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Abstract e parole chiave in Italiano  
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave) 
 
Il mio progetto di ricerca mira a studiare la presenza dell'aristotelismo in testi vernacolari di epoca rinascimentale di 
argomento astronomico e/o meteorologico. Si concentra in particolare sull'opera di Galileo Galilei e sulla 
controversia della "stella nova" del 1604 (la cosiddetta Supernova di Keplero), ma non esclude dal proprio quadro di 
studio il contesto culturale europeo entro il quale tale dibattito andò sviluppandosi. 
 
Parole chiave: Aristotelismo; novità celesti; Galileo; supernova di Keplero. 
 
Abstract e parole chiave in Inglese  
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave) 
 
My research project aims to provide an assement of the presence of the Aristotelian philosophy in Renaissance 
vernacular texts on astronomy and/or meteorology. It is focused in particular on the work of Galileo Galilei and on 
the controversy about the new star of 1604 (the so-called Kepler's Supernova), but it does not exclude from its 
framework of research the European cultural context from which such a debate gradually emerged. 
 
Key-words: Aristotelianism; celestial novelties; Galileo; Kepler's supernova. 
 
Obiettivi del progetto 
(Specificare gli obiettivi della ricerca - Eventuali WP di riferimento) 
 
Aristotle in the Italian Vernacular: Rethinking Renaissance and Early-Modern Intellectual History (c. 1400–c. 1650) is a 
research project funded by the European Research Council that has as its main general objective to provide the first 
comprehensive analysis of works written on Aristotle in Italian between c. 1400 and c. 1650. During this period, 
around 250 works—including translations, commentaries, compendia, dialogues, poems, and other compositions—
attempted to broaden people’s familiarity with the most systematic philosopher of antiquity. Although the 
movement to translate Aristotle into Italian was hugely significant and foreshadowed many of the features of early 
modern philosophy, it has barely been studied. This project, which brings together the strengths of research teams in 
Venice and Warwick, will thus offer the first in-depth exploration of this phenomenon. By taking into consideration 
the whole range of writings on Aristotle—from speculative to civil philosophy and from translations through to 
poems—it will provide a more nuanced understanding of how philosophy was understood and practiced outside of 
the elite, Latin circles of universities and religious orders. 
 
Attività di ricerca svolta e risultati raggiunti  
(Illustrare dettagliatamente l'attività svolta rispetto a quanto richiesto dal bando e indicato nel progetto) 
 
Nel corso del 2017, oltre a portare a termine le pubblicazioni che hanno visto o vedranno a breve la luce, ho avuto la 
possibilità da un lato di delimitare il mio argomento di ricerca circoscrivendolo alle implicazioni filosofiche che ebbe la 
supernova del 1604  sull'aristotelismo rinascimentale e dall'altro di aumentare la base documentale su cui condurre 
la mia analisi. Da questo punto di vista ho potuto effettuare una rassegna esaustiva e raccogliere materialmente più 



di una sessantina di fonti primarie, edite ed inedite, e più di duecento fonti di letteratura secondaria sull'argomento. 
Queste ultime sono ormai state pressochè tutte da me considerate e discusse nel mio studio pilota su "Le fonti di 
Galilei per le lezioni e studi sulla nova del 1604"; le prime invece sono servite, oltre che per quanto già da me 
pubblicato, per porre le basi di ulteriori tre articoli in corso di stesura, quali:  «Galileo's scientific correspondence on 
the new star after his academic lessons», «Pavan astronomy in the Dialologue concerning the New Star by Cecco di 
Ronchitti of Brugine», e «Galileo's counter-notes to Antonio Rocco's Philosophical Exercises regarding the new star», 
in corso di svolgimento. Nel loro insieme questi contributi andranno auspicabilmente a costituire una monografia 
tematica provvisoriamente intitolata "Galileo and the stella nova of 1604", che sarà sottoposta per la pubblicazione al 
termine dell'assegno di ricerca. 
 
Prodotti della ricerca / Standard minimo di risultato * 
(Indicare i prodotti della ricerca, anche nel rispetto dello standard minimo di risultato indicato nel bando). 
 
 
Se contributo su rivista, specificare:  

! tipo di rivista, se di fascia A, B o altro, 
! lingua, 
! eventuale peer o blind review,  
! eventuale comitato scientifico,  
! eventuale Scopus o altra banca dati.  

 

 
Se pubblicazione in volume o monografia, specificare: 

! casa editrice e/o collana, 
! lingua, 
! eventuale peer o blind  review,  
! eventuale comitato scientifico 

nazionale/internazionale,  
! eventuali recensioni. 

 
Fornire alla Segreteria i prodotti della ricerca in pdf navigabile, via e-mail o su supporto digitale. 
 
- [peer-review research article] "Aristotelian Cometary Theory in Translation: Ideas on the effects of comets from 
mid. XVI century vernacular prose to Galileo Galilei's reception", in L.A. Puliafito and D. Lines (eds.), In Other Words: 
Translating Philosophy in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Special Issue of Rivista di Storia della Filosofia, 
accepted and forthcoming (inizio 2018). 
 
- [peer-review chapter contribution] "The correspondence of Clavius, Dal Monte, Magini and other astronomers on 
the nova of 1604", in P.J. Boner (ed.): Kepler's star: context and controversy, Brill, Leiden-Boston, accepted and 
forthcoming 2018.  
 
- [peer-review research article] "La nozione non-trascendentale di verità in Aristotele", in L. Grecchi (ed.), 
Trascendenza ed immanenza in Aristotele, Petite Plaisance, Pistoia, 2018, pp. 175-213. 
 
