Pubblicazioni di Franco A. Meschini
MONOGRAFIE:
Indice dei Principia Philosophiae di René Descartes, (LIE 67), Firenze, Olschki, 1996.
Neurofisiologia cartesiana, («Biblioteca di Nuncius. Studi e testi», XXIX), Firenze, Olschki, 1998.
Gli strumenti del ricercatore. Sussidi bibliografici e sistematici per la ricerca umanistica e non
solo, Manziana (Roma),Vecchiarelli Editore, 2012.
Materiali per una storia della medicina cartesiana. Dottrine, testi, contesti e lessico, (“Filosofie” n.
299), Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2013.

LESSICI E CONCORDANZE
Concordances lemmatisées du texte français [de La Recherche de la vérité], in E. Lojacono et alii,
La Recherche de la vérité... de René Descartes, Milano, FrancoAngeli, 2001, pp. 66-188
Elementi di lessico cartesiano delle lettere, in R. Descartes, Tutte le lettere, a cura di G. Belgioioso,
con la collaborazione di … F.A. Meschini, Milano, Bompiani, 2005, pp. 3001-3064.
Elementi di lessico cartesiano delle opere, in R. Descartes, Le opere, a cura di G. Belgioioso, con la
collaborazione di I Agostini et alii, 2 voll., Milano, Bompiani, 2009, vol. II.
F. Marrone, F.A. Meschini, M. Savini, Elementi di lessico, in G. Belgioioso, con la collaborazione
di I. Agostini, F. Marrone, M. Savini: René Descartes, Discorso sul metodo e altri scritti, Milano,
Bompiani-Corriere della sera, 2009, pp. 744-780.

ARTICOLI:
La ghiandola pineale. Da Descartes a Stenone, in «Riabilitazione e apprendimento» 1, 1992, pp.
41- 50.
Materiali per una comparazione tra testo latino e francese dei Principia, in J.-R. Armogathe e G.
Belgioioso (a cura di), Descartes: Principia philosophiae. (1644 - 1694), Napoli, Vivarium, 1996,
pp. 577- 602.
Jean Cousin e un dibattito poco conosciuto sul conarion, in La biografia intellettuale di René
Descartes attraverso la correspondance, atti del Convegno «Descartes e l’Europe savante»
(Perugia, 7-10 ottobre 1996), a cura di J.-R. Armogathe, G. Belgioioso, C. Vinti, Napoli, Vivarium,
1999, pp. 627-644.
Postilla cartesiana. Note di lessicografia e filologia cartesiana in margine ad alcune recenti
pubblicazioni, in «Physis», XXXVII, 2000, 1, pp. 151-165.
Descartes e gli Antichi, in Socrate in Occidente, a cura di E. Lojacono, Firenze, Le Monnier, 2004,
pp. 283-323

[In collaborazione con G. Belgioioso] Philosopher, mediter: l’experience philosophique chez
Descartes, in «Quaestio – Annuario di storia della metafisica», 4 (2004), pp. 197-227
[In collaborazione con G. Belgioioso] Descartes. Filosofare come meditare, in G. Federici
Vescovini et alii (a cura di), Corpo e anima, sensi interni e intelletto dai secoli XIII-XIV ai postcartesiani e spinoziani, («Tema»), Brepols, 2005, pp. 361-392
Introduzione all‟uso degli strumenti bibliografici, a cura di M. Mauro («Quaderni» n. 3,
Dottorato di Storia della Filosofia e Storia delle Idee), Roma, Dipartimento di ricerche storicofilosofiche e pedagogiche, 2006, pp. 11-26.
Bergson e Teilhard de Chardin. Per una storia della vita filosofica. Paginette stravaganti, in
Bergson, L’Évolution créatrice e il problema religioso, a cura di G. Invitto, Milano, Mimesis,
2007, pp. 73-82.
La medicina nelle lettere di Descartes. In margine a due passi biblici, in DESCARTES e
DESLETTRES. „Epistolari‟ e filosofia in Descartes e nei cartesiani, a cura di F. Marrone,
Firenze, Le Monnier, 2008 , pp. 92-131.
La mente in Descartes, in La mente. Tradizioni filosofiche, prospettive scientifiche, paradigmi
contemporanei, a cura di S. Gensini e A. Rainone, Roma, Carocci, 2008, pp. 45-65.
Il vocabolario di Descartes. Materiali e congetture, in L. Dibattista (a cura di), Storia della Scienza
e Linguistica Computazionale. Sconfinamenti possibili, Convegno internazionale, Bari, 28-29 aprile
2008, Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 86-103.
Filologia e scienza. Note per un'edizione critica de L'Homme di Descartes, in F. A. Meschini (a
cura di), Le opere dei filosofi e degli scienziati. Filosofia e scienza tra testo, libro e biblioteca,
Firenze, Olschki, 2011, pp. 165-204.
La vita filosofica. Crestomazia cartesiana, in Pensare il senso: perché la filosofia, a cura di D. De
Leo, 2 voll., Milano – Udine, Mimesis, 2013, I vol., pp. 155-170.

