poeta narra di cose trascorse, o le rende attuali mettendole 
in azione; oppure conferisce corpo a esseri astratti e intellettuali. La prima 
di queste Poesie sarà Narrativa; la seconda Drammatica; la terza Parabolista. 

Il Poema epico, il Madrigale, l'Epigramma, ecc., sono di norma 
Poesia narrativa. La Tragedia, la Commedia, l'Opera, L'Egloga, ecc., sono Poesia 
drammatica, mentre le Allegorie, ecc., Poesia parabolista.

POESIA
I. NARRATIVA — II. DRAMMATICA — III. PARABOLISTA

Per Poesia intendiamo qui ciò che è fantasia. Poiché può esserci 
versificazione senza poesia e poesia senza versificazione, abbiamo creduto 
di dover considerare la Versificazione una qualità dello stile; facendola 
rientrare nell'arte oratoria. Per contro, faremo risalire l'Architettura, 
la Musica, la Pittura, la Scultura, l'Arte dell'incisione, ecc., alla Poesia; non essendo 
errato dire di un pittore che è un poeta, di un Poeta che è un Pittore; 
di uno Scultore o Incisore che è un pittore in rilievo oppure dell'incavo, 
che il Musicista è un pittore che usa suoni. Il Poeta, il Musicista, il Pittore, 
lo Scultore, l'Incisore, ecc., imitano o contraffanno la Natura; il primo adopera 
il discorso; il secondo i colori; il terzo il marmo, il bronzo, ecc., e l'ultimo, 
uno strumento o la voce. La Musica è Teorica o Pratica: Strumentale o Vocale. 
Quanto all'Architetto, imita la Natura solo imperfettamente mediante la 
simmetria delle sue Opere.

La Poesia ha come la Natura le sue mostruosità; vanno tra essi 
annoverate tutte le produzioni dell'immaginazione sregolata, e queste 
produzioni possono rientrare in tutti i suoi generi.

Ecco dunque tutta la parte poetica della conoscenza umana, che può 
essere fatta risalire all'immaginazione, ed ecco la conclusione della nostra 
Distribuzione genealogica (o, se vogliamo, del Mappamondo) delle scienze 
e delle arti, che temiamo di avere forse reso troppo dettagliata 
non fosse stato tanto importante per noi conoscere bene per poter spiegare 
chiaramente agli altri il contenuto di una Enciclopedia.

Ma c'è una considerazione a cui non ci riferiremo mai abbastanza: 
il numero dei sistemi possibili della conoscenza umana è vasto quanto 
è vasto il numero delle menti umane, e nella certezza rientra solo il sistema 
che esiste nella comprensione divina da cui sia escluso ogni arbitrio. 
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Abbiamo fatto risalire le architetture civile, navale e militare alle loro 
origini; ma avremmo altrettanto ragionevolmente potuto rapportarle 
all'ambito delle matematiche che ne tratta i princìpi; forse anche 
alla branca della storia naturale che comprende tutti gli usi che si fanno 
di ciò che la natura produce; oppure rapportare la pirotecnica alla chimica; 
o associare l'architettura alla pittura, alla scultura, ecc. Sarebbero state 
suddivisioni più comuni; ma il cancelliere Bacone non ha pensato che ciò 
fosse un buon motivo per applicarle; noi l'abbiamo imitato sia in queste sia 
in diverse altre occasioni; in breve, ogni volta che la storia nulla ci faceva 
sapere della nascita di una scienza o di un'arte ci lasciava liberi di riferirci 
a congetture filosofiche. Esiste senza dubbio un sistema della conoscenza 
umana che è il più chiaro, il più conseguente e il più ligio al metodo: 
ma l'abbiamo forse intravisto? Non abbiamo la presunzione di crederlo. 
Così, chiederemo soltanto che prima di giudicare ciò per cui abbiamo 
optato, ci sia dia la pena di esaminarlo e di capirlo. L'argomento qui 
è amplissimo, e ci sentiremmo in diritto di ricusare come giudici chi 
ritenesse sufficiente gettare un rapido sguardo al disegno del nostro 
sistema, o all'esposizione che ne abbiamo qui fatto. Quanto al resto, 
abbiamo preferito ricorrere alla tavola sulla quale il lettore è in grado 
di percepire lo schema dell'opera tutta, che non sottoporgli degli articoli 
che gli avrebbero dato un'idea imperfetta di questa o quella delle sue parti. 
Se ci si obietta che l'ordine alfabetico sconvolgerà le connessioni 
nel nostro sistema della conoscenza umana, allora rispondiamo che queste 
connessioni importano meno nell'organizzazione delle materie che non 
nelle relazioni che hanno tra loro, relazioni che nulla può distruggere 
e che avremo cura di rendere evidenti grazie alla disposizione delle materie 
in ciascun articolo, e grazie anche all'esattezza e alla frequenza dei rimandi.
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CONDIZIONI PROPOSTE AGLI ABBONATI

