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Fondo Rossi

Il fondo consta di un'ampia parte del materiale documentario prodotto da Paolo Rossi nel corso
della sua vita e da lui affidato, assieme alla collezione dei suoi libri, alla biblioteca del Museo
Galileo. La tranche di materiale finora acquisito contiene suoi scritti e appunti a tema storicofilosofico e storico-scientifico, relazioni tenute a convegni e conferenze, minute, bozze di stampa e
materiali preparatori per pubblicazioni; contiene inoltre documenti che testimoniano l'intensa
attività di docenza e divulgazione, la sua partecipazione a iniziative culturali e i suoi rapporti con
diversi istituti; contiene anche un'ampia selezione di ritagli e articoli di argomento vario tratti dalle
maggiori testate italiane e una raccolta di documenti banfiani.
■ Rossi, Paolo (1923-2012)
Paolo Rossi, uno dei più importanti studiosi italiani di storia della filosofia e della scienza del
dopoguerra, nacque a Urbino il 30 dicembre del 1923. Interrotti gli studi universitari a causa della
guerra, potè riprenderli nel 1944 a Firenze, dove fu allievo di Eugenio Garin e conseguì la laurea in
filosofia nel 1946, seguita dal perfezionamento. Dopo i primi anni di insegnamento di storia e
filosofia nel liceo classico di Città di Castello, Rossi fu all'Università di Milano, prima come
assistente volontario alla cattedra di storia della filosofia di Antonio Banfi, poi (1954) come libero
docente in storia della filosofia e infine (1955) come professore incaricato di filosofia della storia.
Negli anni milanesi lavorò come redattore presso la casa editrice Mondadori. Nel 1961 fu
professore ordinario di storia della filosofia a Cagliari, poi a Bologna (1962-1965) e infine a
Firenze, dove ha insegnato fino al 1999, incoraggiando le ricerche storico-scientifiche di un
numeroso gruppo di allievi. Significative le sue esperienze di studio e insegnamento all'estero,
presso il Warburg Institute della London University (1959 e 1970) e come visiting fellow al
Wolfson College della Università di Cambridge (1970).
Moltissimi sono i riconoscimenti nel mondo della cultura e della ricerca: eletto membro del
Comitato 08 del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1970 e 1977), è stato presidente della Società
filosofica italiana (1980-1983), della Società italiana di storia della scienza (1983-1990), del Centro
fiorentino di storia e filosofia della scienza (1986-1995) e della Società italiana per i rapporti fra
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scienza e letteratura (2000-2007); nel 1981 è eletto socio corrispondente della Accademia
Pontaniana di Napoli, nel 1988 dell'Accademia dei Lincei e nel 1989 dell'Accademia europea; nel
1985 riceve la "Sarton Medal" per la storia della scienza dalla History of science society, seguita da
latri premi sia a livello italiano che internazionale.
Pur mantenendo sempre un attento interesse al dibattito filosofico contemporaneo, Rossi si dedicò
per lo più ai temi della cultura filosofica e scientifica, dal tardo Medioevo alla prima età moderna,
cari ai suoi due maestri, Garin e Banfi, sviluppando idee e interpretazioni che hanno rinnovato
profondamente la tradizione storiografica italiana e straniera. Gli studi sull'arte della memoria, sulla
tradizione ermetica, su Bacone e la rivoluzione scientifica sono solo alcuni dei temi affrontati da
Rossi nel corso di una lunga attività di ricerca, per molti aspetti pionieristica, dedicata al contesto
filosofico e culturale che dette origine alla scienza moderna. Si ricordano inoltre gli studi vichiani,
le riflessioni sul tempo, sulla storia e sul mestiere dello storico, la sua difesa a tutto campo della
razionalità scientifica, come elemento chiave della modernità e contro il dilagare di nuove forme di
irrazionalismo e postmodernismo.
Oltre all'attività di ricerca, Rossi fu promotore di numerose iniziative editoriali e di divulgazione
storico-scientifica.
Paolo Rossi è morto a Firenze, il 14 gennaio 2012. Qualche anno prima aveva espresso la volontà di
lasciare i suoi libri e il suo archivio alla biblioteca del Museo Galileo.
Il fondo si articola nelle serie: 1. Documenti personali -- 2. Materiale minore I-V -3. Miscellanea I-X
Materiale: prevalentemente dattiloscritto e manoscritto; anche print out e a stampa

Documenti personali Rossi, Regesto:
1. "Libri letti" / P. Rossi (ms., 21 c., 1946-1950)
2. "Appunti di psicologia" : redatti per l'esame di perfezionamento in studi filosofici del 27
giugno 1947 / P. Rossi (ms., 17 c., --/06/1947)
3. "Socrate del Mayer" : appunti redatti per l'esame di perfezionamento in studi filosofici del
30 luglio 1947 / P. Rossi (ms., 1 c., 28/06/1947)
4. "Dialoghi socratici": appunti redatti per l'esame di perfezionamento in studi filosofici del
30 luglio 1947 / P. Rossi (ms., 1 c., 28/07/1947)
5. "Dott. prof. Paolo Rossi, Milano, Università degli studi, Via della Passione 12" : biglietto
da visita (stamp., 1 c., [1955-1960])
6. "Società filosofica italiana: tessera n. 562 di socio rilasciata al prof. Paolo Rossi, 1972"
(datt. su modulo a stampa, 1 c., 1972)
7. "Conferenze e presentazioni di libri" : elenco dei titoli delle relazioni presentate in varie
occasioni negli anni 1959-1973, con indicazione di luogo e data / [P. Rossi] (ms., 1 c.,
[post 03/12/1973])
8. Nota biografica e bibliografia, in inglese / P. Rossi (datt., 4 c., [1976])
9. Bibliografia, in inglese / P. Rossi (datt., 5 c., [1982]
10. Sarton medal 1985 a Paolo Rossi : in Annali dell'Istituto e Museo di storia della scienza
di Firenze, a. 10, fasc. 2 (1985), p. 137-139 (stamp., 3 c., 1985)
11. Sarton medals : in Isis, vol. 77, n. 287 (jun. 1986) : bozza di stampa (stamp., 1 c., 1986)
12. "Articles in English" / [P. Rossi] (datt., 1 c., [1986])
13. "List of publications in English" / P. Rossi (print out, 2 c., [2000])
14. "Rossi Monti Paolo" : curriculum vitae / [P. Rossi] (print out, 2 c., [2001])
15. "Baconiana" : elenco delle pubblicazioni di argomento baconiano / P. Rossi (print out, 2
c., [2002])
16. Il campione delle due culture : cronaca dei festeggiamenti a Palazzo Vecchio, Firenze per
gli ottanta anni di P. Rossi / P. Meucci : in Il Sole 24 ore, 2003 (stamp., 1 c., [2003])
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17. "Laurea ad honorem in scienze filosofiche a Paolo Rossi, Bologna 26 ottobre 2006" :
verbale dell'adunanza del Consiglio di facoltà, Facoltà di lettere e filosofia dell'Università
di Bologna, laudatio di Paolo Rossi e lectio doctoralis di P. Rossi Dimenticanze apparenti
(print out, 19 c., 26/10/2006)
18. Legato testamentario di P. Rossi inerente la donazione della propria biblioteca e del
proprio archivio al Museo Galileo di Firenze : autografo, in fotocopia (ms., 2 c.,
23/02/2007)

Materiale minore Rossi I: Materiale informativo su congressi
Congressi (1952-1960)
Regesto:

1. III Convegno internazionale di studi sul Rinascimento, Firenze, 1952 : programma
(stamp., 2 c., 1952)
2. Convegno di studi filosofici Scienza e filosofia, Milano, 1953 : lettera di invito, in
copertina orig. (datt., 3 c., 1953)
3. Convegno di studi filosofici Significato e valutazione, Torino, 1954 : lettera di invito, in
copertina orig. (datt., 3 c., 1954)
4. Convegno di studi filosofici Analisi del linguaggio storiografico, Torino, 1955 : lettera
informativa; appunti di P. Rossi su alcuni interventi : 2 documenti, in copertina orig. (ms.,
13 c., 1955)
5. Evento non identificato, Milano, 1955 : abstract di alcuni interventi : 2 documenti, in
copertina orig. (datt., 6 c., 1955)
6. XI Europäisches Forum Alpbach, 1955 : programma (stamp., 1 opusc., 1955)
7. Convegno di studi filosofici La storiografia filosofica, Firenze, 1956 : lettera di invito;
appunti di P. Rossi su alcuni interventi : 2 documenti, in copertina orig. (datt., ms., 8 c.,
1956)
8. Convegno di studi sul Rinascimento ferrarese, Ferrara, 1956: lettera di invito; lettera
informativa; appunti di P. Rossi : 3 documenti, in copertina orig. (datt., ms., 5 c., 1956)
9. XII Europäisches Forum Alpbach, 1956 : programma (stamp., 1 opusc., 1956)
10. Convegno di filosofia Immanenza e trascendenza, Milano, 1956 : invito (stamp., 2 c.,
1956)
11. XIII Europäisches Forum Alpbach, 1957 : lettera di invito, con minuta di risposta di P.
Rossi ; lettere informative; materiale informativo relativo al seminario tenuto da P. Rossi;
resoconto del convegno; varia : 7 documenti, anche in francese e italiano, in copertina
orig. (datt., ms., 77 c., 1957)
12. VIII Convegno di studi filosofici, Milano, 1958 : lettera di invito; appunti di P. Rossi su
alcuni interventi : 2 documenti (datt., ms., 5 c., 1958)
13. Convegno La responsabilità dello scrittore, Roma, 1959 : lettera informativa, in copertina
orig. (datt., 16 c., 28/05/1959)
14. I Meeting of the International society for the history of ideas, Cambridge, 1960 :
relazione d'apertura; resoconto del convegno; varia : 3 documenti (datt., stamp., 6 c.,
1960)
15. V Convegno internazionale di studi umanistici, Oberhofen, 1960 : programma; lettera
informativa; telegramma; appunti di P. Rossi : 4 documenti (stamp., datt., ms., 1 opusc.,
3 c., 1960)
Congressi (1962-1976)
Regesto:

1. III Convegno internazionale di studi gramsciani, Bologna, 1962 : invito con appunti di P.
Rossi (stamp., ms., 2 c., 1962)
2. II Conference of the International society for the history of ideas, Mexico City, 1962 :
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resoconto (datt., 5 c., 15/12/1962)
3. Convegno internazionale L'opera e il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola nella
storia dell'umanesimo, Mirandola, 1963 : programma; programma analitico : 2 documenti
(stamp., 3 c., 1 opusc., 1963)
4. Annual meeting of the board of editors and board of directors of the Journal of the history
of ideas, New York, 1963 : resoconto (datt., 2 c., 01/11/1963)
5. Convegno Le due culture, Milano, 1965 : relazioni degli incontri preliminari, con lettera di
accompagnamento : 2 documenti (datt., 21 c., 1965)
6. Convegno internazionale di studi gramsciani, Cagliari, 1967 : lettera informativa con
programma (datt., 2 c., 1967)
7. Convegno di studi banfiani, Reggio Emilia, 1967 : programma; elenco dei partecipanti;
elenco delle opere di A. Banfi pubblicate dal 1958 : 3 documenti (stamp., datt., 1 opusc., 6
c., 1967)
8. III Convegno nazionaledi antropologia culturale, Perugia, 1968 : lettera informativa;
lettere di invito; programma provvisorio; programma; elenco dei partecipanti : 6
documenti (datt., stamp., 49 c., 2 opusc., 1968)
9. Symposium in celebration of the tercentenary of the birth of Giambattista Vico, Notre
Dame (Indiana), 1968 : programma (stamp., 2 c., 1968)
10. II Congresso nazionale di scienze storiche, Salerno, 1972 : programma; varia : 5
documenti (stamp., datt., 1 opusc., 5 c., 1972)
11. XXIV Congresso nazionale di filosofia, L'Aquila, 1973 : programma; elenco degli
interventi; varia : 3 documenti (stamp., datt., 5 c., 1973)
12. Convegno Scuola e scienza, Ferrara, 1973 : resoconto (datt., 47 c., 1973)
13. Giornate internazionali di storia della scienza, Capri, 1974 : programma (stamp., 2 c.,
1974)
14. Séminaire interdisciplinaire La qualité, Venezia, 1974 : programma; elenco dei
partecipanti : 2 documenti, anche in inglese (stamp., datt., 1 opusc., 6 c., 1974)
15. Convegno nazionale La didattica delle scienze nella scuola dell'obbligo e nella scuola
media superiore, il ruolo dell'Università, Salice Terme, 1975 : programma; lettera
informativa; elenco dei partecipanti : 3 documenti (stamp., datt., 1 opusc., 6 c., 1975)
16. Interdisciplinary seminar Evolution, Venezia, 1976 : lettera di invito, con elenco dei
partecipanti e programma provvisorio, con minuta di risposta di P. Rossi; nota
informativa; appunti di P. Rossi; varia : 4 documenti, anche in italiano e francese, in
copertina orig. (ms., datt., 21 c., 1976)
Congressi (1977-1979)
Regesto:

1. Seminario della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 1977 : abstract di alcuni
interventi (datt., 4 c., 1977)
2. Réunion ESIST, Crise de la science dans les societes europeennees?, Bruxelles, 1977 :
lettera di invito, con minuta di risposta di P. Rossi; lettere informative; programma; elenco
dei partecipanti; varia : 13 documenti, anche in inglese (datt., stamp., 35 c., 1976-1977)
3. XV International congress of the history of science, Edinburgh, 1977 : lettere informative
e minute di risposta di P. Rossi; varia : 28 documenti, anche in francese (ms., datt., stamp.,
26 c., 2 buste, 1 opusc., 1975-1978)
4. Seminario L'uomo d'oggi fra natura e storia, Roma, 1978 : programma; appunti di P. Rossi
su alcuni interventi; varia : 3 documenti (ms., datt., stamp., 18 c., 1978)
5. II Convegno tra studiosi di filosofia morale, Teolo, 1978 : programma con lettera di
accompagnamento; programma; appunti di P. Rossi; abstract di alcuni interventi : 9
documenti (ms., datt., 47 c., 1978)
6. Colloque international Bicentenaire de la mort de Voltaire et Rousseau, 1778-1978, Paris,
1978 : programma (stamp., 1 opusc., 1978)
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7. Congresso internazionale Vico/Venezia, Venezia, 1978 : programma; lettere informative e
minute di risposta di P. Rossi : 17 documenti, anche in inglese (stamp., datt., ms., 28 c., 1
opusc., 1977-1978)
8. Convegno di studi Cultura e società in Italia nell'età umbertina, Milano, 1978 : programma
(stamp., 3 c., 1978)
9. Convegno di studio La scuola galileiana: prospettive di ricerca, Santa Margherita Ligure,
1978 : lettere informative; programma in doppia copia; appunti di P. Rossi; varia : 5
documenti (ms., datt., 20 c., 1978)
10. Seminario della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 1978 : lettera di invito, con
proposte di discussione; abstract di un intervento : 2 documenti (datt., 58 c., 1978)
11. Evento non identificato sul tema L'uomo emergente, [Roma?], [1978?] : proposte di
intervento; verbale di riunione preliminare : 7 documenti (datt., 70 c., 1977-1978)
12. Seminario sull'Illuminismo, Reggio Emilia, 1978-1979 : programma (stamp., 1 opusc.,
1978)
13. Convegno di studio sull'insegnamento della filosofia nei licei, Pisa, 1979 : resoconto
(datt., 7 c., [1979])
14. Workshop on The growth of quantum mechanics in the 20's and the cultural, economic
and social context of the Weimar Republic and of the U.S.A, Lecce, 1979 : programma
(datt., 1 c., 1979)
15. I Convegno nazionale della Società italiana di studi sul secolo XVIII, Roma, 1979 :
lettera di P. Casini a P. Rossi con avviso per la pubblicazione degli atti del convegno;
programma : in Bollettino della Società italiana di studi sul secolo XVIII, n. 1 (apr. 1979)
: 2 documenti (ms., datt., stamp., 2 c., 1 opusc., 1979)
Congressi (1980-1981)
Regesto:

1. Congresso internazionale La cultura scientifica nel mondo contemporaneo, Milano, 1980 :
programma (stamp., 4 c., 1980)
2. Convegno nazionale di studi Renato Serra e il problema dell'intellettuale moderno tra
provincia ed Europa, Cesena, 1980 : programma; lettera d'invito; programma provvisorio;
appunti di P. Rossi; varia : 5 documenti (ms., datt., stamp., 7 c., 1980)
3. XXVII Congresso nazionale di filosofia, Lecce, 1980 : lettera di invito; proposta di temi di
discussione; programma provvisorio; programma : 4 documenti (datt., stamp., 5 c., 1
opusc., 1979-1980)
4. Seminario di studi Scienza e filosofia nella cultura positivistica, Reggio Emilia, 1980 :
programma (datt., 1 c., [1980])
5. Convegno di studio su Max Weber sessant'anni dopo, Roma, 1980 : programma;
bibliografia degli scritti di/su M. Weber distribuita ai partecipanti al convegno (datt.,
stamp., 21 c., 1980)
6. Convegno internazionale La ristrutturazione delle scienze tra le due guerre mondiali,
Firenze-Roma, 1980 : lettera di invito; programma provvisorio; lettera informativa, con
programma provvisorio; comunicazioni : 6 documenti (ms., datt., 22 c., 1978-1980)
7. Convegno Scienze, credenze occulte, livelli di cultura, Firenze, 1980 : invito con
programma (stamp., datt., 3 c., 1980)
8. Incontro regionale di studio Insegnamenti scientifici e ricerca didattica, Firenze, 1980 :
programma (stamp., 1 opusc., 1980)
9. Convegno La tradizione filosofica italiana nel Novecento, Tarquinia, 1980 : programma
provvisorio (stamp., 1 c., 1980)
10. Ciclo di lezioni e seminari sul tema Il problema della conoscenza storica, Modena, 1981 :
programmi, in redazioni diverse : documenti (stamp., 2 opusc., 1981)
11. Seminario Architettura e città, Firenze, 1981 : lettera informativa; programma (datt.,
stamp., 2 c., 1981)
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12. Convegno di studi Lazzaro Spallanzani e la biologia del '700, Reggio Emilia, Scandiano,
Modena, Pavia, 1981 : programma; lettera di invito; proposta di temi di discussione;
varia : 7 documenti (datt., stamp., 16 c., 1 opusc., 1980-1981)
13. Convegno di studi Analitica dell'alienazione, Tarquinia, 1981 : programma (stamp., 2 c.,
1981)
14. Convegno La cultura filosofica italiana dal 1945 al 1980 nelle sue relazioni con altri
campi del sapere, Anacapri, 1981 : lettera di invito; programma; varia : 3 documenti
(datt., stamp., 5 c., 1980-1981)
15. Convegno internazionale Psicoanalisi e storia delle scienze, Firenze, 1981 : lettera di
invito; lettere informative; verbali di alcune riunioni; minuta di lettera di P. Rossi;
programma; appunti di P. Rossi : 13 documenti (ms., datt., stamp., 23 c., 1980-1981)
16. Convegno internazionale di studi su Aristotelismo veneto e scienza moderna, Padova,
1981 : lettera di invito; programma; manifesto; varia : 4 documenti (datt., stamp., 9 c.,
1980-1981)
17. Convegno internazionale di studio Coscienza civile ed esperienza religiosa nell'Europa
moderna, Pavia, 1981 : lettera di invito; lettere informative; programma : 6 documenti
(datt., stamp., 8 c., 1980-1981)
18. Lezioni di storia della filosofia antica, Firenze, 1981 : programma (stamp., 2 c., 1981)
19. Convegno di studio Federigo Enriques: scienza e cultura nell'Italia del Novecento,
Livorno, 1981 : lettera informativa; programma : 2 documenti (datt., stamp., 3 c., 1981)
20. Convegno La filosofia italiana nel primo quarto del secolo attraverso le riviste, Lecce,
1981 : programma (stamp., 2 c., 1981)
Congressi (1982)
Regesto:

1. Convegno di studio per il centenario della nascita di Giovanni Papini, Firenze, 1982 :
lettera di ringraziamento, con programma (datt., 4 c., 20/11/1981)
2. Convegno Scienza e letteratura nella cultura italiana del Settecento, Bologna, 1982 :
programma; abstract di alcuni interventi; appunti di P. Rossi : 3 documenti (ms., stamp., 1
c., 2 opusc., 1982)
3. Convegno sul tema Tradizione, cultura e crisi di valori, Roma, 1982 : programma; lettere
informative; abstract di alcuni interventi, con appunti di P. Rossi : 11 documenti, anche in
francese (ms., datt., stamp., 10 c., 1 opusc., 1982)
4. Giornata introduttiva al Congresso del cinquantenario (1932-1982) della Società
psicoanalitica italiana, Roma, 1982 : programma (stamp., 2 c., 1982)
5. Celebrazione del centenario della morte di Charles Darwin, Napoli, 1982 : programma
(stamp., 2 c., 1982)
6. I Colloquio su problemi di storia e filosofia delle scienze, Modena, 1982 : lettera di invito,
con programma (datt., 4 c., 31/05/1982)
7. Congresso internazionale Leonardo e l'età della ragione, Milano, 1982 : invito;
programma; lettere informative, con programma ed elenchi degli organizzatori e dei
partecipanti; varia : 8 documenti (datt., stamp., 38 c., 1982)
8. Convegno nazionale Corpo e cosmo nell'esperienza morale, Pietrasanta, 1982 : programma
(stamp., 3 c., 1982)
9. Congresso internazionale La fenomenologia nella filosofia del Novecento, Chieti, 1982 :
programma; lettera di invito; lettera informativa : 3 documenti (datt., stamp., 3 c., 1982)
10. Convegno Immagini di Darwin, Roma, 1982 : programma; lettera informativa; elenco dei
relatori; abstract di alcune relazioni; varia : 12 documenti, anche in inglese, in copertina
orig. (datt., stamp., 23 c., 1982)
11. Convegno internazionale Gaetano Filangieri e l'illuminismo europeo, Vico Equense,
1982 : programma (stamp., 2 c., 1982)
12. X Congresso nazionale Società italiana di neuropsichiatria infantile, Sorrento, 1982 :
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invito; programma; programma analitico; lettera di invito, con minuta di risposta di P.
Rossi; lettere informative, con programma; varia : 8 documenti (datt., stamp., 15 c., 2
opusc., 1981-1983)
13. Convegno internazionale Morgagni e la cultura del Settecento, Forlì, Padova, Pisa, 1982 :
programma, in redazioni diverse; varia : 3 documenti, anche in inglese e francese
(stamp., 4 c., 1 opusc., 1982)
14. Convegno di studi su Paolo Mattia Doria fra rinnovamento e tradizione, Lecce, 1982 :
programmi; lettera di invito; lettera informativa : 4 documenti (stamp., datt., 8 c., 1982)
15. Convegno di studio Cultura popolare e cultura dotta nel Seicento, Genova, 1982 :
programma (stamp., 2 c., 1982)
16. Convegno di studi filosofici Difettività e fondamento, Napoli, 1982 : programma (stamp.,
2 c., 1982)
17. Conversazioni sul Seicento in occasione del IV centenario della nascita di Giovanni
Lanfranco, Parma, 1982-1983 : lettera di ringraziamento; programma : 2 documenti
(datt., stamp., 2 c., 1982)
Congressi (1983)
Regesto:

1. Ciclo di convegni di Santo Spirito, Firenze, 1982-1983 : programma (stamp., 2 c., 19821983)
2. Seminario sulla formazione culturale comune nella scuola secondaria superiore, Roma,
1983 : varia : 13 documenti (datt., stamp., 83 c., 1979-1982)
3. Convegno internazionale di studi galileiani, Pisa, Venezia, Padova, Firenze, 1983 :
programma; invito; lettere informative, con programma analitico; varia : 4 documenti
(datt., stamp., 18 c., 1982-1983)
4. XXVIII Congresso nazionale di filosofia, Verona, 1983 : programma; lettera informativa,
con scheda di iscrizione : 2 documenti (datt., stamp., 3 c., 1 opusc., 1982-1983)
5. Convegno Crisi della psichiatria e pratica medica nella trasformazione della scienza
contemporanea, Città di Castello, 1983 : programma, con appunti di P. Rossi; bozze di
programma, con lettera di accompagnamento; lettere di ringraziamento; lettera
informativa; abstract di alcuni interventi; appunti di P. Rossi; rassegna stampa : 23
documenti, in copertina orig. (ms., datt., stamp., 45 c., 1 opusc., 1983)
6. LVII Riunione della Società italiana per il progresso delle scienze (SIPS), Ancona, 1983 :
lettera di invito; telegramma, con minute di risposta di P. Rossi; programma; lettere
informative : 7 documenti, in copertina orig. (datt., stamp., 12 c., 1983)
7. Seminario internazionale I sogni nel Medioevo, Roma, 1983 : programma (stamp., 2 c.,
1983)
8. Convegno di studio Tendenze della filosofia italiana nell'età del fascismo, Livorno, 1983 :
programmi; appunti di P. Rossi; rassegna stampa; varia : 9 documenti (ms., datt., stamp.,
16 c., 1983)
9. Seminario di studio I nuovi paradigmi della cultura frammentata, Assisi, 1983 :
programma (stamp., 3 c., 1983)
10. Congresso Logica e filosofia della scienza oggi, San Gimignano, 1983 : programma
(stamp., 3 c., 1983)
Congressi (1984)
Regesto:

1. Seminario internazionale Francis Bacon, terminologia e fortuna nel XVII secolo, Roma,
1984 : programma (stamp., 2 c., 1984)
2. Convegno internazionale Medicina ed epistemologia, Perugia, 1984 : lettera di
ringraziamento; programma; rassegna stampa : 6 documenti (datt., stamp., 10 c., 1984)
3. Convegno di studi L'età del positivismo, il caso di Reggio Emilia, Reggio Emilia, 1984 :
programma; appunti di P. Rossi; lettera di ringraziamento; rassegna stampa : 5 documenti,
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in copertina orig. (ms., datt., stamp., 10 c., 1 busta, 1 opusc., 1984)
4. Convegno in memoria di Lucio Lombardo Radice, Roma, 1984 : programma; lettera di
invito, con programma provvisorio; lettera informativa; telegramma; varia: 6 documenti
(datt., stamp., 10 c., 1984)
5. Convegno su ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e cooperazione internazionale,
Trieste, 1984 : lettera di invito, con programma; ritagli di giornale : 3 documenti (datt.,
stamp., 5 c., 1984)
6. Convegno Tempi della natura, tempi della storia, Roma, 1984 : lettera di invito, con
programma; lettera di ringraziamento, con programma; programma : 3 documenti (ms.,
datt., stamp., 9 c., 1983-1984)
7. Simposio Schizofrenia, un approccio integrato, Milano, 1984 : lettere di invito; lettere
informative; programma : 4 documenti (datt., stamp., 8 c., 1983-1984)
8. Symposium on eighteenth-century theories of the Earth, Kansas City, 1984 : programma
(stamp., 3 c., 1984)
9. Convegno internazionale di studi su Leopoldo Nobili e la cultura scientifica del suo tempo,
Reggio Emilia, 1984 : lettera di invito; lettere informative; programmi; appunti di P.
Rossi; varia : 7 documenti (ms., datt., stamp., 11 c., 1983-1984)
10. Convegno nazionale Il bambino e la scienza, Scandicci, 1984 : programma; lettere
informative, con documentazione; programma provvisorio; elenchi dei partecipanti;
abstract degli interventi; varia : 37 documenti (datt., stamp., 55 c., 1984)
11. Congresso internazionale Il tempo morente, Venezia, 1984 : programma; lettera di invito;
lettere informative : 7 documenti (ms., datt., stamp., 10 c., 1984)
Congressi (1985)
Regesto:

1. Convegno nazionale sul tema La filosofia della scienza in Italia nel Novecento, Bergamo,
1985 : programma; lettere informative : 5 documenti (datt., stamp., 8 c., 1984-1985)
2. II Convegno nazionale di auxologia sociale, Montecatini Terme, 1985 : programma; varia
: 2 documenti (stamp., 5 c., 1985)
3. Incontro sul tema La riscoperta di Dio, Milano, 1985 : lettera di invito; lettera informativa
: 2 documenti (datt., stamp., 5 c., 1985)
4. Convegno in onore di Ludovico Geymonat, Milano, 1985 : programma; lettera di invito,
con programma provvisorio; abstract dell'intervento di P. Rossi : 3 documenti (datt.,
stamp., 6 c., 1985)
5. IV Convegno nazionale Lo sviluppo del movimento espressivo, Viareggio, 1985 :
programma; lettera informativa, con minuta di risposta di P. Rossi; lettera informativa, con
programma : 3 documenti (datt., stamp., 8 c., 1985)
6. Convegno su La storia della filosofia oggi, Siena, 1985 : programma; lettere informative;
appunti di P. Rossi relativi al proprio intervento; appunti di P. Rossi su alcuni interventi : 6
documenti (ms., datt., stamp., 35 c., 1985)
7. Convegno celebrativo del IV centenario della nascita di Federico Cesi, Acquasparta, 1985
: programma; lettera di invito; appunti di P. Rossi relativi al proprio intervento; appunti di
P. Rossi su alcuni interventi : 4 documenti (ms., datt., stamp., 9 c., 1985)
8. Convegno di studio su Filosofie minoritarie in Italia tra le due guerre, Maratea
Acquafredda, 1985 : programma; lettere informative; varia : 6 documenti : (ms., stamp., 8
c., 1985)
9. Convegno La tradizione illuministica in Italia, Palermo, 1985 : programmi; lettere di
invito, con programma; lettera informativa, con minuta di risposta di P. Rossi : 7
documenti (datt., stamp., 15 c., 1 opusc., 1985)
10. Ciclo di incontri su Storicità e attualità della cultura scientifica e insegnamento delle
scienze, Firenze, 1985-1986 : programma (stamp., 3 c., 1985)
Congressi (1986)
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Regesto:

1. V Colloquio internazionale del Lessico intellettuale europeo, Roma, 1986 : programma;
rassegna stampa : 12 documenti (stamp., 14 c., 1986)
2. Convegno internazionale Homo: origini e prospettive di una grande avventura, Venezia,
1986 : programma; lettera di invito; lettera di ringraziamento, con documentazione;
abstract di alcune relazioni; appunti di P. Rossi; lettera informativa; varia : 18 documenti
(ms., datt., stamp., 65 c., 1985-1986)
3. Seminario di studio e di aggiornamento pedagogico, Prato, 1986 : programma; appunti di
P. Rossi : 2 documenti (ms., stamp., 5 c., 1986)
4. Convegno Gli strumenti del sapere contemporaneo, Milano, 1986 : lettera di invito con
appunti di P. Rossi; lettera di ringraziamento; lettera informativa, con programma; varia :
5 documenti (datt., stamp., 12 c., 1985-1986)
5. Seminario La sfida della complessità, Milano, 1986 : programma (stamp., 2 c., 1986)
6. Seminario Teoria, modello, esperienza nelle scienze naturali, Roma, 1986 : programma
(stamp., 2 c., [1986])
7. Convegno Moderno postmoderno, Firenze, 1986 : programma; lettere informative, con
bozze di programma : 4 documenti (datt., stamp., 10 c., 1985-1986)
8. XXIX Congresso nazionale della Società filosofica italiana, Perugia, 1986 : programma
(stamp., 1 opusc., 1986)
9. Colloque Culture et cultures européennes, Fiesole, 1986 : lettera informativa, con elenco
dei partecipanti; lettera di invito; programma; elenco dei partecipanti; appunti di P. Rossi
su alcuni interventi; varia : 7 documenti, anche in italiano e inglese (ms., datt., stamp., 24
c., 1986)
10. Convegno Le forme della memoria, Urbino, 1986 : lettera di invito, con minuta di
risposta di P. Rossi; lettere di ringraziamento; varia : 4 documenti (datt., 6 c., 1986)
11. Convegno internazionale di studi Metamorfosi del moderno, Cattolica, 1986 : lettera di
invito; lettera di ringraziamento, con programma; programma : 3 documenti (datt.,
stamp., 5 c., 1986)
12. Seminario di studi su Galileo e Copernico, Acquasparta, 1986 : lettera di invito; lettera di
ringraziamento, con programma : 2 documenti (datt., 4 c., 1986)
13. Congresso Passioni della mente e della storia, Roma, 1986 : programmi; varia: 5
documenti (datt., stamp., 10 c., 1 opusc., 1986)
14. Convegno Le storie e la storia della cultura, Anacapri, 1986: programma (stamp., 3 c.,
1986)
15. Convegno di studio Il mondo degli uomini, Fiuggi, 1986 : lettere di invito; biglietto di
ringraziamento; programma : 4 documenti (ms., datt., stamp., 7 c., 1986)
16. Convegno internazionale Physis: abitare la Terra, Firenze, 1986 : lettera di invito; lettere
informative, con programma provvisorio; programma preliminare, con scheda di
iscrizione; programma : 4 documenti, anche in inglese (datt., stamp., 11 c., 1986)
17. Convegno internazionale Ragione scienza e morale, Reggio Emilia, 1986 : lettera di
invito; lettere informative, con programma; lettera informativa, con elenco dei relatori;
programma : 5 documenti (datt., stamp., 11 c., 1 opusc., 1986)
18. Convegno su Niccolò Stenone, Firenze, 1986 : lettera di ringraziamento; programma : 2
documenti (datt., stamp., 4 c., 1986)
19. Convegno Federigo Enriques, filosofo e scienziato, Bologna, 1986 : lettera informativa;
programma; appunti di P. Rossi su alcuni interventi; varia : 4 documenti (ms., datt.,
stamp., 13 c., 1986)
Congressi (1987)
Regesto:

1. Convegno nazionale Pietro Riccardi e la storiografia delle matematiche in Italia, Modena,
1987 : lettera di invito; lettera di ringraziamento, con opuscolo illustrativo; programma : 3
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documenti (datt., stamp., 6 c., 1 opusc., 1986-1987)
2. Convegno di studi Il neoidealismo italiano, Palermo, 1987 : lettere informative;
programma; appunti di P. Rossi; varia : 15 documenti, in copertina orig. (ms., datt.,
stamp., 38 c., 1 opusc., 1987)
3. Convegno Psicopatologia e teorie della conoscenza, Siena, 1987 : lettera informativa con
programma preliminare; programmi provvisori, con appunti di P. Rossi; programma; note
e appunti di P. Rossi; varia : 7 documenti, in copertina orig. (ms., datt., stamp., 13 c.,
1987)
4. III Convegno nazionale di auxologia sociale, Firenze, 1987 : programma (stamp., 1 opusc.,
1987)
5. Congresso nazionale Trasformazioni in psichiatria, Firenze, 1987 : programma (stamp., 4
c., 1987)
6. I Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia, Sanremo, 1987 : programma;
programma sociale; varia, con appunti di P. Rossi : 3 documenti (datt., stamp., 5 c., 1987)
7. Incontro nazionale di semantica e filosofia del linguaggio, Firenze, 1987 : programma
(datt., 2 c., 1987)
8. Workshop Immagini linguaggi concetti, Roma, 1987 : programma; appunti di P. Rossi su
alcuni interventi; abstract di alcune relazioni : 3 documenti (ms., datt., 47 c., 1987)
9. Convegno internazionale di studi Descartes: il Discorso sul metodo e i Saggi di questo
metodo, Lecce, 1987 : programma; varia : 4 documenti (datt., stamp., 48 c., 1987)
Congressi (1988-1991)
Regesto:

1. Seminari dell'Associazione musica teatro J. Barozzi, Modena, 1988 : programma attività
1986-1987; lettera informativa, con programma dei seminari del 1988 : 2 documenti (datt.,
stamp., 5 c., 1987-1988)
2. Convegno Anton Lazzaro Moro: terzo centenario dalla nascita, 1687-1987, S. Vito al
Tagliamento, 1988 : lettere informative, con programmi : 2 documenti (datt., stamp., 7 c.,
1987-1988)
3. Convegno di studi su Radici, significato, retaggio dell'opera newtoniana, Cesena –
Bologna, 1988 : lettera di invito; lettera informativa; programma, con appunti di P. Rossi;
schede informative; varia : 5 documenti, in copertina orig. (ms., datt., stamp., 35 c., 1988)
4. V Incontro internazionale di Castiglioncello, 1988 : programmi; elenco dei relatori;
materiale informativo; varia : 10 documenti, in copertina orig. (datt., stamp., 20 c., 1988)
5. Convegno internazionale Gli stili della argomentazione, Modena, 1988 : lettera
informativa, con programma e abstract di alcuni interventi (datt., stamp., 2 c., 1 opusc.,
09/05/1988)
6. Convegno internazionale Etica dell'ambiente, Genova, 1988 : presentazione del convegno;
varia : 2 documenti (datt., 3 c., [1988?])
7. IV Seminario di studi del Centro studi sul pensiero scientifico tra '500 e '600, Acquasparta,
1988 : programma (stamp., 3 c., 1988)
8. III Convegno internazionale Dal profondo del pensiero, la creatività nella scienza e
nell'arte, Locarno, 1988 : programma; lettera informativa, con elenco dei partecipanti;
lettera di ringraziamento; notizie biobibliografiche sui relatori; rassegna stampa; varia : 6
documenti, in copertina orig. (datt., stamp., 88 c., 1988)
9. Congresso internazionale in occasione dell'80mo anniversario della nascita di Scientia,
Milano, 1988 : lettere informative, con programmi; programma; programmi provvisori;
varia : 15 documenti, in copertina orig. (ms., datt., stamp., 44 c., 1 opusc., 1987-1988)
10. Convegno internazionale Arte, scienza, potere, Roma, 1988 : programma; abstract di
alcuni interventi; comunicato stampa : 4 documenti, in copertina orig. (ms., datt., stamp.,
12 c., 1988)
11. Congresso nazionale Solitudine, isolamento e silenzio nella condizione umana: l'autismo
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schizofrenico, Chiavari, 1988 : lettera di invito; lettera informativa; programma; appunti
di P. Rossi: 4 documenti (ms., datt., stamp., 17 c., 1 opusc., 1988)
12. Convegno nazionale di studi Remo Cantoni: filosofia e misura della vita, Milano, 1988 :
programma (stamp., 2 c., 1988)
13. Joint meeting History and philosophy of modern sciences, Firenze, 1990 : programma
(stamp., 3 c., 1990)
14. 3rd International congress on dermatology and psychiatry, Firenze, 1991 : programma;
nota su alcuni interventi; appunti di P. Rossi : 3 documenti (ms., datt., stamp., 11 c.,
1991)
Congressi (1992)
Regesto:

1. Convegno in onore di Tomás Maldonado, Milano, 1992 : programma (stamp., 2 c., 1992)
2. Convegno di studi su Antonio Fogazzaro, le opere i tempi, Vicenza, 1992 : lettere di
invito; lettere di ringraziamento e informative; lettera informativa, con programma; nota
informativa su A. Fogazzaro; programma; programma sociale : 10 documenti (datt.,
stamp., 11 c., 1 opusc., 1991-1992)
3. Convegno I giardini dei semplici e gli orti botanici della Toscana, Siena, 1992 :
programma (stamp., 1 c., 1992)
4. IX Incontro internazionale di Castiglioncello, Castiglioncello, 1992 : programma; lettera di
ringraziamento; lettera informativa; scheda di partecipazione; appunti di P. Rossi; varia : 9
documenti, anche in inglese, in copertina orig. (ms., datt., stamp., 14 c., 1 busta, 1 opusc.,
1992)
5. Convegno nazionale La fisica in Italia tra il 1839 ed il 1939, Como, 1992 : programma con
abstract di un intervento (ms., datt., 9 c.,)
6. V Convegno internazionale Scienza e società, Locarno, 1992 : rassegna stampa (stamp., 71
c., 1992)
7. Seminario internazionale I linguaggi della mente, Umbertide, 1992 : programma; abstract
di alcuni interventi; notizie bio-bibliografiche relative ad alcuni partecipanti; varia : 7
documenti, anche in inglese, in copertina orig. (datt., stamp., 47 c., 1 opusc., 1992)
8. Convegno Filosofia ed ecologia, Bordighera, 1992 : invito; programma, con appunti di P.
Rossi : 2 documenti (ms., stamp., 4 c., 1992)
9. V Convegno di cosmologia e filosofia, Venezia, 1992 : programma (stamp., 1 c., 1992)
Congressi (1994-1996)
Regesto:

1. Convegno internazionale di studi su Giovanni Pico della Mirandola, Mirandola, 1994 :
lettere di invito; lettera di ringraziamento; lettera informativa, con programma : 4
documenti (datt., 9 c., 1992-1994)
2. Convegno internazionale di studi su Giambattista Vico nel suo tempo e nel nostro, Napoli,
1994 : programma (stamp., 4 c., 1994)
3. Congresso internazionale di studi Memoria e memorie, Roma, 1995 : programma; varia : 6
documenti (datt., stamp., 8 c., 1 opusc., 1995)
4. Convegno internazionale Scienza e Sacra scrittura nel XVII secolo, Udine, 1995 : lettera
informativa, con programma preliminare; lettere di ringraziamento; programma; abstract
di un intervento; appunti di P. Rossi su alcuni interventi; varia : 10 documenti, anche in
inglese, in copertina orig. (ms., datt., stamp., 42 c., 1995)
5. I Convegno internazionale Il dolore, Veroli, 1996 : programma provvisorio, con scheda di
iscrizione, anche in inglese (stamp., 4 c., 1996)
6. Convegno Dibattito sul Manifesto di bioetica laica, Milano, 1996 : programma; rassegna
stampa : 2 documenti (print out, stamp., 12 c., 1996)
7. Convegno Con l'infanzia, a partire da Adriano Milani Comparetti, Città di Castello, 1996 :
lettera di ringraziamento, con programma; programma; locandina; elenco delle
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pubblicazioni di A. Milani Comparetti; varia : 8 documenti (datt., stamp., 43 c., 1 opusc.,
1992-1996)
8. Convegno di studi del gruppo CNR per lo studio dell'illuminismo, Bologna, 1996 :
programma; appunti di P. Rossi su alcuni interventi : 2 documenti (ms., stamp., 8 c., 1996)
9. Convegno Ermeneutica e critica, Roma, 1996 : lettere informative : 2 documenti (datt., 2
c., 1995-1996)
10. Convegno italo-francese La filosofia e il suo insegnamento, Reggio Emilia, 1996 :
programma (stamp., 1 c., 1996)
11. Seminario di studi Oggetti tecnici, Reggio Emilia, 1996 : programma (stamp., 1 c., 1996)
12. Seminario Téchne e progetto, Milano, 1996-1997 : lettera di ringraziamento, con
manifesto (datt., stamp., 2 c., 28/05/1997)
Congressi (1997-2011)
Regesto:

1. Seminario La nascita della scienza moderna, Venezia, 1997 : lettera di invito, con minuta
di risposta di P. Rossi (ms., datt., 2 c., 1996)
2. Seminario Sono stato re su Israele a Gerusalemme, Arezzo, 1997 : programma; ritaglio di
giornale : 2 documenti (stamp., 4 c., 1997)
3. Convegno di studi sul Novecento, Massa-Carrara, 1997 : programma (stamp., 3 c., 1997)
4. Convegno I servizi di psichiatria hanno ancora bisogno della psicopatologia?, Reggio
Emilia, 1997 : lettera di invito, con programma provvisorio (print out, 4 c., 1997)
5. Convegno L'Occidente della verità, Torino, 1997 : lettera di invito, con presentazione del
convegno e minuta di risposta di P. Rossi; lettera informativa, con minuta di risposta e
curriculum vitae di P. Rossi; lettera informativa, con programma; lettera di ringraziamento
: 4 documenti (ms., datt., stamp., 12 c., 1996-1997)
6. Convegno nazionale La filosofia nella scuola di domani, Ischia, Napoli, 1997 : lettera
informativa, con programma (datt., 4 c.,1997)
7. Convegno Paradigmi di riferimento in psicofarmacologia, Napoli, 1997 : programma,
anche in inglese (print out, 4 c., 1997)
8. Convegno I saperi sulla follia: magistrati, medici e inquisitori a Firenze e negli stati
italiani del Seicento, Firenze, 1997 : lettera informativa, con presentazione del convegno e
programma; programma : 2 documenti (print out, stamp., 9 c., 1997)
9. Convegno La riforma della scuola secondaria, Pisa, 1997 : programma (stamp., 3 c., 1997)
10. Giornate di studio sul tema Nell'orizzonte dell'incertezza, Cecina, 1997 : lettera di
ringraziamento, con programma (datt. e print out, 2 c., 1997)
11. Convegno Bioetiche in dialogo: la nozione di autonomia nel dibattito bioetico
contemporaneo, Milano, 1998 : programma; varia : 2 documenti (stamp., 6 c., 1998)
12. XXIV Congresso nazionale del CIS, Centro italiano di sessuologia, Firenze, 1998 :
lettera di invito, con programma provvisorio, copia di altra lettera e notizie sull'attività
del CIS (ms. e print out, 12 c., 1997-1998)
13. Congresso Percorsi di vita o percorsi di malattia?, Reggio Emilia, 1999 : programma
(stamp., 2 c., 1999)
14. Convegno Forme del neoplatonismo, Firenze, 2001 : programma (stamp., 2 c., 2001)
15. Seminario interdisciplinare Il pensiero nel sogno e nella veglia, Venezia, 2001 :
locandina (stamp., 1 c., 2001)
16. Convegno Fascismi di ieri e di oggi, Roma, 2003 : invito (stamp., 1 c., 2003)
17. Convegno Sigmund Freud, 1856-2006, Milano, 2006 : programma (stamp., 1 c., 2006)
18. Convegno La scienza, la tecnologia e la politica nella seconda metà del '900, Roma, 2007
: programma (stamp., 2 c., 2007)
19. VIII Incontro del Centro italiano di lullismo, Roma, 2009 : programma (stamp., 2 c.,
2009)
20. Festival della filosofia della scienza, Città di Castello, 2009 : programma, con scheda di
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partecipazione (stamp., 4 c., 2009)
21. Convegno internazionale Sul bios theoretikós di Giulio Preti, Varese, 2011 : programma,
anche in inglese e francese (stamp., 1 opusc., 2011)

Materiale minore Rossi II: Materiale informativo su conferenze, presentazioni
di libri e altro
Conferenze (1960-1976)
Regesto:

1. Conferenza di P. Rossi su: G.B. Vico e la nuova scienza, Pavia, 1960 : invito (stamp., 1c.,
1960)
2. Conferenza di P. Rossi su: L'enciclopedismo lullista nel secolo XVII, Londra, 1960 :
invito (datt., 1 c., 1960)
3. Presentazione, tenuta a Milano nel 1961, di: K. Löwith, La sinistra hegeliana. Bari,
Laterza, 1960 : invito (stamp., 1 c., [1961])
4. Conferenza di P. Rossi su: I filosofi e le macchine, Piombino, 1962 : invito; ritaglio di
giornale : 2 documenti (stamp., 3 c., 1962)
5. Presentazione, tenuta a Milano nel 1964, di: E. Agazzi, Il giovane Croce e il marxismo.
Torino, Einaudi, 1963 : invito (stamp., 1 c., [1964])
6. Conferenza di P. Rossi su: Storicità della filosofia e della scienza, Bologna, 1964 : invito
(stamp., 1c., 1964)
7. Ciclo di conferenze su: Scienza e uomo, Ferrara, 1965 : programma (stamp., 2 c., 1965)
8. Esposizioni in occasione del III centenario della nascita di G. Vico, Napoli, 1968 : invito
(stamp., 1 c., 1968)
9. Incontro su: I concetti dipersonalità, ruolo e persona in psicopatologia, Firenze, 1969 :
invito; lettera di invito; programma : 3 documenti (datt., stamp., 3 c., 1969)
10. Esposizione e ciclo di conferenze in occasione del V centenario della nascita di Niccolò
Copernico, Torino, 1972 : programma (stamp., 2 c., 1972)
11. Conferenza di P. Rossi su: La funzione culturale della storia della scienza, Genova, 1973
: invito con appunti di P. Rossi (ms., stamp., 1 c., 1973)
12. Conferenza di L. Mittner su: Preromanticismo, romanticismo, neoromanticismo: equivoci
e sfasamento, Firenze, 1974 : invito (stamp., 1 c., 1974)
13. Conferenza di P. Rossi su: Tradizione ermetica e rivoluzione scientifica, Padova, 1975 :
invito (stamp., 1 c., 1975)
14. Conference Vico & contemporary thought, New York, 1976 : programma (stamp., 6 c.,
1976)
15. Eranos Tagung, Ascona, 1976 : invito (stamp., 2 c., 1976)
16. Conferenza internazionale La responsabilità della scienza nella società moderna, Firenze,
1976 : lettera informativa, con programma preliminare; lettere informative, con minuta di
risposta di P. Rossi; varia : 4 documenti, anche in inglese (datt., stamp., 10 c., 1 opusc.,
1976)
17. Ciclo di conferenze: Temi gramsciani, Ferrara, 1976 : programma (stamp., 2 c., 1976)
Conferenze (1977-1980)
Regesto:

1. Ciclo di conferenze sul tema Lo sviluppo del pensiero scientifico, Milano, 1977 :
programma con appunti di P. Rossi (ms., stamp., 2 c., [1977])
2. Ciclo di conferenze sul tema Il problema della scienza, Forlì, 1978 : programma (stamp., 2
c., 1978)
3. Ischia Summer school, Ischia, 1978 : lettera informativa; elenco dei partecipanti; appunti
di P. Rossi su alcuni interventi; abstract di alcuni interventi : 5 documenti, in copertina
orig. (ms., datt., stamp., 26 c., 1978)
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4. Ciclo di conferenze di filosofia della scienza, Pavia, 1978-1979 : programma (datt., 1 c.,
1978)
5. Ciclo di lezioni L'evoluzione del concetto di materia e la matematizzazione delle teorie fra
'700 e '900 : programma (stamp., 2 c., [1978?])
6. Jerusalem Einstein centennial symposium, Jerusalem, 1979 : programmi (stamp., 2 opusc.,
1979)
7. Tavola rotonda Ragione e irrazionalità, Reggio Emilia, 1979 : invito (stamp., 1 c., 1979)
8. Tavole rotonde sul tema Energia e società, Energia problema di tutti, Firenze, 1979 : invito
(stamp., 1 c., 1979)
9. Presentazione, tenuta a Roma nel 1979, di: N. Copernico, Opere, a cura di F. Barone.
Torino, UTET, 1979 : invito (stamp., 1 c., 1979)
10. Convegno internazionale Il problema del cosmo, Roma, 1979 : programma, con biglietto
da visita; lettera informativa, con elenco dei relatori e programma; lettera informativa,
con minuta di risposta di P. Rossi; lettera di ringraziamento : 4 documenti (datt., stamp.,
10 c., 1 opusc., 1978-1979)
11. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1979, di: M. Ciliberto, Lessico di Giordano Bruno.
Roma, Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri, 1979 : invito (stamp., 1 c., 1979)
12. Ciclo di conferenze sul tema La scienza tra ricerca e cultura, Arezzo, 1980 : programma
(stamp., 2 c., 1980)
13. Ciclo di conferenze sul tema Cosa fanno oggi i filosofi?, Cattolica, 1980 : invito; lettere
informative : 3 documenti (ms., datt., stamp., 4 c., 1979-1980)
14. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1980, di: M.B. Hesse, Modelli e analogie nella
scienza. Milano, Feltrinelli, 1980 : invito (stamp., 1 c., 1980)
15. Ciclo di conferenze sul tema Il mondo contemporaneo, Reggio Emilia, 1980 : programma
(stamp., 1 c., 1980)
16. Presentazione, tenuta a Empoli nel 1980, di: P. Rossi, I segni del tempo, storia della terra
e storia della nazioni da Hooke a Vico. Milano, Feltrinelli, 1979 : invito con appunti di P.
Rossi (ms., stamp., 1 c., [1980])
17. Seminario di P. Rossi su: La mente come deposito o la mente come riflettore:
osservazione e teorie nell'epistemologia contemporanea, Firenze, 1980 : invito (datt., 1 c.,
1980)
Conferenze (1981-1982)
Regesto:

1. Conferenza La cultura scientifica in Italia nel Quattrocento, Napoli, 1981 : invito (stamp.,
1 c., [1981])
2. Ciclo di conferenze sul tema I problemi attuali della filosofia, Fiesole, 1981 : lettera
informativa, con programma (datt., 2 c., 1981)
3. Ciclo di conferenze sul tema Le grandi rivoluzioni scientifiche, Ravenna, 1981 : lettera di
invito; lettera informativa : 2 documenti (datt., 2 c., 1980-1981)
4. Intervento di P. Rossi in occasione di una mostra su Leonardo da Vinci: Alessandria, 1981
: lettera informativa (datt., 1 c., 1981)
5. Incontro su: L'apocalisse e le tentazioni della retorica, Firenze, [1981?] : invito (stamp., 1
c., [1981?])
6. Incontro su: Conoscere storico e conoscere scientifico, Milano, [1981?] : invito (stamp., 2
c., [1981?])
7. Conference On the vita activa and vita contemplativa from the Greeks to 1700, Zürich,
1981 : programma; lettere di invito con minuta di risposta di P. Rossi, con elenco delle sue
pubblicazioni; lettere informative; abstract di alcuni interventi : 12 documenti, anche in
inglese, francese, tedesco (datt., stamp., 18 c., 1980-1981)
8. Ciclo di conferenze sul tema Il mondo contemporaneo, Reggio Emilia, 1981 : programma
(stamp., 1 c., 1981)
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9. Conversazioni Sull'evoluzione, Rimini, 1982 : dossier (stamp., 21 c., 1982)
10. Ciclo di lezioni sul tema Natura società e scienza nello sviluppo del pensiero moderno,
Borgo San Lorenzo, 1982 : programma (stamp., 3 c., 1982)
11. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1982, di: F. Dyson, Turbare l'universo. Torino,
Boringhieri, 1981 : invito (stamp., 1 c., 1982)
12. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1982, di: M. Fattori, Lessico del Novum organum di
Francesco Bacone. Roma, Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri, 1980 : invito (stamp., 1 c.,
1982)
13. III Course of Ischia Summer school, Ischia, 1982 : programmi; lettera di invito con
programma preliminare; elenco dei relatori; elenco degli studenti : 5 documenti (datt.,
stamp., 11 c., 1982)
14. Ciclo di incontri sul tema Dimensione scienza, Cesena, 1982-1983 : programma (stamp.,
3 c., 1982)
15. I Conferenza nazionale del Partito comunista italiano, Roma, 1982 : programma con
scheda di partecipazione (stamp., 3 c., 1982)
16. Seminario L'anno di Darwin: problemi di un centenario, Bologna, 1982 : programma;
lettera di invito; appunti di P. Rossi su alcuni interventi : 3 documenti (ms., datt., stamp.,
9 c., 1982)
Conferenze (1983-1986)
Regesto:

1. Convegno Antonio Banfi: le vie della ragione, Milano, 1983 : invito (stamp., 2 c., 1983)
2. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1983, dei volumi: Newtonianesimo nel Settecento.
Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1983; Logiche moderne. Roma, Istituto della
Enciclopedia italiana, 1981; Il problema del cosmo. Roma, Istituto della Enciclopedia
italiana, 1982 : invito (stamp., 1 c., 1983)
3. Ciclo di conferenze e tavole rotonde sul tema Filosofia, scienze naturali e scienze
dell'uomo, Siena, 1983 : programma (stamp., 2 c., 1983)
4. Seminario Filosofia e scienze sociali nella scuola secondaria superiore, Bologna, 1983 :
invito (stamp., 2 c., 1983)
5. Ciclo di conferenze sul tema Ragione, persuasione, credenza, Faenza, 1984 : invito
(stamp., 2 c., [1984])
6. Mostra, conferenze, seminari Il pensiero elettronico, S. Giovanni Valdarno, 1984 :
programma (stamp., 4 c., 1984)
7. Presentazione, tenuta a Livorno nel 1984, di: F. Enriques, La teoria della conoscenza
scientifica da Kant ai giorni nostri. Bologna, Zanichelli, 1983 : invito (stamp., 1 c., 1984)
8. Conferenze Dohrn, Napoli, 1984-1985 : programma (stamp., 2 c., 1984)
9. Dibattito su: Il contributo della cultura alla soluzione della crisi della società italiana,
Firenze, 1984 : invito (stamp., 1 c., [1984])
10. Ciclo di incontri sul tema Cosa fanno oggi i filosofi?, Cattolica, 1985 : invito; programma
e presentazione : 2 documenti (stamp., 2 c., 1 opusc., 1985)
11. Ciclo di conferenze sul tema Cultura psicoterapeutica e biologia della mente, Firenze,
1986 : invito; appunti di P. Rossi su alcuni interventi : 2 documenti (ms., stamp., 6 c.,
1986)
12. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1986, di: P. Rossi, I ragni e le formiche: un'apologia
della storia della scienza. Bologna : Il mulino, 1986 : invito (stamp., 2 c., 1986)
13. Tavola rotonda Che cos'è la storia della scienza?, Roma, 1986 : invito (stamp., 2 c., 1986)
14. Ciclo di lezioni e seminari sul tema Il senso del tempo, Modena, 1986-1987 : programma
analitico; programma : 2 documenti (stamp., 6 c., 1986)
15. Ciclo di conferenze sul tema Uomo e ambiente nel mondo contemporaneo, Città di
Castello, [post 1986] : programma (stamp., 2 c., [post 1986])
Conferenze (1987-1988)
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Regesto:

1. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1987, di: G. Cantelli, Mente, corpo, linguaggio: saggio
sull'interpretazione vichiana del mito. Firenze, Sansoni, 1986 : invito (stamp., 1 c., 1987)
2. Ciclo di incontri sul tema Cosa fanno oggi i filosofi?, Cattolica, 1987 : invito; prospetto,
con bstract delle relazioni e profili bio-bibliografici : 2 documenti (stamp., 2 c., 1 opusc.,
1987)
3. Espressioni del pensiero: ciclo di incontri su arte, filosofia, metodologia, scienze, biologia,
medicina, Milano, 1987 : programma con invito (stamp., 3 c., 1987)
4. Presentazione, tenuta a Bologna nel 1987, di: T. Maldonado, Il futuro della modernità.
Milano, Feltrinelli, 1987 : invito (stamp., 2 c., [1987])
5. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1987, di: T. Maldonado, Il futuro della modernità.
Milano, Feltrinelli, 1987 : invito (stamp., 1 c., 1987)
6. Conferenza di P. Rossi: Atteggiamenti dell'uomo verso la natura, Città di Castello, [1987?]
: nota informativa (stamp., 1 c., [1987?])
7. Ciclo di conferenze Le ragioni delle scienze umane, Milano, [1987?] : programma con
annotazioni di P. Rossi (ms., stamp., 2 c., [1987?])
8. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1988, di: G. Cosmacini, Storia della medicina e della
sanità in Italia. Roma, Laterza, 1987 : invito (stamp., 1 c., 1988)
9. Conferenza di P. Rossi: Magia e scienza tra il XVI e il XVII secolo, Brescia, 1988 : lettera
informativa, con programma; dossier sulle attività dell'A.R.I.F., Associazione per la
ricerca e l'insegnamento della filosofia : 2 documenti (print out, 28 c., 1987)
10. Conferenza internazionale Biology as a basis for design, Perugia, 1988 : programmi;
appunti di P. Rossi : 3 documenti, anche in inglese, in copertina orig. (ms., print out,
stamp., 15 c., 1988)
11. Incontro sul tema: Intersezioni: esperienza di una rivista, Bologna, 1988 : programma
(stamp., 2 c., 1988)
12. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1988, di: C. Bicchieri, Ragioni per credere ragioni per
fare. Milano, Feltrinelli, 1988 : invito (stamp., 1 c., 1988)
13. Presentazione, tenuta a Roma nel 1988, di: Storia della scienza moderna e
contemporanea, diretta da P. Rossi. Torino, UTET, 1988 : invito; appunti di P. Rossi su
alcuni interventi : 2 documenti (ms., stamp., 3 c., [1988])
Conferenze (1989-1994)
Regesto:

Regesto:
1. Ciclo di incontri sul tema Cosa fanno oggi i filosofi?, Cattolica, 1989 : prospetto, abstract
delle relazioni e profili bio-bibliografici (stamp., 1 opusc., 1989)
2. Conferenza di P. Rossi sul tema: Tradizione magica e rivoluzione scientifica, Lucca, 1989
: invito (stamp., 1 c., 1989)
3. Ciclo di lezioni sul tema: Galileo Galilei: alle origini della scienza moderna, Riccione,
1989 : programma (stamp., 2 c., 1989)
4. Il sogno di Galileo: conferenze e dibattiti, Carpi, 1989 : invito (stamp., 2 c., 1989)
5. Presentazione, tenuta a Locarno nel 1989, di: Storia della scienza moderna e
contemporanea, diretta da P. Rossi. Torino, UTET, 1988 : invito (stamp., 2 c., 1989)
6. Ciclo di incontri Marzo-aprile pedagogico, Reggio Emilia, 1989 : programma (stamp., 2
c., 1989)
7. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1989, di: E. Bellone, I nomi del tempo. Torino, Bollati
Boringhieri, 1989 e di: P. Rossi, La scienza e la filosofia dei moderni. Torino, Bollati
Boringhieri, 1989 : invito (stamp., 2 c., 1989)
8. Presentazione, tenuta a Ravenna nel 1989, di: Storia della scienza moderna e
contemporanea, diretta da P. Rossi. Torino, UTET, 1988 : invito (stamp., 1 c., 1989)
9. Presentazione, tenuta a Milano nel 1989, di: Storia della scienza moderna e
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contemporanea, diretta da P. Rossi. Torino, UTET, 1988 : invito (stamp., 1 c., 1989)
10. Incontro con P. Rossi su: Uomo, natura, scienza, Senigallia, 1989 : invito (stamp., 2 c.,
1989)
11. IV Settimana di Letture sulla storia dello spazio e del tempo, Padova, 1990 : programma
(stamp., 2 c., [1990])
12. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1992, di: Paesaggi delle colline toscane, a cura di C.
Greppi. Firenze, Giunta regionale toscana, 1992 : invito (stamp., 1 c., 1992)
13. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1993, di: M. Pereira, L'oro dei filosofi. Spoleto,
Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1992 : invito (stamp., 1 c., 1993)
14. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1993, di: L'arco di Giano. Milano, F. Angeli, n.1
(1993) : invito (stamp., 1 c., 1993)
15. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1993, di: A. Nirenstajn, E' successo solo 50 anni fa.
Firenze, La nuova Italia, 1993 : invito (stamp., 1 c., 1993)
16. Ciclo di incontri Dal cervello all'idea: invito a una riflessione sulla mente, Modena, 1994
: programma (stamp., 3 c., 1994)
Conferenze (1995-1998)
Regesto:

1. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1995, di: G.M. Pace, Come funziona si perde si ritrova
la memoria. Firenze, Ponte alle Grazie, 1995 : invito con annotazioni di P. Rossi (ms.,
stamp., 1 c., 1995)
2. Lezione di P. Rossi Gli empirici e la filosofia meccanica: discussioni nel Seicento inglese,
Milano, 1996 : invito (stamp., 1 c., 1996)
3. Incontri, concerti, presentazioni al Cabaret Voltaire, Bologna, 1996 : programma (stamp.,
4 c., 1996)
4. Incontro sul tema Che cos'è la filosofia oggi?, Ancona, 1996 : invito (stamp., 1 c., [1996])
5. Incontri con scienziati al Festival delle nazioni, Città di Castello, 1996 : minuta di lettera
di P. Rossi, in copertina orig. (ms., print out, 4 c., 1996)
6. International conference on Waves, information and foundations of physics, Firenze, 1996
: lettera di invito; lettera di ringraziamento, con programma provvisorio e minuta di
risposta di P. Rossi; programma preliminare, con schede di iscrizione e altro : 3
documenti, anche in italiano (ms., print out, stamp., 10 c., 1996)
7. Ciclo di incontri Leggere per non dimenticare, Firenze, 1996-1997 : programma (stamp., 3
c., 1996-1997)
8. Presentazione, tenuta a Roma nel 1996, di: Opere di Giambattista Vico. Napoli, nella sede
del Centro, 1982 : invito (stamp., 2 c., 1996)
9. Seminari di filosofia dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, Venezia, 1997 :
programma (stamp., 3 c., 1997)
10. Presentazione, tenuta a Roma nel 1997, di: L.L. Cavalli Sforza, P. Menozzi, A. Piazza,
Storia e geografia dei geni umani. Milano, Adelphi, 1997 : invito (stamp., 1 c., [1997])
11. Presentazione, tenuta a Torino nel 1997, di: La filosofia, diretta da P. Rossi. Torino,
UTET, 1995 : lettera di ringraziamento; lettere informative : 3 documenti (print out, 3 p.,
1997)
12. Ciclo di incontri Filosofia e... altro: dialoghi con le scienze, Milano, 1997 : programma
(stamp., 6 c., 1997)
13. Presentazione, tenuta a Bologna nel 1997, di: T. Maldonado, Critica della ragione
informatica. Milano, Feltrinelli, 1997 : invito (stamp., 1 c., 1997)
14. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1997, di: P. Rossi, La nascita della scienza moderna
in Europa. Roma, Laterza, 1997 : invito (stamp., 1 c., 1997)
15. Giornata di studi in ricordo di Luigi Amaducci sul tema Materia e memoria, Firenze,
1998 : programma (stamp., 2 c., 1998)
Conferenze (2000-2009)
17

Regesto:

1. Presentazione, tenuta a Firenze nel 2000, di: T.S. Kuhn, Dogma contro critica: mondi
possibili nella storia della scienza. Milano, R. Cortina, 2000 : invito (stamp., 1 c., [2000])
2. Incontro sul tema: Giordano Bruno: filosofia e magia, Roma, 2001 : invito con appunti di
P. Rossi (ms., stamp., 1 c., 2001)
3. Seminario di P. Rossi: Sulla memoria: Giordano Bruno e Francis Bacon, Firenze, 2002 :
invito (stamp., 1 c., 2002)
4. Lectio magistralis di P. Rossi: La scienza come sapere pubblico, Modena, 2002 :
manifesto (stamp., 1 c., 2002)
5. Ciclo di incontri: Soggetti e linguaggi, Firenze, 2003-2004 (print out, 1 c., 2003)
6. Dibattito sul saggio di P. Rossi, I filosofi e le macchine 1400-1700, Milano, 2004 : invito
(stamp., 2 c., 2004)
7. Conferenza di P. Rossi su Il mondo del mago, Firenze, 2005 : invito (stamp., 1 c., 2005)
8. Presentazione, tenuta a Firenze nel 2005, di: C. Magris, Alla cieca. Milano, Garzanti, 2005
: invito con appunti di P. Rossi (ms., stamp., 1 c., 2005)
9. Presentazione, tenuta a Firenze nel 2005, di: C. Garboli, Storie di seduzione. Torino,
Einaudi, 2005 : invito (stamp., 1 c., 2005)
10. Presentazione, tenuta a Bologna nel 2005, di: T. Maldonado, Memoria e conoscenza.
Milano, Feltrinelli, 2005 : invito (stamp., 1 c., [2005])
11. Presentazione, tenuta a Firenze nel 2005, di: Leonardo e Pico: analogie, contatti,
confronti, a cura di F. Frosini. Firenze, Olschki, 2005 : invito (stamp., 1 c., 2005)
12. Presentazione, tenuta a Firenze nel 2005, di: G. Giorello, Di nessuna chiesa. Milano, R.
Cortina, 2005 : invito (stamp., 1 c., 2005)
13. Conferenza di P. Rossi su Il Michelangelo di Georg Simmel, Firenze, 2007 : invito
(stamp., 1 c., 2007)
14. Symposium From Magnificat to magnificence: the aesthetics of grandeur, Urbana, 2008 :
programma; presentazione del progetto : 2 documenti (print out, 5 c., 2008)
15. Conferenze su Alchimia, streghe, magia, Città di Castello, 2008 : programma (stamp., 2
c., 2008)
16. Presentazione, tenuta a Città del Vaticano nel 2009, di: G. Galilei, Sidereus nuncius, a
cura di P.A. Giustini e F. Marcacci. Città del Vaticano, Lateran University press, 2009 :
programma (stamp., 2 c., 2009)
Conferenze (2010-2011)
Regesto:

1. Incontro con P. Rossi: La scienza e il suo passato, Pisa, 2010 : invito (stamp., 1 c., 2010)
2. Presentazione tenuta a Firenze nel 2010, di: E. Scalfari, Per l'alto mare aperto. Torino,
Einaudi, 2010 : invito (stamp., 1 c., 2010)
3. Presentazione, tenuta a Milano nel 2010, di: La pietra & la pace: conversazione milanese,
a cura di C. Venosta et al. Milano, Electa, 2010 : invito con programma (stamp., 3 c.,
2010)
4. Presentazione, tenuta a Firenze nel 2010, di: G.L. Beccaria, Il mare in un imbuto: dove va
la lingua italiana. Torino, Einaudi, 2010 : invito (stamp., 1 c., 2010)
5. Presentazione, tenuta a Firenze nel 2010, di: P. Finucci Gallo, I love Islam. Roma, Newton
Compton, 2010 : invito con annotazioni di P. Rossi (ms., stamp., 1 c., 2010)
6. Presentazione, tenuta a Firenze nel 2010, di: I. McEwan, Solar. Torino, Einaudi, 2010 :
invito (stamp., 1 c., 2010)
7. Presentazione, tenuta a Firenze nel 2010, di: V. Magrelli, Addio al calcio. Torino, Einaudi,
2010 : invito con annotazioni di P. Rossi (ms., stamp., 1 c., 2010)
8. Presentazione, tenuta a Firenze nel 2010, di: N. Lilin, Caduta libera. Torino, Einaudi, 2010
: invito (stamp., 2 c., 2010)
9. Presentazione, tenuta a Firenze nel 2011, di: A. Vallisneri, Dell'uso e dell'abuso delle
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bevande e bagnature calde o fredde [...]. Firenze, Olschki, 2010 : invito con annotazioni di
P. Rossi (ms., stamp., 1 c., 2011)
10. Presentazione, tenuta a Firenze nel 2011, di: G. Marcenaro, Ammirabili e freaks. Torino,
Aragno, 2010 e di: G. Marcenaro, Libri: storie di passioni, manie e infamie. Milano, B.
Mondadori, 2010 : invito; rassegna stampa; bibliografia di G. Marcenaro : 3 documenti
(stamp., print out, 8 c., 2011)

Materiale minore Rossi III: Materiale informativo su corsi di formazione e
aggiornamento per insegnanti della scuola secondaria, Regesto:
1. Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione classica scientifica e
magistrale, Sessione di lavoro su Galileo Galilei, Foligno, 10-19 dicembre 1972 :
programma; elenco dei docenti : 2 documenti (datt., 3 c., 1972)
2. Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione classica scientifica e
magistrale, Corso interdisciplinare su Leonardo, Milano, 17-26 novembre 1972 : lettera di
invito con annotazioni di P. Rossi; lettera di ringraziamento con annotazioni di P. Rossi;
elenco dei docenti con appunti di P. Rossi : 3 documenti (ms., datt., 3 c., 1972)
3. Provveditorato agli studi di Bologna, Corso regionale riservato ad insegnanti di fisica,
Bologna, 10-17 aprile 1973 : lettera di ringraziamento; lettera informativa, con programma
analitico e orario delle lezioni; varia : 4 documenti (ms., datt., 7 c., 1973)
4. Centro di cultura scientifica Ettore Majorana, Scuola superiore di storia della fisica,
Secondo corso: Copernico fra la cultura greca e il rinascimento scientifico, Erice-Trapani,
7-16 maggio 1973 : manifesto; orario delle lezioni; varia : 3 documenti (ms., datt., stamp.,
10 c., 1973)
5. Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione classica scientifica e
magistrale, Corso di aggiornamento su Società e cultura nell'età dell'Illuminismo, Pisa, 1724 giugno 1973 : minuta di lettera di P. Rossi con argomento del corso, elenco dei docenti,
indicazioni bibliografiche; lettere di alcuni partecipanti; elenchi dei partecipanti; relazioni
dei gruppi di lavoro; bibliografia di riferimento; appunti di P. Rossi su alcune lezioni;
modulistica : 16 documenti (ms., datt., stamp., 63 c., 1973)
6. Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione classica scientifica e
magistrale, Corso di aggiornamento su Dalla crisi del dogma meccanicistico alla
formulazione delle nuove visioni scientifiche come indice significativo della
trasformazione globale della società, da tenersi a Torino nell'a.s. 1973-1974 per iniziativa
del Liceo scientifico G. Ferraris, Torino : richiesta di autorizzazione con documentazione
informativa (datt., 10 c., 1973)
7. Regione Toscana, Dipartimento istruzione e cultura, Corso di studio per gli insegnanti
degli istituti di istruzione secondaria su Scienza e cultura nella società contemporanea,
Marina di Carrara, 2-9 dicembre 1976 : programma; elenco dei docenti; bibliografia di
riferimento; lettera di ringraziamento; relazioni dei diversi gruppi di lavoro; appunti di P.
Rossi su alcune lezioni : 9 documenti (ms., datt., 37 c., 1976)
8. C.I.D.I., Centro di iniziativa democratica degli insegnanti, Corso su Scuola media, metodo
scientifico e unità del sapere nella scuola di base, Firenze, 16-23 aprile 1985 : manifesto
(stamp., 1 c., [1985])
9. Università degli studi di Torino, C.I.R.D.A., Centro interdipartimentale per la ricerca
didattica e l'aggiornamento, Dipartimento di filosofia, Corso di aggiornamento su Storia
della filosofia e storie delle scienze: casi e intersezioni, Torino, 13-15 dicembre 1988 :
programma con annotazioni di P. Rossi (ms., stamp., 2 c., 1988)
10. Provveditorato agli studi di Bologna, Corso di aggiornamento interdisciplinare su La
prima rivoluzione scientifica, Casalecchio di Reno, novembre 1991-gennaio 1992 :
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programma (stamp., 2 c., 1991)

Materiale minore Rossi IV: Biglietti da visita e altro
Contiene biglietti da visita, alcuni in più copie, di circa 80 colleghi e amici di P. Rossi; i
biglietti presentano spesso note manoscritte di saluti e/o formule di cortesia e in alcuni casi
anche brevi messaggi e comunicazioni; contiene inoltre ritagli da buste con indicazioni del
mittente e alcuni biglietti di accompagnamento a pubblicazioni inviate a P. Rossi

Materiale minore Rossi V: Riviste e quotidiani
Contiene pagine scelte e ritagli di quotidiani e riviste raccolti da P. Rossi, contenenti articoli
relativi a temi storico-filosofici, ma anche politico-sociali e di attualità; si segnalano le testate
più cospicue: La Nazione, La Repubblica, L'Unità, Corriere della sera, Il Manifesto, La
Stampa, Il Giorno, Libri. Paese sera, Panorama, L'Espresso, TLS, Rinascita

Miscellanea Rossi I: Minute, bozze di stampa e materiali per pubblicazioni
Pubblicazioni (1951-1959)
Regesto:

1. P. Rossi, Per una storia della storiografia socratica : in Problemi di storiografia filosofica.
Roma-Milano, Bocca, 1951 : note e appunti (ms., ca. 100 c., [1951])
2. P. Rossi, Giacomo Aconcio. Milano, Bocca, 1952 : minuta con note e appunti (ms., ca.
330 c., fra --/05/1951 e --/09/1951)
3. P. Rossi, La celebrazione della retorica e la polemica antimetafisica nel De principiis di
Mario Nizolio : in La crisi dell'uso dogmatico della ragione. Roma, Bocca, 1953 : note e
appunti, in copertina orig. (ms., ca. 130 c., 12/09/1951)
4. P. Rossi, Su un'enciclopedia di autori classici : in Rivista critica di storia della filosofia, 14
(1959) : minuta (datt., 4 c., [1959])
5. G. Vico, Opere, a cura di Paolo Rossi. Milano, Rizzoli, 1959 : annotazioni e correzioni di
P. Rossi alle p. 1-905 del volume: G. Vico, Opere, a cura di Fausto Nicolini.
Milano-Napoli, R. Ricciardi, 1953 (stamp., ms., datt., ca. 450 c., 1957)
Pubblicazioni (1960)
Regesto:

1. P. Rossi, La bibliografia di padre Roberto Gaeta e le teorie sulla probabilità nel Settecento
: in Rivista critica di storia della filosofia, 15 (1960) : minuta con note e appunti; bozza di
stampa : 2 documenti (ms., datt., stamp., 17 c., [1960])
2. P. Rossi, Clavis universalis: arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibniz.
Milano, Ricciardi, 1960 : note e appunti, anche in latino e francese (ms., ca. 800 c., 19571959)
Pubblicazioni (1962-1969)
Regesto:

1. P. Rossi, I filosofi e le macchine, 1400-1700. Milano, Feltrinelli, 1962 : note e appunti
(ms., ca. 420 c. [1961])
2. P. Rossi, [Nota] : in A. Banfi, Vita di Galileo Galilei. Milano, Feltrinelli, 1962 : minuta
(datt., 2 c., [1962])
3. P. Rossi, [Dichiarazione] : in L'Unità, 40, n. 35 (5 febbr. 1963) : minuta (datt., 1 c.,
03/02/1963)
4. P. Rossi, Prefazione : in G.B. Vico, La scienza nuova. Milano, BUR Rizzoli, 1963 :
minuta, con minuta di lettera di accompagnamento di P. Rossi (datt., 12 c., 28/12/1962)
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5. P. Rossi, [Prefazione e note ai testi] : in D. Diderot, Opere filosofiche. Milano, Feltrinelli,
1963 : minuta (datt., 46 c., [1963])
6. P. Rossi, Thot, inventore delle lettere e delle leggi : in Rinascimento, 15 (1963) : minuta
(datt., 5 c., [1963])
7. P. Rossi, Scientifiche figurazioni e applicazioni : in L'enciclopedia dell'arte, [1963?] :
minuta (datt., 15 c., 01/05/1963)
8. P. Rossi, Note su Croce e il marxismo : in Rivista critica di storia della filosofia, 19 (1964)
: minuta (datt., 13 c., [1964])
9. P. Rossi, Giambattista Vico : in E. Cecchi, N. Sapegno, Storia della letteratura italiana.
Milano, Garzanti, 1965-1969, vol. 6 (1968) : minuta (datt., ca. 70 c., 09-11/1966)
10. P. Rossi, I protagonisti della storia universale. 34, Galilei. Milano, CEI, 1965 : minuta
(datt., 40 c., [1965])
11. P. Rossi, Ueber der Geschichtlichkeit der Philosophie : in Festschrift zum achtzigsten
Geburtstag von Georg Lukács. Neuwied, Luchterhand, 1965 : minute, variamente
corrette : 2 documenti, in italiano (datt., 25 c., 1965)
12. P. Rossi, Benedetto Croce e Michele Parma sulla contemporaneità della storia : in
Problemi, 1 (1967) : minuta (datt., 2 c., 28/10/1966)
13. P. Rossi, Prefazione : in B. Farrington, Francesco Bacone filosofo dell'età industriale.
Torino, G. Einaudi, 1967 : minuta con note e appunti (datt., ms., 18 c., 26-28/02/1967)
14. P. Rossi, Teoria e storia nel pensiero di Antonio Banfi : in Rivista di filosofia, 58 (1967) :
minuta (datt., 7 c., --/05/1967)
15. P. Rossi, Francesco Bacone : in Grande antologia filosofica. Milano, Marzorati, 1968 :
minuta (datt., 34 c., [1968])
16. P. Rossi, I protagonisti della storia universale. Francis Bacon, Milano, CEI, 1968 :
minuta (datt., 37 c., 12-16/04/1968)
17. P. Rossi, Le sterminate antichità: studi vichiani. Pisa, Nistri-Lischi, 1969 : minuta
incompleta (datt., ms., ca. 95 c., 1968-[1969])
Pubblicazioni (1971-1975)
Regesto:

1. P. Rossi, Aspetti della rivoluzione scientifica. Napoli, Morano, 1971 : minuta incompleta
con note e appunti, anche in francese, inglese, latino e con la trascrizione di passi scelti da
J. Buridan e una lettera di accompagnamento (datt., ms., ca. 150 c., 1961-1964)
2. P. Rossi, I filosofi e le macchine: 1400-1700. Milano, Feltrinelli, 1971 : minuta della
prefazione (datt., 12 c., --/08/1971)
3. P. Rossi, [Premessa e note introduttive] : in Idee e realtà di oggi: antologia di letture
interdisciplinari. Firenze, Sansoni, 1972 : minuta (datt., ca. 140 c., 1971-[1972])
4. P. Rossi, [Premessa] : in Le filosofie del Novecento. Firenze, Sansoni, 1974 : minuta
(datt., 16 c., [1974])
5. P. Rossi, Francesco Bacone: dalla magia alla scienza. Torino, Einaudi, 1974 : minuta della
prefazione (datt., 18 c., --/04/1973)
6. P. Rossi, Francis Bacon : in Questioni di storiografia dalle origini all'Ottocento. Brescia,
La scuola, 1974 : minuta dell'introduzione (datt., 5 c., [1974])
7. P. Rossi, Note baconiane : in Rivista critica di storia della filosofia, 29 (1974) : minuta
(datt., 23 c., [1974])
8. P. Rossi, Problemi e prospettive nella storiografia della scienza : in Rivista di filosofia, 63
(1974) : minuta con note e appunti (datt., ms., 87 c., --/04/1972)
9. P. Rossi, Francesco Bacone : in Storia della filosofia. Vol. 7, La filosofia moderna, dal
Quattrocento al Seicento. Milano, F. Vallardi, 1975 : minuta con note e appunti (datt., ms.,
36 c., 03-09/08/1966)
10. P. Rossi, Galileo Galilei : in Storia della filosofia. Vol. 7, La filosofia moderna, dal
Quattrocento al Seicento. Milano, F. Vallardi, 1975 : minuta incompleta e frammentaria
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con note e appunti (datt., 16 c., [1975])
Pubblicazioni (1977)
Regesto:

1. P. Rossi, Immagini della scienza. Roma, Editori riuniti, 1977 : minute, variamente
corrette, con note e appunti : 2 documenti (ms., datt., stamp., ca. 1200 c., 1974-1976)
2. P. Rossi, La negazione delle sfere e l'astrobiologia di Francesco Patrizi : in Il
Rinascimento nelle corti padane: società e cultura. Bari, De Donato, 1977 : bozza di
stampa con lettera di accompagnamento (stamp., datt., 36 c., --/09/1977)
3. P. Rossi, La ragione e la crisi : attualità di una posizione di pensiero : in l'Unità (27 ott.
1977) : minuta (datt., 5 c., [--/10/1977])
Pubblicazioni (1978-1981)
Regesto:

1. P. Rossi (con lo pseudonimo Francis Ripa), Dodici luoghi comuni : in Dimensioni, 3
(1978) : minuta (datt., ms., 8 c., [1978])
2. P. Rossi, Galileo Galilei e il libro dei Salmi : in Rivista di filosofia, 69 (1978) : minuta
(datt., 33 c., --/07/1977)
3. P. Rossi, 1890-1900: alcuni letterati italiani e la loro immagine della scienza : in
Letteratura e scienza nella storia della cultura italiana: atti del IX Congresso
dell'Associazione internazionale per gli studi di lingua e letteratura italiana. Palermo,
Manfredi, 1978 : note e appunti (ms., stamp., ca. 150 c., [1978])
4. P. Rossi, Intervento : in Energia problemi di tutti, numero speciale di Testimonianze, 22
(1979) : minuta (datt., 7 c., [1979])
5. P. Rossi, I segni del tempo: storia della Terra e storia delle nazioni da Hooke a Vico.
Milano, Fetrinelli, 1979 : minute, variamente corrette, con note e appunti; bozza di stampa
della bibliografia e delle note; varia : 4 documenti (ms., datt., stamp., ca. 850 c., [1977]1979)
6. P. Rossi, L'antropocentrismo di Keplero : in Astronomia, ([1980?]) : minuta (datt., 7 c.,
[ante 15/03/1980])
7. P. Rossi, Introduzione : in Lezioni sull'Illuminismo: atti del Seminario di studi organizzato
dalla Provincia di Reggio Emilia. Milano, Feltrinelli, 1980 : minuta (datt., 7 c., 1980)
8. P. Rossi, Sull'emergenza dei problemi: un'apologia della storia della scienza : in Scienza e
storia: analisi critica e problemi attuali. Roma, Critica marxista-Editori riuniti, 1980 :
minuta (datt., ms., 45 c., --/07/1979)
9. P. Rossi, Chi sono i contemporanei di Vico? : in Rivista di filosofia, 72 (1981) : minute,
variamente corrette; bozza di stampa : 3 documenti (datt., ms., stamp., ca. 140 c., fra –
/02/1978 e --/12/1980)
10. P. Rossi, Fatti scientifici e stili di pensiero: appunti intorno a una rivoluzione
immaginaria : in Rivista di Filosofia, 72 (1981) : minuta; bozza di stampa : 2 documenti
(datt., stamp., 59 c., --/12/1981)
11. P. Rossi, [Intervento] : in P. Levatelli, Un viaggio fra le idee sugli itinerari delle scienze :
in l'Unità (14 magg. 1981) : minuta (datt., 1 c., [1981])
12. P. Rossi, Premessa : in La nuova ragione, scienza e cultura nella società contemporanea.
Bologna, Il mulino, 1981 : minuta (datt., 2 c., 1980)
13. P. Rossi, Scienze della natura e scienze dell'uomo, alcune vie di comunicazione : in
Intersezioni, 1 (1981): minuta con note e appunti (datt., ms., ca. 100 c., --/09/1980)
Pubblicazioni (1982-1983)
Regesto:

1. P. Rossi, Che cosa fanno oggi i filosofi? : in Che cosa fanno oggi i filosofi? Milano,
Bompiani, 1982 : materiali preparatori, in copertina orig. (datt., 57 c., [fra 1980 e 1982])
2. P. Rossi, Introduzione : in Leonardo e l'età della ragione. Milano, Scientia, 1982 : minuta
(datt., 8 c., [1982])
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3. P. Rossi, Introduzione all'edizione italiana : in A. Lovejoy, L'albero della conoscenza.
Bologna, Il mulino, 1982 : minute, variamente corrette : 2 documenti (ms., datt., 35 c., -/03/1982)
4. P. Rossi-G. Montalenti, Premessa : in Lazzaro Spallanzani e la biologia del Settecento:
teorie, esperimenti, istituzioni scientifiche: atti del Convegno di studi, Reggio Emilia,
Modena, Scandiano, Pavia 23-27 marzo 1981. Firenze, L.S. Olschki, 1982 : minuta (datt.,
3 c., [1982])
5. P. Rossi, Storia della scienza : in Enciclopedia del Novecento, Vol. 6. Roma, Istituto
dell'Enciclopedia italiana, 1982 : minuta; bozza di stampa con lettera di accompagnamento
: 2 documenti, in copertina orig. (datt.,stamp., ca. 100 c., 1981)
6. P. Rossi, Aristotelici e moderni: le ipotesi e la natura : in Aristotelismo veneto e scienza
moderna: atti del XXV anno accademico del Centro per la storia della tradizione
aristotelica nel Veneto. Padova, Antenore, 1983 : minute, variamente corrette, con note e
appunti : 2 documenti (ms., datt., ca. 170 c., fra --/07/1981 e --/09/1981)
7. P. Rossi, Introduzione : in F. Franks, Poliacqua: storia di una falsa scoperta scientifica.
Milano, Il saggiatore, 1983 : minuta; bozza di stampa con lettera di accompagnamento : 2
documenti (datt., stamp., 14 c., --/02/1983)
8. P. Rossi, Introduzione alla edizione italiana : in L. Fleck, Genesi e sviluppo di un fatto
scientifico: per una teoria dello stile e del collettivo di pensiero. Bologna, Il mulino, 1983 :
minuta (datt., 40 c., [1983])
9. P. Rossi, Prefazione alla seconda edizione : in P. Rossi, Clavis universalis: arti della
memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibniz. Bologna, Il mulino, 1983 : minuta
(datt., 12 c., --/03/1983)
10. P. Rossi, Tradizioni di ricerca nella storia della scienza : in Il newtonianesimo nel
Settecento. Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1983: minute, variamente corrette :
3 documenti (ms., datt., 57 c., [1983])
Pubblicazioni (1984-1987)
Regesto:

1. P. Rossi, The dark abyss of time: the history of the Earth and the history of nations from
Hooke to Vico. Chicago, The University of Chicago press, 1984 : minuta incompleta, con
note e appunti, anche in italiano (datt., ms., ca. 240 c., 16/05/1983)
2. P. Rossi, Formiche ragni epistemologi : in La storia della filosofia come sapere critico:
studi offerti a Mario Dal Pra. Milano, F. Angeli, 1984 : minuta con copia di lettera di
accompagnamento di P. Rossi; bozza di stampa : 2 documenti (datt., stamp., 33 c., -/04/1983)
3. P. Rossi, Le similitudini, le analogie, le articolazioni della natura : in Intersezioni, 4 (1984)
: minuta (datt., 49 c., [1984])
4. P. Rossi, L'umanità e la filosofia di Antonio Banfi : in M. Dal Pra-D. Formaggio-P. Rossi,
Antonio Banfi (1886-1957): relazioni dall'incontro Antonio Banfi, le vie della ragione,
Università di Milano, 28 febbraio 1983. Milano, Unicopli, 1984 : minuta (datt., 32 c., fra –
/10/1977 e --/01/1978)
5. P. Rossi, Ancora sui contemporanei di Vico : in Rivista di filosofia, 76 (1985) : minuta
(datt., 13 c., --/05/1985)
6. P. Rossi, Giambattista Vico, arcaico e moderno : in Scienza e filosofia: saggi in onore di
Ludovico Geymonat. Milano, Garzanti, 1985 : minute, variamente corrette : 2 documenti
(datt., 26 c., 12/01/1985)
7. P. Rossi, Il sogno di Keplero : in Intersezioni, 5 (1985) : minuta (datt., 10 c., [1985])
8. P. Rossi, Sulle origini e la crisi dell'idea di progresso : in Etruria oggi, 1985 : minuta (datt.,
7 c., [1985])
9. P. Rossi, I fossili nel Seicento: una grande alternativa : in Scienza e dossier, 1986 : minuta
(datt., 4 c., [1986])
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10. P. Rossi, Idola della modernità : in Rivista di filosofia, 77 (1986) : minuta (datt., 32 c.,
[1986])
11. P. Rossi, Immagini del bambino nella cultura moderna : in Il bambino e la scienza: atti
del Convegno, Scandicci, 15-17 novembre 1984. Scandicci, La nuova Italia, 1986 :
minuta (print out, 27 c., [1984-1986])
12. P. Rossi, [Intervista/recensione sul tema I ragni e le formiche] : in Urbanistica, n. 85
(1986) : scaletta editoriale con lettera di accompagnamento; minuta con curriculum vitae
di P. Rossi : 2 documenti (datt., ms., print out, 11 c., --/06/1986)
13. P. Rossi, Introduzione : in L'età del positivismo. Bologna, Il mulino, 1986 : minuta (datt.,
15 c., 10/12/1985)
14. P. Rossi, I ragni e le formiche: un'apologia della storia della scienza. Bologna, Il mulino,
1986 : minuta con note e appunti, in copertina orig. (datt., stamp., ca. 210 c., 1984-1985)
15. P. Rossi, I mondi abitati nel Seicento : in Scienza e dossier, 1987 : minuta (datt., 4 c.,
[1986])
16. P. Rossi, Morte e trasfigurazione dell'ars memorativa: le classificazioni nel Seicento e
Settecento : in Scienza e dossier, 1987 : minuta (datt., 5 c., [1987])
17. P. Rossi, Scienziati e dilettanti nella Parigi del Seicento : in Scienza e dossier, 1987 :
minute, variamente corrette : 2 documenti (datt., 8 c., 14/12/1987)
Pubblicazioni (1988)
Regesto:

1. P. Rossi, Francis Bacon e l'eternità del mondo : in Annali della facoltà di lettere e filosofia
dell'Università di Cagliari, 9 (1988) : minuta (print out, 10 c., [1988])
2. P. Rossi, Huygens: congetture da altri mondi : in Scienza e dossier, 1988 : minuta (datt., 5
c., 14/11/1987)
3. P. Rossi, [Premessa, introduzioni, saggi] : in Storia della scienza moderna e
contemporanea. Torino, UTET, 1988 : minuta, con note e appunti; bozza di stampa : 2
documenti, in copertina orig. (ms., datt., stamp., ca. 600 c., 1 quaderno, 07/07-17/08/1987)
4. P. Rossi, La scienza e la filosofia dei moderni: aspetti della rivoluzione scientifica. Torino,
Bollati Boringhieri, 1988 : bozza di stampa, con note e appunti, in copertina orig. (stamp.,
datt., ms., ca. 240 c., 30/05/1988)
Pubblicazioni (1989-1993)
Regesto:

1. P. Rossi, Paragone degli ingegni moderni e postmoderni. Bologna, Il mulino, 1989 :
minuta con note e appunti, in copertina orig. (datt., stamp., ms., 216 c., [1989])
2. P. Rossi, Repetita iuvant: rappresentare e intervenire, in IRIDE, 2 (1989) : minute,
variamente corrette : 2 documenti (print out, 20 c., [1989])
3. P. Rossi, E lui la porta sul palcoscenico : in La Repubblica (14 luglio 1990) : minuta (datt.,
3 c., [1990])
4. P. Rossi, Naufragi senza spettatori : in Filosofia e cultura: per Eugenio Garin. Roma,
Editori riuniti, 1991 : minuta (print out, 25 c., [1991])
5. P. Rossi, Il passato, la memoria, l'oblio: sei saggi di storia delle idee. Bologna, Il mulino,
1991 : minuta incompleta; bozza di stampa con lettera di accompagnamento; proposte
grafiche per la copertina, con lettera di accompagnamento; note e appunti : 4 documenti
(datt., ms., stamp., ca. 250 c., --/07/1990-24/07/1991)
6. P. Rossi, Troppi assalti finali alla fortezza Darwin: la teoria dell'evoluzionismo ha sempre
scatenato le reazioni di chi non accetta l'idea che la natura operi come un orologiaio cieco :
in Corriere della sera, 2 sett. 1992 : minuta (datt., 5 c., [1992])
7. P. Rossi, Clavis universalis: art de la mémoire, logique combinatoire et langue universelle
de Lulle à Leibniz. Grenoble, J. Millon, 1993 : minuta, con note e appunti, in copertina
orig. (datt., ca. 370 c., [1993])
Pubblicazioni (1995)
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Regesto:

1. P. Rossi, Galileo Galilei : in Storia della letteratura italiana. Milano, RCS, 1995 : minuta,
con note e appunti (print out, datt., stamp., 101 c., [1995])
2. P. Rossi, Naufragi senza spettatore: l'idea di progresso. Bologna, Il mulino, 1995 : minute,
variamente corrette; minuta di lettera di P. Rossi all'editore : 3 documenti, in copertina
orig., (print out, ms., ca. 250 c., 1995)
Pubblicazioni (1997-2000)
Regesto:

1. P. Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa. Bari, Laterza, 1997 : minute,
variamente corrette, con note e appunti : 2 documenti (print out, ca. 400 c., [1997])
2. P. Rossi, I punti di Zenone: una preistoria vichiana : in Nuncius, a. 13, fasc. 2 (1998) :
bozza di stampa (stamp., ca. 110 c., 10/11/1998)
3. P. Rossi (a cura di), Dizionario di filosofia, Firenze, La Nuova Italia, 2000 : minuta di
alcune voci; varia : 2 documenti (print out, 32 c., 1999)
Pubblicazioni (2001)
Regesto:

1. P. Rossi, Bambini, sogni, furori: tre lezioni di storia delle idee. Milano, Feltrinelli, 2001 :
minuta con note, appunti e materiale documentario; bozza di stampa, con lettera di
accompagnamento : 2 documenti, anche in inglese, in copertine orig. (print out, datt., ms.,
stamp., ca. 550 c., 1997-2001)
2. P. Rossi, Leibniz e gli Zenonisti : in Rivista di storia della filosofia, 56 (2001) : minuta
(print out, 11 c., [2001])
3. P. Rossi, Il passato, la memoria, l'oblio: otto saggi di storia delle idee. Bologna, Il mulino,
2001 : minuta della premessa e dei cap. 7 e 8 con note e appunti; bozze di stampa,
variamente corrette; proposte grafiche per la copertina con lettera di accompagnamento : 4
documenti (print out, ms., stamp., ca. 180 c., 2000-2001)
Pubblicazioni (2005-2008)
Regesto:

1. P. Rossi, Presentazione : in F. Bacon, Dei principi e delle origini secondo le favole di
Cupido e del cielo, ovvero La filosofia di Parmenide e di Telesio e specialmente di
Democrito trattata nella favola di Cupido. Milano, Bompiani, 2005 : minuta (print out, 13
c., [2005])
2. P. Rossi, Retrocesso a sciamano : in Rivista di filosofia, 99 (2008) : minuta con materiale
documentario, anche in inglese (print out, stamp., ca. 150 c., 2007)
Pubblicazioni (2011)
Regesto:

1. P. Rossi, Mangiare: bisogno, desiderio, ossessione. Bologna, Il mulino, 2011 : minuta con
materiale documentario, anche in inglese e portoghese, in copertine orig. (print out, ms.,
stamp., ca. 650 c., 2004-2011)
Saggi in lingua inglese (1972-1996)
Regesto:

1. P. Rossi, Nobility of man and plurality of worlds : in Science, medicine and society in the
Renaissance. New York, Science history publications, 1972 : minuta (datt., 50 c., -/08/1969)
2. P. Rossi, Hermeticism, rationality and the scientific revolution : in Reason, experiment and
mysticism in the scientific revolution. New York, Science history publications, 1975 :
minuta (datt., 40 c., 20/03/1974)
3. P. Rossi, From Bruno to Kepler: man's position in the cosmos : in History of twentieth
century physics. New York, Academic press, 1977 : minuta (datt., 10 c., [1977])
4. P. Rossi, Francesco Patrizi: heavenly spheres and flocks of cranes : in Italian studies in the
philosophy of science. Dordrecht, D. Reidel, 1981 : minute : 2 documenti, anche in
italiano (datt., 92 c., --/05/1977)
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5. P. Rossi, The Aristotelians and the moderns: hypotheses and nature : in Annali dell'Istituto
e Museo di storia della scienza di Firenze, 7 (1982) : minute : 2 documenti, anche in
italiano (datt., 75 c., --/08/1981)
6. P. Rossi, Ants, spiders, epistemologists : in Francis Bacon. Roma, Edizioni dell'Ateneo,
1984 : minute, variamente corrette; bozze di stampa, variamente corrette : 9 documenti
(ms., datt., stamp., 201 c., 1983-1984)
7. P. Rossi, Universal languages, classifications and nomenclatures in the seventeenth
century : in History and philosophy of the life sciences, 2 (1984) : minuta con note e
appunti, anche in italiano, in copertina orig. (ms., datt., 67 c., [1984])
8. F. Abbri, P. Rossi, History of science in Italy : in Isis, 77 (1986) : minute : 2 documenti,
anche in italiano (datt., 18 c., [1986])
9. P. Rossi, The scientist : in Baroque personae. Chicago, University of Chicago press, 1995 :
minuta (datt., 52 c., [1995])
10. P. Rossi, Bacon's idea of science : in The Cambridge companion to Bacon. Cambridge,
Cambridge University press, 1996 : minuta (print out, 25 c., [1996]
Recensioni (1949-1986)
Regesto:

1. G.N. Clark, Science and social welfare in the age of Newton. Oxford, Clarendon press,
1949 : recensione in periodico non identificato : minuta / P. Rossi (datt., 1 c., [1949]
2. E. Garin, L'umanesimo italiano. Bari, Laterza, 1952 : recensione in Rivista critica di storia
della filosofia, 8 (1953) : minuta / P. Rossi (datt., 2 c., [1953])
3. L. Firpo, Lo stato ideale della controriforma: Ludovico Agostini. Bari, Laterza, 1957 :
recensione in periodico non identificato : minuta / P. Rossi (datt., 6 c., [1957])
4. H.D. Anthony, Sir Isaac Newton. London, Abelard-Schuman, 1960 : recensione in
periodico non identificato : minuta / P. Rossi (datt., 1 c., 21/11/1960)
5. R. Franchini, Il progresso: storia di un'idea. Milano, Nuova Accademia, 1960 : recensione
in periodico non identificato : minuta / P. Rossi (datt., 1 c., [1960])
6. La sinistra hegeliana. Bari, Laterza, 1960 : recensione in Rivista critica di storia della
filosofia, 11 (1961) : minuta / P. Rossi (datt., 4 c., [1961])
7. F. Lanza, Saggi di poetica vichiana. Varese, Magenta, 1961 : recensione in periodico non
identificato : minuta / P. Rossi (datt., 1 c., [1961])
8. C. Sini, La fenomenologia. Milano, Garzanti, 1965 : recensione in Rinascita [1966?] :
minuta / P. Rossi (datt., 6 c., --/02/1966)
9. A. Cassese, Violenza e diritto nell'era nucleare. Bari, Laterza, 1986 : recensione in
Panorama [1986?] : minuta / P. Rossi (datt., 3 c., [1986?])
Inediti, 1961-1975
Regesto:

1. Manuale di storia della filosofia per studenti universitari : note e appunti "1550-1600";
note e appunti "1600-1650"; note e appunti "1650-1700" : 3 documenti, in copertine orig. /
[P. Rossi] (ms., ca. 200 c., 1961)
2. Manuale di storia della filosofia : capitoli da "La scuola ionica" a "L'atomismo di
Democrito" per un progetto editoriale non identificato : minuta con disegno dell'area
geografica mediterranea su carta intestata: Università degli studi di Firenze, Facoltà di
lettere e filosofia, Istituto di filosofia / [P. Rossi] (datt., graf. ms., stamp., 45 c., [post
1967])
3. "Antologia della critica filosofica. IV, L'Ottocento" : introduzioni di alcuni capitoli per un
progetto editoriale Laterza : minuta con note, appunti e materiali scartati, in copertina orig.
/ [P. Rossi] (ms., datt., stamp., ca. 400 c., [post 1971])
4. "Bacon: myth and controversy" : introduzione a F. Bacon, Novum organum, per un
progetto editoriale Penguin books : minute; carteggio editoriale : 11 documenti, anche in
italiano / P. Rossi (datt., ca. 90 c., 18/07/1973-04/02/1975)
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5. Manuale di storia della filosofia per i licei : contributi di vari autori per un progetto
editoriale Sansoni curato da P. Rossi : minute; note e appunti di P. Rossi : 31 documenti,
in copertina orig. (ms., datt., ca. 250 c., 1 quaderno, 1974-[1975?])