VOCI DI ENCICLOPEDIE O DIZIONARI:

Davisi Urbano, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
1987, vol. XXXIII, pp. 673-676.
Della Barba Pompeo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 1988, vol. XXXVI, pp. 171-173.
Fardella Michelangelo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 1994, vol. XLIV, pp. 776-781.
Ghini Luca, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
1999, vol. LIII, pp. 767-771.
[In collaborazione con M. Veneziani] «Bonum, i», «Bonus-a-um», «Bonus, i»: in Lessico filosofico
dei secoli XVII e XVIII, I, 4, (LIE 76), Firenze, Olschki, 1999, coll. 1627-1695.

Grimaldi Costantino, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 2002, vol. LIX, pp. 490-495.
Le origini della neurofisiologia. Le ricerche sul sistema nervoso nella seconda metà del Seicento, in
Storia della Scienza, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2002, vol. V: La rivoluzione
scientifica e l‟Età dei Lumi, pp. 668-676.
Per la stessa Storia della Scienza ha inoltre redatto le seguenti tavole: La medicina di Molière; Le
illustrazioni nell‟Homme e nel De homine; Stenone critico di Willis (vol. V: pp. 00-00; 666-667;
673)

COLLABORAZIONI E CURATELE

R. DESCARTES, Tutte le lettere, direzione di G. Belgioioso, con la collaborazione di […] F.A.
Meschini […], Milano, Bompiani, 2005.
Le opere dei filosofi e degli scienziati. Filosofia e scienza tra testo, libro e biblioteca, Firenze,
Olschki, 2011,

TRADUZIONI
Per la collana “Epistemi” dell’Istituto della Enciclopedia italiana ha tradotto dal francese:
La carta del cielo nell‟astronomia del Medioevo islamico, di H. Elkhadem, in P. Casini (a cura di),
Alle origini della rivoluzione scientifica, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991, pp. 11-38.
I mostri e la generazione nel XVIII secolo, di J.- L. Fiscer, in V. Verra (a cura di), Il problema del
vivente tra Settecento e Ottocento, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 77-100.

RECENSIONI E SCHEDE:
Edizione Nazionale delle Opere di Cesare Beccaria, diretta da L. Firpo, Milano, 1984, voll. I e II,
in «Nouvelles de la Républiques des lettres», 1986 (2), pp. 184 - 186
R.L. GUIDI, Aspetti religiosi nella letteratura del 1400, vol. V, La morte nell‟età umanistica,
Vicenza, L.I.E.F., 1983, in «Nouvelles de la Républiques des lettres», 1986 (2), p. 186
Aegidii Romani Opera Omnia, III, 1, Apologia, Edition et commentaire par R. Wielockx, Olschki,
1985, in «Nouvelles de la Républiques des lettres», 1986 (2), pp. 187 - 189
W. BERNARDI, Le metafisiche dell‟embrione. Scienze della vita e filosofia da Malpighi a
Spallanzani (1672-1793), Firenze, Olschki, 1986, in «Nouvelles de la Républiques des lettres»,
1986 (2), pp. 189 - 190
A. D’ELIA, Christian Huygens. Una biografia intellettuale, Milano, Franco Angeli, 1985, in
«Nouvelles de la Républiques des lettres», 1986 (2), p. 191