- [peer-review edited book] (in collaborazione M. Sgarbi), The Aftermath of Syllogism. Aristotelian Logical Argument 
from Avicenna to Hegel. Bloomsbury Studies in the Aristotelian Tradition, Bloomsbury Academic, London - New York, 
2018 http://www.bloomsbury.com/uk/the-aftermath-of-syllogism-9781350043541/   
 
- [peer-review article] (in collaborazione con M. Sgarbi) "The Aftermath of Syllogism", Introduction to: M. Cosci and 
M. Sgarbi (eds.), The Aftermath of Syllogism. Aristotelian Logical Argument from Avicenna to Hegel. Bloomsbury 
Studies in the Aristotelian Tradition, Bloomsbury Academic, London - New York, 2018, pp. i-xi.  
 
- [encyclopedia entries] "Astronomic Instruments, Renaissance" and "Homocentrism", for the Springer Encyclopedia 
of Renaissance Philosophy, accepted and forthcoming 2018. 
 
- [curatorship] editing of all the three online 2017 isseues of the journal Philosophica Readings 
(https://philosophicalreadings.org/) 
 
Partecipazione a convegni, conferenze, seminari e giornate di studio, nazionali e internazionali 
(Indicare la partecipazione a incontri scientifici e specificare se in qualità di relatore/trice, discussant o uditore/trice) 
 
- Partecipazione in qualità di invited speaker al convegno internazionale "In Other Words: Translating Philosophy 
in the Fifteenth and Sixteenth Centuries", University of Warwick, Coventry, UK (10-12 Maggio 2017). 
- Nel corso del 2017 ho partecipato agli incontri del seminario aristotelico intra-universitario (vedi più sotto), ed in 
particolare alle sessioni di: Firenze, Roma e L'Aquila. 
- Partcipazione alla giornata di presentazione di recenti libri aristotelici all'Univ. di Bologna, il 19 Aprile 2017. 
- Il 21 Settembre ho partecipato al workshop presso l'Università di Firenze sulla nuova edizione del De Motu 
Animalium di Aristotele, relatore prof. O. Primavesi. 
- Frequenza al seminario aristotelico della Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi di Padova, coordinatore prof. 



E.Berti 
- Partecipazione al convegno internazionale "Rinascimento europeo e Rinascimento veneto", Padova 12-15 Dicembre 
2017. 
 
Esperienze di mobilità  
(Indicare periodi di studio/ricerca svolti all'estero: durata e sede ospitante) 
 
- Nel corso del 2017 non ho effettuato periodi di studio o ricerca all'estero, eccettuati due giorni al King's College di 
Londra dove mi sono trattenuto dopo la conferenza di Warwik (vedi punto precedente) e alcune visite più 
circostanziate ad archivi e biblioteche, comunque italiane, per analizzare alcuni manoscritti inerenti alla mia ricerca. 
 
Partecipazione a progetti nazionali o internazionali e inserimento in gruppi di ricerca 
(Indicare eventuali progetti e/o gruppi di ricerca nei quali si è coinvolti) 
 
- nel corso del 2017 ho partecipato attivamente agli incontri di studio del Seminario aristotelico intra-universitario 
(coordinatrici: Prof. D.Quarantotto, Univ. Sapienza di Roma, e Prof. M.Bonelli, Univ. di Bergamo). 
- sono stato inserito nel gruppo di lavoro del prof. P.D. Omodeo (Ca' Foscari) per la redazione di un'antologia di testi 
sull'eliocentrismo, appositamente tradotti o ri-tradotti, ad uso studenti. 
- nel corso del 2017 è stata accolta la mia proposta di affiliazione all'Aristotelian Society e alla Society for the History 
of Astronomy 
 
Relazioni esterne attivate nell'ambito della ricerca 
(Indicare le relazioni esterne attivate con altri dipartimenti/enti/istituzioni pubbliche o private; la partecipazione a 
comitati scientifici o editoriali di riviste o collane) 
 
- nel corso del 2017 sono diventato assistant editor del periodico online Philosophical Readings, curando tutti i 
fascicoli pubblicati nel corso dell'anno, e sono stato confermato nel medesimo ruolo per l'anno sucessivo 
- nel corso del l'estate 2017 ho proposto un progetto di ricerca per una Marie Curie Global Fellowship che mi ha 
portato ad allacciare rapporti con diversi accademici internazionali, successivamente riconosciuto quale progetto di 
eccellenza ("seal of excellence", con il punteggio di 88.6/100) da referees internazionali. 
 
Attività svolte al di fuori dell'ambito di ricerca del progetto 
(Indicare altre attività scientifiche/didattiche svolte) 
- editor di Philosophical readings (2017), nn. 1-3. 
 
- ho svolto attività didattica di supplenza in due occasioni, nell'ambito del corso "Introduction to Philosopy" del 
Philosophy, International and Economic Studies program, trattando i seguenti argomenti: "Aristotle, Nicomachean 
Ethics, Book VI: General Overview" (9 Ott. 2017) e "Aristotle, Metaphysics, Book VI (E): General Overview" (23 Ott. 
2017). 
- Il 29 Maggio 2017 ho tenuto una presentazione seminariale presso il Dipartimento di Filosofia, dell'Università di 
Padova dal titolo "L'oikonomiké e i suoi strumenti. Aristotele, Politica I 4". 
 
Data 
11 Gennaio 2018 
Firma dell'assegnista 

 
 
 