Questo Dizionario sarà stampato sulla medesima carta e con i medesimi 
caratteri del presente Progetto. Conterà dieci Volumi in-folio, di cui sette 
di lemmi, di duecentoquaranta fogli ciascuno; e seicento Tavole incise, 
con le relative didascalie, che costituiranno i tomi IX e X.

Sarà possibile abbonarsi sino al 1° Maggio 1751; e alla sottoscrizione si 
pagheranno...............................................................60 libbre
Nel Giugno 1751........alla consegna del primo Volume...............36
Nel Dicembre successivo..................secondo Volume.............24
Nel Giugno 1752............................terzo Volume................24
Nel Dicembre successivo..................quarto Volume..............24
Nel Giugno 1753............................quinto Volume..............24
Nel Dicembre successivo..................sesto Volume................24
Nel Giugno 1754............................settimo Volume.............24
Nel Dicembre successivo..................ottavo Volume, con le seicento 
Tavole incise che formeranno i Tomi IX e X.............................40

                                                                                       TOTALE.................280 libbre

Gli abbonati sono pregati di ritirare i Volumi secondo la loro convenienza, 
e l’Opera completa dopo la pubblicazione dell’ultimo Volume. Diversamente 
perderanno gli anticipi versati; questa è una precisa clausola delle 
condizioni proposte.

Coloro che non avranno sottoscritto l’abbonamento, pagheranno i Volumi 
nella misura di venticinque libbre cadauno in-folio, e le seicento Tavole 
nella misura di cento settantadue libbre; per un totale pari a 372 libbre.

Qualora il contenuto di quest’Opera determini un ulteriore Volume, 
gli abbonati pagheranno tale Volume sette libbre in meno rispetto a chi 
non avrà sottoscritto l’abbonamento.
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Denis Diderot nasce il 5 ottobre 1713 a Langres, in una famiglia di artigiani benestanti. 
Sappiamo poco della sua giovinezza, certamente molto influenzata dall’ambiente religioso. 
Un suo zio è canonico, suo padre progetta per lui la carriera ecclesiastica. Il ragazzo 
studia a Langres presso i Gesuiti, dimostrandosi allievo brillante ma poco disciplinato. 
Nel 1726, a tredici anni, riceve la tonsura per poter poi diventare canonico presso lo zio.

Due anni più tardi, nel 1728, Diderot lascia la città natale per proseguire gli studi nella 
capitale, dove nel 1732 ottiene una laurea (Maîtrise ès arts) presso l’Università di Parigi. 
Si allontana sempre più dalla vita ecclesiastica auspicata per lui dalla famiglia, e anzi 
assume abitudini proprie della bohème più scapestrata. Preoccupato, il padre non solo 
lo fa sorvegliare da un parente vice procuratore dei Carmelitani, ma si rifiuta di pagargli 
i debiti. Per il giovane Diderot sono anni di ristrettezze economiche e di lavori saltuari 
anche umili: fa l’impiegato in uno studio legale, poi il precettore.

Nel 1741 decide di dedicarsi all’attività letteraria. Scrive un’epistola in versi dedicata 
allo scrittore e drammaturgo Baculard d’Arnaud, che sarà pubblicata nel primo volume 
del periodico «Perroquet» (Francoforte 1742).

Nel 1742 conosce sia il filosofo svizzero Jean-Jacques Rousseau (1722-1778) 
sia – proprio grazie a Rousseau – il barone Frédéric-Melchior von Grimm (1723-1807), 
scrittore e diplomatico tedesco. Stringerà con entrambi importanti rapporti di amicizia, 
costruiti su forti sintonie di pensiero, stima, solidarietà e collaborazioni culturali.