Ragione e “civilitas”. Figure del vivere associato nella cultura del 500 europeo, a cura di D.
Bigalli, Milano, 1986, in «Nouvelles de la Républiques des lettres», 1987 (1), pp. 117 - 119
Le edizioni dei testi filosofici e scientifici del 500 e del 600. Problemi di metodo e prospettive di
ricerca, a cura di G. Canziani e G. Paganini, Milano, 1986, in «Nouvelles de la Républiques des
lettres», 1987 (1), pp. 119 - 121
Galileo a Napoli, a cura di F. Lomonaco e M. Torrini, Napoli, Guida, 1987, in «Nouvelles de la
Républiques des lettres», 1987 (2), pp. 141-142
R. DESCARTES, Discours de la Methode..., ristampa anastatica dell’edizione del 1637, Lecce, 1987,
in «Nouvelles de la Républiques des lettres», 1987 (2), pp. 142 - 143
A. LO SCHIAVO, Omero filosofo, Firenze, Le Monnier, in «Nouvelles de la Républiques des lettres»,
1987 (2), pp. 143 - 144
D.P. WALKER, Il concetto di spirito o anima in Henry More e Ralph Cudworth, Napoli, Bibliopolis,
1986, in «Nouvelles de la Républiques des lettres», 1987 (2), pp. 144 - 147
Atti e decreti del Concilio Diocesano di Pistoia dell‟anno 1786, a cura di P. Stella, Firenze,
Olschki, 1986, 2 voll., in «Nouvelles de la Républiques des lettres», 1987 (2), pp. 147 - 149
CH. DE BOVELLES, Il libro del sapiente, a cura di E. Garin, Torino, Einaudi, 1987, in «Nouvelles de
la Républiques des lettres», 1988 (1), pp. 111 - 112
B. PASCAL, Le Provinciali, Guida alla lettura a cura di Raffaele Vitiello, Roma, Editori Riuniti,
1988, in «Nouvelles de la Républiques des lettres», 1988 (1), p. 112
GIAMBATTISTA VICO, Principij di scienza nuova d‟intorno alla comune natura delle nazioni,
Concordanze e indici di frequenza dell’edizione Napoli, 1774, a cura di M. Veneziani (LIE, LXXI),
Firenze, Olschki, 1997, in «Nouvelles de la Républiques des lettres», 1998 (1), pp. 155 - 158
R.L. GUIDI, Il dibattito sull‟uomo nel Quattrocento, Roma, Tielle Media, 1998, in «Nuova
Antologia», CXXXIV, 1999 (aprile-giugno), pp. 368-372.
R.L. GUIDI, Jean-Baptiste de la Salle: un problema storiografico del Grand Siècle, “Indagini e
dibattiti”, Roma, Tielle Media, 2000, in «Archivio storico italiano», CLVIII, 2000 (3), pp. 597-602.
R. DESCARTES, Écrits physiologiques et médicaux, Présentation, textes, traduction, notes et annexes
de V. Aucante, Paris, Puf, 2000, in «Bulletin Cartésien».
Remo L. Guidi, L‟inquietudine del Quattrocento, Roma, Tiellemedia, 2007, in “Ricerche storiche”,
2008/2, pp. 341-346.
R. DESCARTES, Oeuvres complètes, sous la direction de Jean-Marie Beyssade et Denis
Kamboudchner, vol. III: Discours de la Méthode suivi de la Dioptrique, des Météores et de la
Géométrie. Propositio demonstrata, Excerpta Mathematica, Traité de Mécanique, Paris Gallimard,
2009, 816 pp., in «Alvearium», 2010, III, pp. 61-69.
F. M. CRASTA (a cura di), Biblioteche filosofiche private in età moderna e contemporanea, Atti
del convegno, Cagliari, 21-23 aprile 2009 («Giornale critico della filosofia italiana» Quaderni, n.

21), Firenze, Le Lettere, 2010, 312 pp., in «Alvearium», luglio 2011, IV,
http://www.cartesius.net/ALVEARIUM.

pp. 95-98:

Partecipazioni a convegni, tavole rotonde e a seminari dottorali
“Materiali per un lessico cartesiano: meditazione”, relazione letta in occasione di un seminario
presso il dottorato Forme e storia dei saperi filosofici (Lecce), ottobre 2002.
“Il testo de l’Homme di Descartes” lezione tenuta presso il dottorato di Storia della scienza
dell’Università di Bari, il 30 gennaio 2003.
“La comunicazione intellettuale (filosofia e scienza) nell’Europa moderna”, lezione tenuta
all’Università “La Sapienza” di Roma (Facoltà di lingue), il 28 marzo 2003.
“Sull’edizione dell’epistolario di Descartes”, lezione tenuta presso il dottorato Forme e storia dei
saperi filosofici (Università di Lecce), il 17 ottobre 2003, nel corso del seminario “La
corrispondenza di Descartes: incontro-discussione sull’epistolario cartesiano. Storia editoriale e
percorsi tematici”.
Presentazione del libro di D. Lecourt, Humain posthumain. La technique et la vie, Paris, Puf, 2003,
tenuta il 26 ottobre 2003, presso il Centre culturel Saint-Louis de France (Ambassade de France
près le Saint-Siège) in presenza dell’autore, presieduta da Mgr. Marcello Sanchez Sorondo
(chancelier de l’Académie Pontificale des Sciences) e con il prof. Giorgio Israel (La Sapienza,
Roma).
“Quattordici aforismi semiseri (o non scientifici) per un’immagine della biblioteca”, comunicazione
letta in occasione della tavola rotonda “La biblioteca come laboratorio degli studi umanistici”
(Università di Lecce), 2 marzo 2004.
“Descartes e gli Antichi” comunicazione letta in occasione della tavola rotonda “Socrate in
Occidente”, 25 maggio 2004 (Pisa).
“La vita come filologia. Per un’educazione al senso critico”, lezione tenuta presso la Scuola di
Perfezionamento in Filosofia per ragazzi, diretta dal prof. G. Invitto (Università di Lecce),
dicembre 2004
“Introduzione all’uso degli strumenti bibliografici”, (I parte) lezione tenuta per il dottorato in
“Storia della filosofia e storia delle idee” (Roma, Villa Mirafiori, dicembre 2005).
“Le lettere mediche di Descartes. Nuove prospettive di ricerca” comunicazione letta al convegno
dedicato alle lettere di Descartes presso l’ambasciata francese presso la Santa Sede, dicembre 2005.
“Introduzione all’uso degli strumenti bibliografici”, (II parte) lezione tenuta per il dottorato in
“Storia della filosofia e storia delle idee” (Roma, Villa Mirafiori, 13 gennaio 2006).
“Le lettere mediche di Descartes. Nuove prospettive di ricerca” comunicazione letta al seminario
dedicato alle lettere di Descartes presso l’università di Bergamo (ottobre 2006).

“Per un’edizione critica de L‟Homme di Descartes” relazione letta al convegno “Le opere dei
filosofi e degli scienziati. Filosofia e scienza tra testo, libro e biblioteche” (Lecce, 7 e 8 febbraio
2007).
“Legge di conservazione e amor proprio: tra teologia, fisiologia e morale. Da Descartes a P.-S.
Régis”: lezione tenuta presso il dottorato in “Forme e storia dei saperi filosofici” (Lecce, 23
gennaio, 2007).
“Biblioteche e lettori: una rivoluzione copernicana”, comunicazione letta al convegno, “Biblioteche
scolastiche: ruolo e prospettive per un sapere critico e creativo”, Vallata, 20 aprile 2007
“Bergson e Teilhard de Chardin” relazione letta al convegno: “L‟Évolution créatrice e il problema
religioso”, Università degli Studi di Bari e Università del Salento, Lecce, 5 maggio 2007
“Biblioteche scolastiche” comunicazione letta al seminario “Biblioteche scolastiche” Lecce, 5
dicembre 2007.
La biblioteca „specchio del mondo‟. Biblioteche e bibliografia tra XVII e XVIII secolo, lezione
tenuta presso il dottorato in “Forme e storia dei saperi filosofici” (Lecce, 29 gennaio 2008)
“Ascolto e cura tra filosofia, direzione di coscienza e medicina nel XVII secolo”, relazione tenuta al
convegno “La valenza dell’ascolto empatico nell’odierna relazione interpersonale. Cura e
conoscenza dell’altrui bisogno” Lecce, 21 febbraio 2008
“Per un uso corretto della biblioteca universitaria” comunicazione presentata alla Conferenza
d’Ateneo sulla Didattica, Lecce, 17 aprile 2008
“Il vocabolario d’autore. Il caso di Descartes” relazione letta al “International workshop. Crossing
Boundaries: Hystory of Science and Computational Linguistics”, Bari, 28-29 aprile 2008
“Biblioteche pubbliche e biblioteche private”, relazione al convegno “Io mi diedi intero alle Arti”
(Il Fondo Cicognara presso la Biblioteca Interfacoltà. Lecce 2006-2014), Lecce, 23 maggio 2014.
***
Ideazione e organizzazione de la Tavola rotonda “La biblioteca come laboratorio degli studi
umanistici” (Università di Lecce), 2 marzo 2004.
Ideazione e organizzazione del Seminario internazionale dedicato al latino moderno (“Il latino dei
filosofi e degli scienziati”) presso il dottorato Forme e storia dei saperi filosofici (Lecce), 3 marzo
2004.
Ideazione e organizzazione scientifica del convegno di studio “Le opere dei filosofi e degli
scienziati. Filosofia e scienza tra testo, libro e biblioteche” (Lecce, 7 e 8 febbraio 2007).
[in collaborazione con M. Marchetti] Ideazione e organizzazione scientifica del convegno
“Biblioteche scolastiche: ruolo e prospettive per un sapere critico e creativo” (Vallata, 20 aprile
2007)
[in collaborazione con M. Marchetti] Ideazione e organizzazione scientifica del seminario
“Biblioteche scolastiche” Lecce, 5 dicembre 2007.