Nel 1743 incontra Antoinette Champion, una giovane cucitrice. La sposa in segreto 
contro la volontà paterna, attivando una crisi famigliare che lo porterà a non vedere mai 
più sua madre e solo dopo dieci anni suo padre. Ma la vita coniugale non si rivelerà felice: 
profonde le divergenze, non poche le infedeltà di Diderot. La coppia avrà quattro figli 
ma solo Marie-Angelique, che nascerà nel 1953, sopravvivrà alle malattie infantili. 

A lei particolarmente legato, Diderot provvederà a darle un’istruzione articolata 
e attenta, molto diversa da quanto veniva insegnato alle ragazze di allora. 
Sempre nel 1743 traduce per il libraio Briasson la History of Greece di Temple Stanyan, 
confermando quella propensione a tradurre classici dall’inglese che gli farà ottenere 
l’incarico della traduzione della Cyclopaedia di Ephraim Chambers – premessa 
a quella che sarà la grande Encyclopédie. In quel periodo traduce anche il Dictionary 
of Medicine di Robert James, il cui privilegio per la pubblicazione verrà ottenuto nel 1744. 
L’anno successivo, traduce e pubblica l’Essai sur le mérite et la vertu del filosofo inglese 
Shaftesbury – traduzione che correderà con sue note personali. In quell’anno diventa 
sua amante Madeleine d'Arsant de Puisieux, autrice di opere di narrativa e anche 
di saggi d’indole femminista.

Nel 1746, a trentatrè anni, Diderot pubblica presso Laurent Durant la raccolta 
di aforismi Pensées philosophiques. Subito il Parlamento di Parigi condanna l’opera 
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al rogo; sebbene pubblicato anonimo, il libro viene attribuito a  Diderot, considerato un 
esponente di ambienti intellettuali materialisti e anticlericali. Sempre nel 1746 conosce 
il matematico Jean Le Rond d’Alembert (1717-1782) con il quale, l’anno dopo, inizia 
l’avventura dell’Encyclopédie. Diderot, quando gli viene proposto dal libraio ed editore 
Le Breton di partecipare alla preparazione dell’enciclopedia percepisce immediatamente 
l’immenso potenziale filosofico del progetto, a cui si dedicherà totalmente chiedendo 
e ottenendo la collaborazione di esponenti di spicco del mondo intellettuale dell’epoca 
– da Rousseau a Voltaire a Montesquieu ad altri ancora. La direzione dell’impresa viene 
inizialmente affidata all’abate Gua de Melves per poi passare, il 16 ottobre 1947, proprio 
a Diderot e a d’Alembert.

Quello stesso anno Diderot scrive Promenade du sceptique, e nel 1748 pubblica 
il romanzo libertino Bijoux indiscrets seguito dalle Mémoires sur différent sujets 
de Mathématique.

Esce nel 1749 Lettre sur les aveugles a l’usage de ceux qui voient. L'opera gli vale 
l'immediato imprigionamento nella fortezza di Vincennes, con l'accusa di ateismo e di 
vilipendio alla religione. E nel carcere riceve le frequentissime visite dell’amico Rousseau.

Nell’ottobre 1750 comincia a circolare il suo Prospectus, ovvero il testo promozionale 
per le vendite dell’Encyclopédie in cui viene spiegato e definito il progetto dell’opera.
L’anno successivo, il 1751, è importante per Diderot: ha un’accesa diatriba con lo 
scrittore gesuita Guillaume François Berthier (1704-1782), che vede nell’Encyclopédie 
un pericoloso strumento per la diffusione di idee «fuorvianti», atee e contrarie alla Chiesa. 
Sempre nel 1751 Diderot viene nominato insieme a d’Alembert membro dell’Accademia 
di Berlino. Pubblica Lettre sur les Sourds et Muets, à l’usage de ceux qui entendent 
et qui voient. Soprattutto, il 28 giugno, esce il primo volume dell’Encyclopédie (poi con 
cadenza annuale il secondo uscirà nel 1752, il terzo nel 1753, il quarto nel 1754, il quinto 
nel 1755, il sesto nel 1756, il settimo nel 1757 e gli ultimi volumi saranno consegnati 
ai sottoscrittori nel 1766).

Il 7 febbraio 1752 una sentenza del consiglio di Luigi XV vieta la diffusione 
dell’Encyclopédie. Sotto accusa sono soprattutto le «voci» politiche e filosofiche ritenute 
intrise di “spirito voltairiano”.