[in collaborazione con M. Marchetti] Ideazione e organizzazione scientifica del convegno
internazionale “La società dell’informazione: per un uso critico e proficuo di Internet” (Castel
Baronia, 16 maggio 2008).
[in collaborazione con M. Marchetti] Ideazione e organizzazione scientifica del convegno
“L’esperienza studiosa” (Castel Baronia, 2009).
[in collaborazione con M. Marchetti] Ideazione e organizzazione scientifica del convegno “La storia
locale” (San Sossio, 2013).

LEZIONI IN SCUOLE SECONDARIE E CONFERENZE

PUBBLICHE

Prima Lezione tenuta al “Liceo classico Palmieri” (Lecce), marzo 2004.
“Il lavoro dello storico”, seconda lezione tenuta al “Liceo classico Palmieri”, maggio 2004.
“Descartes: la vita come filosofia. Tra meditazione e conversazione”, lezione tenuta al “Liceo
classico Virgilio “ (Lecce), il 26 febbraio 2005
“La comunicazione nella République des lettres”, lezione tenuta presso la scuola superiore “Grazia
Deledda”…
Conferenza tenuta presso la ASL nel giugno 2007
“Motivazione allo studio” Lezioni tenute al Liceo Villa Sora, gennaio 2008
***
Ha altresì ideato e coordinato una serie di incontri cittadini di argomento e impegno filosofico “Gli
incontri filosofici in libreria”, presso la libreria Palmieri di Lecce, negli aa.aa. 2005-2006; 20062007; 2008-2009.
***
Suoi interventi sono apparsi, a partire dal 2006, sulla “Gazzetta del Mezzogiorno”
***
Una sua intervista su Descartes è andata in onda in due puntate (martedì 12 febbraio e martedì 19
febbraio 2008) su Radio in Blu
***
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
Quaderno di informatica umanistica, pro manuscripto, 2005 (con la collaborazione di R. De
Giuseppe, D. De Leo, F. Puccini, M. Savini).
Guida ai Corsi di Laurea in Filosofia: scienze umane e morali (classe XXIX) e Filosofia: Forme e
storia dei saperi filosofici (classe XVIII/s) a.a. 2002-2003, Lecce, 2002 (con la collaborazione di V.
Cesarone e F. Sulpizio).

DISPENSE
In collaborazione con il dott. M. Scollo Lavizzari ha redatto, per conto del BAICR, le unità
didattiche 3, 4 e 5 del corso di formazione a distanza post lauream “Epistemologia: teoria, storia e
prassi della scienza. Elementi di didattica” (direttore prof. V. Cappelletti) dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”. In particolare, i suoi contributi sono i seguenti:
Dal Medioevo al Rinascimento (Unità 3): capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6
La Rivoluzione scientifica (Unità 4): capp. 1, 2, 3, 8
Settecento filosofico e scientifico (Unità 5): capp. 4, 5, 6.