Diderot pubblica nel novembre del 1753 De la interprétation de la nature, un’edizione 
ampliata della quale apparirà nel gennaio successivo.

Conosce nel 1756 Sophie Volland (1725?-1784), scrittrice e animatrice culturale, 
con la quale avvia un lungo, intenso sodalizio amoroso e intellettuale, e un culturalmente 
importante scambio epistolare in seguito pubblicato in volume.

Nel 1757 Diderot scrive la commedia in cinque atti Le Fils naturel, completandola 
con il saggio Entretiens avec Dorval.

Da tempo i rapporti con Rousseau si erano fatti tesi e nel ’57 l’amicizia si spezza 
definitivamente. Anche con d’Alembert ci sono dissapori, tant’è vero nel gennaio del 1758 
il matematico decide di abbandonare l’Encyclopédie. In quell’anno Diderot dà alle stampe 
un’altro pezzo teatrale intitolato Le Père de famille; pubblica anche Discours de la poésie 
dramatique.

Ancora nel ’58 Diderot avvia la collaborazione con il periodico «La Correspondance» 
di Grimm scrivendo articoli dedicati alla pittura – articoli che lo confermano come uno 
dei grandi iniziatori e promotori della critica d’arte. Il periodico – la cui direzione culturale 
Grimm affida in gran parte a Diderot e a Louise d'Épinay (1726-1783), scrittrice 
e animatrice di ambiti salotti letterari dell’epoca – si dimostrerà un veicolo importante 
per diffondere il pensiero filosofico di Diderot.

Il 3 settembre 1759 papa Clemente XIII condanna l’Encyclopédie. Già nel ’52 i primi 
due volumi erano stati “sospesi”, ma ora tutta l’opera viene ufficialmente vietata per le idee 
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non ortodosse che contiene. Diderot e i suoi collaboratori continueranno a lavorarci 
e a diffonderla clandestinamente.

Nel 1760 Diderot inizia a scrivere La Religieuse, che terminerà solo nel 1780. 
Il romanzo è una satira della vita religiosa e conventuale e verrà pubblicato postumo.

Nel 1762, mentre il Parlamento di Parigi sopprime l’ordine dei Gesuiti, esce l’Éloge 
de Richardson.  Quell’anno Diderot conosce David Hume e ha un primo contatto, 
sia pure indiretto, con Caterina II di Russia attraverso il di lei ciambellano  conte Suvalov, 
che gli propone di completare in Russia l’edizione dell’Encyclopédie, ma Diderot rifiuta.

Nel 1765, con la mediazione di Grimm, vende la sua biblioteca a Caterina II 
per poter dare una dote a sua figlia prossima al matrimonio. Scrive l’Essai 
su la Peinture. Quel novembre invia allo scultore Falconet la prima delle Lettres 
à Falconet. E nel 1766 raccomanda a Caterina II proprio Falconet, prossimo a partire 
per la Russia. L’anno successivo, nel 1767, Diderot è nominato a cinquantaquattro 
anni membro dell’Accademia delle Arti di San Pietroburgo.

Nel 1769 pubblica sulla «Correspondance Littéraire» di Grimm i suoi Regrets sur 
ma vieille robe da chambre. Quello stesso anno lo studioso e diplomatico italiano abate 
Ferdinando Galliani – celebre per il trattato Della moneta (1751) e animatore per molti 
anni dei salotti intellettuali parigini - gli affida il manoscritto dei Dialoghi sui Grani. 
Il saggio sarà fatto pubblicare da Diderot nel 1769. Diderot scriverà poi, nel 1770, 
anche una Apologie de Galiani.

Nel 1771 si stampa l’Entretien d’un père avec ses enfants, poi Diderot scrive Jacques 
le fataliste et son maître. L’anno successivo collabora con lo scrittore Guillaume-Thomas 
François Raynal (1713-1796) alla Histoire des deux Indes, e intanto scrive Ceci n'est pas 
un conte, Madame de La Carlière, Supplément au Voyage de Bougainville.

  Nel 1773 parte per l’Aia dove redige Voyage en Hollande. Si reca poi in Germania, 
quindi in Russia. Soggiorna a San Pietroburgo dall’8 ottobre al 5 marzo del 1774. 
Passando dall’Olanda, fa ritorno a Parigi il 21 ottobre. Nel 1775 affida a Grimm 
il manoscritto del Plan d’un Université pour la Russie che verrà consegnato a Caterina II 
alla fine di quello stesso anno.

Nel 1777 Diderot promette all’editore Marc Michel Rey di affidargli l’edizione completa 
delle sue opere. Intanto finisce di scrivere la commedia Est-il bon, est-il méchant? 
L’anno successivo pubblica l’Essai sur la Vie de Sénèque e quindi Jacques le fataliste 
et son maître.

Nel ’79 riscrive l’Essai sur la Vie de Sénèque che questa volta intitola Essai sur 
les règnes de Claude et de Néron – la versione definitiva verrà pubblicata nel 1782.
Racconta il suo biografo Arthur M. Wilson che tra il 1780 e il 1781 Diderot riceve 
un inatteso riconoscimento dalla sua città natale: un magistrato di Langres offre 
al Comune una copia dell’Enciclopedia perché sia tenuta a disposizione dei cittadini; 
contemporaneamente viene approvato l’acquisto di un ritratto del filosofo da esporre 
nelle sale comunali. ¹ 

Nel 1782 Diderot pubblica la seconda edizione dell’Essai sur le règnes de Claude 
et de Néron.

Il 29 ottobre 1783 muore d’Alembert, e l’anno successivo – il 22 febbraio – anche 
l’amatissima Sophie Volland. Pochi mesi dopo, il 31 luglio 1784 anche Denis Diderot 
conclude la sua esistenza.

L’anno successivo la sua biblioteca e i suoi manoscritti vengono acquisiti da Caterina II 
e collocati a San Pietroburgo.

1 Arthur M. Wilson, L’appello ai posteri, Feltrinelli, Milano 1977, p. 346.  
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La Italiana Costruzioni S.p.A., fondata nel 1975 da Claudio Navarra e guidata oggi 
dai figli Attilio e Luca, ha dato continuità all’ultracentenaria tradizione imprenditoriale 
della famiglia Navarra nel settore delle costruzioni: l’attività edilizia, difatti, ha avuto 
inizio nel 1880 con la realizzazione di importanti opere pubbliche.

La Italiana Costruzioni ha la sede principale a Roma dove vengono accentrati 
i servizi tecnico-amministrativi, una sede operativa a Milano dove vengono coordinate 
le attività produttive localizzate nel Nord Italia, e altre sedi interessate a specifici
territori in Italia e all’estero.

In particolare, nel corso dell’ultimo quinquennio la costante crescita espressa 
da un notevole incremento del proprio fatturato (attestato sui 130 milioni di euro), 
e l’esperienza professionale acquisita anche attraverso considerevoli investimenti 
in termini di risorse umane hanno consentito all’azienda il raggiungimento di elevati  
standard qualitativi affiancati dalla costante propensione culturale sempre perseguita 
dal Gruppo.

Una concreta testimonianza di ciò è l’adozione di un Codice Etico e di comportamento 
basato sul «Codice di comportamento delle imprese di costruzione», redatto dall’ANCE 
ai sensi del comma 6 della Legge 231/01. 

L’impresa opera rigorosamente nel rispetto delle procedure di qualità, secondo 
le norme ISO 9001:2008, nel rispetto delle procedure di Gestione Salute e Sicurezza  
conformemente alla Norma BS OHSAS 18001:2007 e nel rispetto delle procedure 
del Sistema di Gestione Ambientale conformemente alla Norma UNI EN ISO 14001:2004  
per le quali è certificata, ha ottenuto la qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici  
(attestazione SOA) con iscrizioni di considerevole importanza ed è in possesso 
di A.P. (Abilitazione Preventiva) per la partecipazione a gare protette dal segreto di Stato.
L’attività ha avuto nel corso degli anni una notevole espansione nell’ambito delle opere 
pubbliche (edilizia residenziale, ospedaliera, industriale, universitaria, opere a carattere  
militare - caserme, carceri, centri polivalenti di formazione e addestramento), del project 
finance, degli appalti per committenti privati per la costruzione di alberghi e centri 
commerciali, delle opere infrastrutturali, stradali e di urbanizzazione, dell’edilizia civile 
in ambito immobiliare, del restauro monumentale di edifici vincolati di notevole interesse 
storico e artistico.

Il Gruppo Navarra
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