Miscellanea Rossi II: Relazioni e comunicazioni per congressi, conferenze et
similia
Relazioni (1955-1963)
Regesto:

1. "Dello spiegare in storiografia" : relazione presentata al Convegno di studi filosofici
Analisi del linguaggio storiografico, Torino, 1955 : minute, variamente corrette : 3
documenti / P. Rossi (datt., 36 c., 05/05/1955)
2. "Tecnica, magia e scienza agli inizi della cultura moderna" : relazione presentata al XIII
Europäisches Forum Alpbach, 1957 : note e appunti, in buste orig.; redazione definitiva : 3
documenti / P. Rossi (ms., datt., 92 c., 2 buste, 17/08/1957-15/09/1957)
3. Gramsci e Croce : relazione presentata a un evento non identificato, Circolo Banfi,
Milano, 1959 : minuta con note e appunti / [P. Rossi] (datt., ms., 20 c., 1959)
4. "Vico e la nuova scienza" : relazione presentata a un evento non identificato, Pavia, 1960 :
minuta / [P. Rossi] (datt., ms., 14 c., 09/02/1960)
5. "Umanesimo e tecnica nella cultura contemporanea" : relazione presentata a un evento non
identificato, Scuola d'artiglieria, Torino, 1960 : minuta con note e appunti / [P. Rossi]
(datt., ms., 13 c., 17/02/1960)
6. "La ripresa degli studi sociologici in Italia : relazione presentata a un evento non
identificato, [post 1960] : minuta; scaletta: 2 documenti / [P. Rossi] (ms., datt., 15 c., [post
1960)
7. Intervento di P. Rossi alla presentazione, tenuta a Milano nel 1961, di: E. Garin, La cultura
filosofica del Rinascimento italiano. Firenze, Sansoni, 1961 : scaletta (ms., 12 c.,
16/05/1961)
8. Intervento di P. Rossi alla presentazione, tenuta a Milano nel 1961, di: K. Loewith, La
sinistra hegeliana. Bari, Laterza, 1961 : scaletta (ms., 16 c., 25/05/1961)
9."Le arti meccaniche e la nuova scienza, 1550-1650" : relazione presentata a un evento non
identificato, Circolo di cultura, Firenze, 1962 : minuta / [P. Rossi] (datt., 12 c.,
24/02/1962)
10. "Considerazioni sul declino dell'astrologia agli inizi dell'età moderna : relazione e due
interventi su Weiss e Kristeller" presentati al Convegno L'opera e il pensiero di Giovanni
Pico della Mirandola nella storia dell'umanesimo, Mirandola, 1963 : minuta / [P. Rossi]
(datt., 23 c., [1963])
11. "Martinetti storico della filosofia" : relazione presentata alla Giornata martinettiana,
Torino, 1963 : minute, variamente corrette : 2 documenti / P. Rossi (datt., ms., 8 c.,
[1963])
Relazioni (1967-1972)
Regesto:

1. "Convegno sui problemi metodologici di storia della scienza, Torino, 1967 : relazione
conclusiva" : minuta / P. Rossi (datt., 15 c., 29/03/1967)
2. "Cultura scientifica e cultura umanistica nel Novecento" : relazione presentata a un evento
non identificato, 1967 : minuta / [P. Rossi] (datt., 9 c., 02/07/1967)
3. La combinatoria e la tradizione del lullismo : relazione presentata a un corso di
aggiornamento per insegnanti, Viareggio, 1968 : scaletta / [P. Rossi] (ms., 9 c.,
13/02/1968)
4. I movimenti studenteschi nelle università : relazione presentata ad un evento non
identificato, Rotary club, Città di Castello, 1968 : scaletta / [P. Rossi] (ms., 5 c.,
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[15/02/1968])
5. "Conoscenza e azione tecnica in Leibniz" : lezione tenuta a un corso di aggiornamento per
insegnanti, Viareggio, 1969 : minuta / [P. Rossi] (ms., datt., 6 c., 12/11/1969)
6. Implicazioni teoriche del concetto di persona : relazione presentata con A. Ballerini
all'Incontro sul tema I concetti di personalità, ruolo e persona in psicopatologia,
Firenze, 1969 : note e appunti, in copertine orig. / [P. Rossi] (ms., 144 c., [1969])
7. "La rivoluzione copernicana" : relazione probabilmente presentata al ciclo di conferenze in
occasione del V centenario della nascita di Niccolò Copernico, Torino, 1972 : minuta / P.
Rossi (datt., 5 c., 23/02/1972)
8. "Significato della ricerca interdisciplinare" : relazione presentata a due eventi non
identificati: Udine, 1972; Liceo Castelnuovo, Firenze, 1972 : minuta / [P. Rossi] (ms., 9 c.,
20/04/1972 e 30/05/1972)
9. "Mechanical arts and the new image of science" : relazione presentata a un evento non
identificato, Scuola internazionale di fisica, Varenna, 1972 : minuta / P. Rossi (datt., 15 c.,
[02/08/1972])
10. "Benedetto Croce 1952-1972" : relazione presentata a tre eventi non identificati: Istituto
italiano di cultura, Amsterdam; Istituto italiano, Groningen; Istituto italiano, Nijmegen,
1972 : minuta con note e appunti / P. Rossi (ms., 76 c., 20/11/1972, 21/11/1972,
23/11/1972)
Relazioni (1973-1976)
Regesto:

1. "RAI, XX secolo, 9 marzo 1973: Paolo Casini, Introduzione all'Illuminismo: da Newton a
Rousseau, Bari, Laterza, 1973, pp. 600, L. 6.500" : intervista radiofonica a P. Casini :
minuta / [P. Rossi] (ms., 6 c., 09/03/1973)
2. "XX secolo, RAI, PN, 12.3.1973: Una nuova collana di volumi di aggiornamento
didattico: colloquio di Pier Francesco Listri con Paolo Rossi" : intervista radiofonica a P.
Rossi : trascrizione (datt., 7 c., 12/03/1973)
3. "La funzione culturale della storia della scienza" : relazione presentata al Convegno di
studi Scuola e scienza, Ferrara, 1973 : minuta con ritagli a stampa; redazione definitiva : 2
documenti / P. Rossi (ms., stamp., datt., 43 c., 20/10/1973)
4. Relazione presentata alla tavola rotonda dell'Unità su: Sviluppo economico modelli di vita,
1973 : minuta; appunti su alcuni interventi : 2 documenti / P. Rossi (ms., 9 c., 18/12/1973)
5. "Seminario su Rousseau" : relazione presentata a un evento non identificato, Roma, 1974 :
scaletta / [P. Rossi] (ms., 5 c., 28/03/1974)
6. "La nascita della scienza moderna e l'idea di progresso" : relazione presentata al Convegno
La scienza e l'idea di progresso, Chiavari, 1974 : scaletta; note e appunti su alcuni
interventi : 2 documenti, in copertina orig. / [P. Rossi] (ms., 43 c., 23/09/1974)
7. Antonio Gramsci e la scienza moderna : relazione presentata al Convegno I libri su
Gramsci, Chianciano, 1975 : scaletta; note e appunti su alcuni interventi : 2 documenti, in
copertina orig. / [P. Rossi] (ms., 25 c., 04/12/1975)
8. "Le moderne correnti della storiografia della scienza" : relazione presentata a un evento
non identificato, Pisa, 1976 : minuta con ritagli a stampa / [P. Rossi] (ms., stamp., datt., 19
c., 05/04/1976)
9. "1890-1900 : alcuni letterati italiani e la loro immagine della scienza" : relazione
presentata al IX Congresso dell'Associazione internazionale per gli studi di lingua e
letteratura italiana, Palermo, 1976 : minuta con ritagli a stampa, in copertine orig. / P.
Rossi (ms., datt., stamp., 178 c., [21/04/1976])
10. "Human history before and after Darwin" : relazione presentata all'Interdisciplinary
seminar Evolution, Venezia, 1976 : minuta / [P. Rossi] (ms., 18 c., 15/06/1976)
Relazioni (1977-1978)
Regesto:
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1. "Idea di progresso e idea di eguaglianza nella rivoluzione scientifica" : relazione
presentata al ciclo di conferenze sul tema Lo sviluppo del pensiero scientifico, Milano,
1977 : trascrizione della comunicazione orale con lettera di accompagnamento / P. Rossi
(datt., 64 c., 22/04/1977)
2. "Magic, science, and equality of men" : relazione presentata al XVth International
congress of the history of science, Edinburgh, 1977 : minuta; minuta in italiano con
annotazioni in inglese; abstract; abstract in italiano : 4 documenti / P. Rossi (datt., ms., 42
c., --/05/1977)
3. "L'umanità e la filosofia di Antonio Banfi" : relazione presentata al Convegno di studi
celebrativi Antonio Banfi e cinquant'anni di cultura in Italia, Vimercate, 1977 : minuta /
[P. Rossi] (ms., 70 c., 16/10/1977)
4. "Dibattito con Lombardo Radice" : relazione presentata a un evento non identificato,
Firenze, 1977 : scaletta / [P. Rossi] (ms., 7 c., 18/11/1977)
5. "Gramsci" : relazione presentata a un evento non identificato, [post 1977] (ms., 21 c., [post
1977])
6. "Univ. e editoria" : relazione presentata a un evento non identificato, Firenze, 1978 :
scaletta / [P. Rossi] (ms., 5 c., 13/01/1978)
7. Relazione presentata a un evento non identificato, Livorno, 1978 : scaletta / [P. Rossi]
(ms., 4 c., 03/04/1978)
8. Relazione presentata a un evento non identificato, Empoli, 1978 : scaletta / [P. Rossi] (ms.,
1 c., 10/04/1978)
9. "Schema per il libro americano Neal Watson, William Shea" : note e appunti / [P. Rossi]
(ms., 5 c., --/05/1978)
10. Relazione presentata alla II International conference on the history and philosophy of
science, Pisa, 1978 : minuta con ritagli a stampa / P. Rossi (stamp., datt., ms., 6 c.,
[04/09/1978])
Relazioni (1979-1980)
Regesto:

1. Intervento di P. Rossi alla presentazione, tenuta a Firenze nel 1979, di: M. Ciliberto,
Lessico di Giordano Bruno. Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1979 : appunti (ms., 25 c.,
[16/12/1979])
2. "Intervento del prof. Paolo Rossi, docente di storia della filosofia nell'Università di
Firenze" ad un evento non identificato inerente a: M. Aloisi, Le scienze naturali nella
scuola secondaria superiore e la formazione del medico : minuta / P. Rossi (datt., 4 c.,
25/01/1979)
3. Scienze della natura e scienze dell'uomo: alcune vie di comunicazione : relazione
d'apertura al Congresso internazionale La cultura scientifica nel mondo contemporaneo,
Milano, 1980 : minuta / P. Rossi (datt., ms., 8 c., --/03/1979)
4. "Vico" : relazione presentata al I Convegno nazionale della Società italiana di studi sul
secolo XVIII, Roma, 1979 : minuta con ritagli a stampa; appunti su alcuni interventi : 2
documenti / P. Rossi (ms., stamp., 18 c., 18/05/1979)
5. Intervento di P. Rossi alla presentazione, tenuta a Roma nel 1979, di: N. Copernico,
Opere. Torino, UTET, 1979 : minuta (datt., 3 c., [23/05/1979])
6. "Cartesianesimo e newtonianesimo: l'origine del mondo e le leggi della natura" : relazione
presentata al Convegno internazionale Il problema del cosmo, Roma, 1979 : minute,
variamente corrette : 2 documenti / P. Rossi (datt., 32 c., [25/09/1979])
7. "Appunti per il dibattito sul libro di Küng, Dio esiste?" : relazione presentata a un evento
non identificato, Città di Castello, 1979 : scaletta; appunti su alcuni interventi : 2
documenti / [P. Rossi] (ms., 16 c., 03/11/1979)
8. "Scienza e cultura tra 1800 e 1900" : relazione presentata al ciclo di conferenze sul tema
La scienza tra ricerca e cultura, Arezzo, 1980 : minuta / P. Rossi (datt., ms., 13 c.,
29

[12/03/1980])
9. "Mutamenti storici ed emergenze scientifiche" : relazione presentata a un evento non
identificato, Fondazione S. Carlo, Modena, 1980 : minuta / P. Rossi (datt., 31 c.,
[20/03/1980])
10. "Cosa fanno oggi i filosofi?" : relazione presentata al ciclo di incontri sul tema Cosa
fanno oggi i filosofi?, Cattolica, 1980 : minuta; scaletta : 2 documenti / P. Rossi (datt.,
ms., 52 c., 21/03/1980)
11. "Libertà e natura nella filosofia del Seicento e del Settecento" : relazione presentata al
XXVII Congresso nazionale di filosofia Libertà e determinatezza, Lecce, 1980 : scaletta;
minute, variamente corrette : 4 documenti / P. Rossi (ms., datt., 100 c., 05/04/1980 e –
/05/1980)
12. "Conclusioni" : relazione presentata al Seminario di studi Scienza e filosofia nella cultura
positivistica, Reggio Emilia, 1980 : minute, variamente corrette : 3 documenti, in
copertina orig. / P. Rossi (datt., ms., 54 c., 10/05/1980)
13. "Trasmissione e ricerca nelle scienze" : relazione presentata all'Incontro sul tema
Insegnamenti scientifici e ricerca didattica, Firenze, 1980 : minuta / P. Rossi (datt., 27 c.,
06/10/1980)
14. "Intervento" : relazione presentata al Convegno La tradizione filosofica italiana nel
Novecento, Tarquinia, 1980 : minuta con programma / [P. Rossi] (datt., ms., stamp., 9 c.,
[13/10/1980])
15. "Il filosofo e l'editore : quasi una vicenda" : relazione presentata a un evento non
identificato : minuta mancante delle p. finali / [P. Rossi] (datt., 13 c., [post 1980])
Relazioni (1981)
Regesto:

1. "Il cambiamento della filosofia di fronte alle scienze" : relazione presentata Convegno La
cultura filosofica italiana dal 1945 al 1980 nelle sue relazioni con altri campi del sapere,
Anacapri, 1981; minuta; redazione definitiva : 2 documenti / P. Rossi (ms., datt., 65 c., -/06/1981)
2. "Le componenti scientifiche nella formazione della coscienza europea moderna" :
relazione presentata al Convegno internazionale di studio Coscienza civile ed esperienza
religiosa nell'Europa moderna, Pavia, 1981 : minute : 2 documenti / P. Rossi (datt., 56 c., -/09/1981)
3. "F. Enriques e la storia della scienza" : relazione presentata al Convegno di studio
Federigo Enriques: scienza e cultura nell'Italia del Novecento, Livorno, 1981 : minute,
variamente corrette : 3 documenti / P. Rossi (ms., datt., 96 c., 21/11/1981)
4. "I primitivi e il mondo magico" : relazione presentata al ciclo di conferenze sul tema Il
mondo contemporaneo, Reggio Emilia, 1981 : appunti / P. Rossi (ms., 1 c., 04/12/1981)
5. Intervento di P. Rossi alla presentazione, tenuta a Firenze nel 1981, di: F. Abbri ̥ et al.,
Scienza e storia: analisi critica e problemi attuali. Roma, Editori riuniti, 1980 : scaletta con
ritagli a stampa (ms., stamp., 4 c., 05/12/1981)
Relazioni (1982)
Regesto:

1. La scoperta del tempo : relazione presentata alle conversazioni sul tema L'evoluzione,
Rimini, 1982 : minuta con ritagli a stampa / [P. Rossi] (ms., datt., stamp., 31 c.,
08/02/1982)
2. Relazione presentata ad un evento non identificato, Scuola di perfezionamento, Pavia,
1982 : scaletta; minuta con ritagli a stampa : 2 documenti / P. Rossi (ms., datt., stamp., 33
c., 23/04/1982)
3. "L'uomo e la scienza nel '900" : relazione presentata a un evento non identificato, Chiostro
Santo Spirito, Firenze, 1982 : scaletta / [P. Rossi] (ms., 5 c., 29/04/1982)
4. "Sull'insegnamento della filosofia" : relazione presentata all'incontro sul tema
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L'insegnamento della filosofia e la riforma della scuola secondaria, Reggio Emilia, 1982 :
minuta con ritagli a stampa / P. Rossi (datt., ms., stamp., 5 c., [08/05/1982])
5."La rivoluzione scientifica: scienza moderna e storia" : relazione presentata al Convegno
sul tema Tradizione, cultura e crisi dei valori, Roma, 1982 : minuta; appunti su alcuni
interventi : 2 documenti / P. Rossi (datt., 35 c., 19/05/1982)
6. Intervento di P. Rossi alla presentazione, tenuta a Firenze nel 1982, di: M. Fattori, Lessico
del Novum organum di Francesco Bacone. Roma, Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri, 1980 :
minuta con ritagli a stampa (ms., stamp., 29 c., [21/06/1982])
7. Artificial language, classifications and nomenclatures in the XVIIth century : relazione
presentata all'Ischia Summer school, Ischia, 1982 : minuta, in copertina orig. / P. Rossi
(ms., 25 c., --/07/1982)
8. "Report on the thesis submitted by Michael Segre to the Senate of the Hebrew University
for the degree of Doctor of philosophy" : nota critica a: M. Segre, Empiricism and the
Galilean school. Hebrew University of Jerusalem, 1982 : minute; note e appunti; lettere
informative e di ringraziamento : 5 documenti, anche in italiano (ms., datt., 25 c.,
17/05/1982-24/08/1982)
9. Tradizioni di ricerca e unità delle scienze da Bacone a Leibniz : relazione presentata al I
Colloquio su problemi di storia e filosofia delle scienze, Modena, 1982 : scaletta / [P.
Rossi] (ms., 5 c., 24/09/1982)
10. Scienze biologiche e scienze dell'uomo : relazione presentata al X Congresso della
Società italiana di neuropsichiatria infantile, Sorrento, 1982 : minute, variamente
corrette; note e appunti con ritagli a stampa : 3 documenti, in copertine orig. / P. Rossi
(ms., datt., stamp., 185 c., 14/10/1982)
11. Relazione presentata a un evento non identificato : minuta / P. Rossi (datt., 10 c., [-/10/1982])
12. "Una libera comunità di dilettanti nella Parigi del '600" : relazione presentata al
Convegno di studio Cultura popolare e cultura dotta nel Seicento, Genova, 1982 : minute,
variamente corrette / L. Borselli, C. Poli, P. Rossi (datt., 64 c., 23/11/1982)
13. "La cultura italiana e la scienza" : relazione presentata alla I Conferenza nazionale sulla
scienza del Partito comunista italiano, Roma, 1982 : minuta con ritagli a stampa / P.
Rossi (ms., stamp., 12 c., 03/12/1982)
14. Intervista di E. Golino a P. Rossi : minuta (datt., 3 c., [1982?])
Relazioni (1983-1984)
Regesto:

1. "Ragione e irrazionalismo in Antonio Banfi" : relazione presentata al Convegno Antonio
Banfi: le vie della ragione, Milano, 1983 : minuta / P. Rossi (datt., 12 c., 25/02/1983)
2. Intervento alla Tavola rotonda conclusiva del Convegno internazionale di studi galileiani,
Firenze, 1983 : minuta / [P. Rossi] (ms., 16 c., 26/03/1983)
3. "Scienze della natura e scienze dell'uomo: alternative e convergenze" : relazione
Presentata al Convegno Crisi della psichiatria e pratica medica nella trasformazione della
scienza contemporanea, Città di Castello, 1983 : minuta; abstract : 2 documenti / P. Rossi
(datt., 6 c., 07/09/1983)
4. "Dedalo e il labirinto: l'uomo, la natura, la tecnica" : relazione presentata alla LVII
Riunione della Società italiana per il progresso delle scienze (SIPS), Ancona, 1983 :
minuta / P. Rossi (datt., 18 c., 28/09/1983)
5. "A. Fogazzaro: un evoluzionismo senza Darwin" : relazione presentata a un evento non
identificato, Milano, 1984 : minute con ritagli a stampa, variamente corrette : 2 documenti
/ P. Rossi (stamp., ms., 40 c., 17/01/1984)
6. "Presentazione di Grmek a Perugia, 27.4.1984" : intervento di P. Rossi alla presentazione
di M.D. Grmek, Les maladies a l'aube de la civilisation occidentale. Paris, Payot, 1983 :
appunti con ritagli a stampa; varia : 2 documenti (ms., stamp., 10 c., 27/04/1984)
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7. "Conclusioni" : relazione presentata al Convegno di studi L'età del positivismo, il caso di
Reggio Emilia, Reggio Emilia, 1984 : minute con ritagli a stampa, variamente corrette;
scaletta : 3 documenti / [P. Rossi] (ms., stamp., 99 c., 09/05/1984)
8. "La riemergenza del passato" : relazione presentata al XIV Congresso internazionale
CINP, Firenze, 1984 : minuta / P. Rossi (ms., 11 c., 15/06/1984)
9. Lezioni tenute all'Università per stranieri di Perugia, 1984 : minuta con note e appunti;
argomento delle lezioni : 2 documenti / P. Rossi (ms., datt., 14 c., 10/09/1984)
10. "Immagini del bambino nella cultura moderna: relazione introduttiva al Convegno Il
bambino e la scienza", Scandicci, 1984 : minute, variamente corrette; appunti con
materiale documentario, in copertina orig. : 5 documenti / P. Rossi (ms., datt., print out,
stamp., 221 c., 18/10/1984-15/11/1984)
11. "Alle origini della scienza moderna: la scoperta del tempo" : relazione presentata alla IV
settimana di letture sulla storia dello spazio e del tempo, Padova, 1984 : minuta / P. Rossi
(datt., 22 c., 19/11/1984)
12. Sulla fondazione e storia editoriale del periodico Rivista di filosofia : relazione presentata
a un evento non identificato, Milano, 1984 : minuta / [P. Rossi] (ms., 7 c., 27/11/1984)
13. "L'analogia: l'anticipazione di un sapere non ancora posseduto" : relazione presentata a
un evento non identificato, Bergamo, 1984 : minute, variamente corrette : 2 documenti /
P. Rossi (ms., datt., 31 c., 06/12/1984)
14. "La senescenza del mondo e la grande rovina nella cultura moderna = Die Alterung der
Welt und der Grosse Zusammenbruch in der Neuzeit" : relazione presentata al Congresso
internazionale Il tempo morente, Venezia, 1984 : minuta con scaletta, solo in italiano / P.
Rossi (datt., ms., 21 c., 14/12/1984)
Relazioni (1985)
Regesto:

1. "Scienza, persuasione, verità" : relazione presentata al ciclo di incontri sul tema Cosa
fanno oggi i filosofi?, Cattolica, 1985 : minuta con ritagli a stampa / P. Rossi (datt., 27 c.,
08/03/1985)
2. "I rapporti fra storia della scienza e filosofia della scienza" : relazione presentata al
Convegno nazionale sul tema La filosofia della scienza in Italia nel Novecento, Bergamo,
1985 : minuta / P. Rossi (datt., 21 c., 15/03/1985)
3. "L'immagine del corpo e l'educazione del corpo nella cultura occidentale" : relazione
presentata al II Convegno nazionale di auxologia sociale, Montecatini Terme, 1985 :
minuta / P. Rossi (datt., 12 c., 18/05/1985)
4. "Barbiellini-Amidei, Milano, G. San Fedele" : relazione presentata all'Incontro sul tema La
riscoperta di Dio, Milano, 1985 : scaletta, con appunti su alcuni interventi / [P. Rossi]
(ms., 13 c., 15/06/1985)
5. "Aspetti storici ed etnologici dell'espressività" : relazione presentata al IV Convegno
nazionale Lo sviluppo del movimento espressivo,Viareggio, 1985 : minuta / P. Rossi (ms.,
22 c., 20/09/1985)
6. "Tradizione ermeneutica e rivoluzione scientifica" : relazione presentata al Convegno
celebrativo del quarto centenario della nascita di Federico Cesi, Acquasparta, 1985 :
minuta con ritagli datt. e a stampa / [P. Rossi] (ms., datt., stamp., 25 c., 07/10/1985)
7. "Antonio Banfi"; "Conclusioni" : relazioni presentate al Convegno di studio su Filosofie
minoritarie in Italia fra le due guerre, Maratea-Acquafredda, 1985 : minute con ritagli a
stampa : 2 documenti / P. Rossi (ms., 13 c., 28-30/10/1985)
8. "La nuova scienza e la scienza nuova" : relazione presentata al Convegno La tradizione
illuministica in Italia, Palermo, 1985 : minuta con ritagli a stampa / P. Rossi (datt., ms.,
stamp., 20 c., 14/11/1985)
9. Nota critica a: L. Fondelli, Cesare Lombroso tra scienza e ideologia. Università degli studi
di Firenze, Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 1985-1986 : minuta / P. Rossi (ms., 2 c., [tra
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1985 e 1986])
10. Nota critica a: F. Giugni, Il problema delle forme e la concezione della materia in Francis
Bacon. Università degli studi di Firenze, Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 1985-1986 :
minuta / P. Rossi (ms., 2 c., [tra 1985 e 1986])
Relazioni (1986)
Regesto:

1. "Tradizioni e rivoluzioni nella storia della scienza" : relazione presentata al Convegno
internazionale Homo, origini e prospettive di una grande avventura, Venezia, 1986 :
minuta con ritagli a stampa / P. Rossi (ms., datt., stamp., 33 c., 17/01/1986)
2. "L'oggetto della psichiatria oggi" : relazione presentata a un evento non identificato,
Palazzo Medici Riccardi, Firenze, 1986 : minuta con note e appunti / [P. Rossi] (ms., 19 c.,
08/02/1986)
3. "Scienze della natura e scienze dell'uomo: alternative e covergenze [i.e. convergenze]" :
relazione
presentata al Convegno Gli strumenti del sapere contemporaneo, Milano, 1986 : minuta
con ritagli a stampa / P. Rossi (datt., stamp., 24 c., 25/02/1986)
4. Psicobiologia e psicoanalisi: un problema epistemologico : relazione presentata al ciclo di
conferenze sul tema Cultura psicoterapeutica e biologia della mente, Firenze, 1986 :
minuta con note e appunti / [P. Rossi] (datt., ms., 11 c., 07/03/1986)
5. "Introduzione" : relazione presentata al Seminario Teoria, modello, esperienza nelle
scienze naturali, Roma, 1986 : minuta / P. Rossi (datt., ms., 12 c., 20/03/1986)
6. "Idola della modernità" : relazione presentata al Convegno Moderno postmoderno,
Firenze, 1986 : minute, variamente corrette, con note e appunti; appunti e materiale
documentario, in copertine orig. : 3 documenti / P. Rossi (ms., datt., stamp., 138 c., --/0203/1986)
7. Presentazione, tenuta a Firenze nel 1986, di: P. Rossi, I ragni e le formiche. Bologna, Il
mulino, 1986 : appunti su alcuni interventi / [P. Rossi] (ms., 4 c., 23/05/1986)
8. "The history of sciences" : relazione presentata al Colloque Culture et cultures
européennes, Firenze, 1986; minute con ritagli a stampa, variamente corrette e annotate /
P. Rossi (datt., stamp., 34 c., 30/05/1986)
9. "Leibniz and the history of the real world" : relazione presentata al convegno International
workshop The Leibniz renaissance, Firenze, 1986 : minute con ritagli a stampa,
variamente corrette : 2 documenti / P. Rossi (datt., 23 c., 02/06/1986)
10. "Bacone e Galilei di fronte a Copernico" : relazione presentata al Seminario di studi su
Galileo e Copernico, Acquasparta, 1986 : minute con ritagli a stampa, variamente
corrette : 2 documenti / P. Rossi (stamp., datt., ms., 34 c., 03/10/1986)
11. "Il paradigma della riemergenza del passato" : relazione presentata al Congresso Passioni
della mente e della storia, Roma, 1986 : minuta / P. Rossi (datt., 15 c., 10/10/1986)
12. "Uomo e natura" : relazione presentata al Convegno internazionale Ragione scienza e
morale, Reggio Emilia, 1986 : scaletta / [P. Rossi] (datt., 1 c., [08/11/1986])
13. "Niccolò Stenone: i modi della produzione degli oggetti naturali" : relazione presentata al
Convegno su Niccolò Stenone, Firenze, 1986 : minute, variamente corrette : 2 documenti
/ P. Rossi (datt., 28 c., 17/11/1986)
Relazioni (1987-1992)
Regesto:

1. "Paolo Rossi: primo intervento"; "Paolo Rossi: secondo intervento" : relazioni presentate
al Convegno di studi Il neoidealismo italiano, Palermo, 1987 : minute, con scaletta : 2
documenti / P. Rossi (datt., ms., 14 c., [28/04/1987])
2. "Che cosa abbiamo dimenticato sulla memoria?" : relazione presentata al Convegno
Psicopatologia e teorie della conoscenza, Siena, 1987 : minuta / P. Rossi (ms., 92 c., [-/05-07/1987])
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3. "Postmoderno: dib. sul libro di Maldonado" : intervento di P. Rossi alla presentazione,
tenuta a Firenze nel 1987, di: T. Maldonado, Il futuro della modernità. Milano, Feltrinelli,
1987 : appunti; scaletta; appunti su alcuni interventi : 3 documenti (ms., 48 c., 28/05/1987)
4. "Storia delle idee e storia della tecnica" : relazione presentata a un evento non identificato,
Firenze, Istituto Salvemini, 1987 : appunti e materiale documentario / [P. Rossi] (ms.,
stamp., 24 c., 30/11/1987)
5. Intervento di P. Rossi alla presentazione, tenuta a Firenze nel 1988, di: G. Cosmacini,
Storia della medicina e della sanità in Italia. Bari, Laterza, 1987 : minuta (datt., ms., 2 c.,
23/01/1988)
6. "Atteggiamenti dell'uomo verso la natura" : relazione presentata al V Incontro
internazionale di Castiglioncello, Castiglioncello, 1988 / P. Rossi (datt., 3 c., [15/04/1988])
7. Ciclo di conferenze sul tema Le immagini e la memoria: 1500-1900, Napoli, 1989 :
appunti / [P. Rossi] (ms., 3 c., 10-12/04/1989)
8. Relazione presentata a un evento non identificato, Aula magna dell'Università di Ferrara,
[post 1989] : minuta con ritagli a stampa, in copertina orig. / [P. Rossi] (ms., stamp., 27 c.,
[post 1989])
9. "Shipwrecks without bystanders" : relazione presentata al Joint meeting History and
philosophy of modern sciences, Firenze, 1990 : minuta / P. Rossi (datt., 21 c.,
[12/12/1990])
10. "La musica nella storia della scienza" : relazione presentata al Convegno La musica e le
scienze, Firenze, 1992 : minuta con ritagli a stampa / P. Rossi (datt., stamp., 9 c.,
09/04/1992)
11. "Fogazzaro e l'evoluzionismo" : relazione presentata al Convegno di studi su Antonio
Fogazzaro, le opere e i tempi, Vicenza, 1992 : minute con ritagli a stampa, variamente
corrette, con note e appunti : 2 documenti / P. Rossi (ms., datt., stamp., 29 c., 18/04/1992)
12. "Le immagini e le parole" : relazione presentata al Seminario internazionale I linguaggi
della mente, Umbertide, 1992 : minuta / P. Rossi (datt., 16 c., 15/10/1992)
13. "L'immagine galileiana della scienza" : relazione presentata all'International symposium
Tribute to Galileo in Padua, Padova, 1992 : minuta con ritagli a stampa; minuta con note
e appunti, in copertina orig. : 2 documenti / P. Rossi (datt., ms., stamp., 38 c.,
02/12/1992)
Relazioni (1993-2006)
Regesto:

1. "Immagini di Galileo" : relazione presentata al Convegno internazionale Galileo 350 anni
dopo, Firenze-Pisa, 1993 : minuta / P. Rossi (datt., 13 c., 15/02/1993)
2. "Images of childood [i.e childhood] in the modern age" : relazione presentata a un evento
non identificato, 1993 : minuta / P. Rossi (ms., 9 c., 31/08/1993-03/09/1993)
3. "Sulla punta della lingua: la dimenticata arte della memoria" : relazione presentata al ciclo
di incontri Dal cervello all'idea: invito a una riflessione sulla mente, Modena, 1994 : note e
appunti / [P. Rossi] (ms., print out, 8 c., 16/06/1994)
4. "La storia della scienza: la dimenticanza e la memoria" : relazione presentata al Congresso
internazionale di studi Memoria e memorie, Roma, 1995 : minuta / P. Rossi (print out, 14
c., 18/05/1995)
5. La Sacra scrittura e i tempi della storia : relazione presentata al Convegno Scienza e Sacra
scrittura nel XVII secolo, Udine, 1995 : minuta con note e appunti / [P. Rossi] (datt., ms.,
print out., stamp., 17c., --/10/1995)
6. Intervento di P. Rossi all'incontro sul tema Che cos'è la filosofia oggi?, Ancona, 1996 :
minuta con note e appunti e materiale documentario (print out, ms., stamp., 20 c.,
16/04/1996)
7. "L'armonia delle sfere" : relazione presentata al Festival delle nazioni, Città di Castello,
1996 : abstract; minuta con materiale preparatorio; minuta su lucidi : 3 documenti, in
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copertina orig. / [P. Rossi] (print out, stamp., 102 c., 24/08/1996)
8. "Tradizione ermetica e rivoluzione scientifica" : lezione di P. Rossi al XVIII Corso di
orientamento universitario della Scuola normale superiore di Pisa, Cortona, 1996 :
trascrizione della comunicazione orale con lettera di accompagnamento (print out, 18 c.,
03/09/1996-08/08/1997)
9. "Magic, science and the equality of human wits" : relazione presentata alla IV
International conference on philosophy and psychiatry, Firenze, 2000 : minuta / P. Rossi
(print out, 14 c., 26/08/2000)
10. Intervento di P. Rossi alla presentazione, tenuta a Firenze nel 2005, di: G. Giorello, Di
nessuna chiesa. Milano, R. Cortina, 2005 : minuta con ritagli print out, in copertina orig.
(ms., print out., 6 c., 09/12/2005)
11. "Daedalus sive mechanicus: humankind and machines" : relazione presentata all'Euron
atelier on roboethics, Genova, 2006 : minute, variamente corrette : 2 documenti / P. Rossi
(print out, 20 c., 27/02/2006)
12. "Dimenticanze apparenti" : lectio doctoralis presentata all'Università di Bologna, 2006, in
occasione del conferimento della laurea ad honorem : minuta / P. Rossi (print out, 7 c.,
26/10/2006)

Miscellanea Rossi III: Attività di docenza e di divulgazione scientifica
Liceo classico Plinio il giovane, Città di Castello
Regesto:

1. "Note per una lezione introduttiva al problema pedagogico" / P. Rossi (ms., 12 c.,
07/08/1947)
2. Storia della letteratura italiana : note e appunti sparsi / [P. Rossi] (ms., 21 c., [1947-1949])
3. "Rousseau Emile" / P. Rossi (ms., 4 c., 30/04/1948)
4. "Scolastica (sec. IX-XIV)" / [P. Rossi] (ms., 4 c., 10/11/1948)
5. "Schemi di lezioni di storia della filosofia, II" / P. Rossi (datt., ms., 39 c., [1948?])
6. "Storia medievale" / P. Rossi (ms., 26 c., 10/05/1949)
7. "Signorie e Principati in Italia" / P. Rossi (ms., 1 c., --/05/1949)
8. "Galileo Galilei" / [P. Rossi] (ms., 37 c., 03-15/12/1949)
9. "Appunti di storiografia, I" / P. Rossi (ms., 1 quaderno di 18 c., 1949)
10. Note e appunti su Maine de Biran / [P. Rossi] (ms., 1 quaderno di 26 c., [1949])
Università degli studi di Milano, Facoltà di lettere e filosofia
Regesto:

1. "Università degli studi di Milano, Corso di lezioni su: Linguaggio e cibernetica" :
programma del corso tenuto dal prof. S. Ceccato (datt., 1 c., [fra 1957 e 1961])
2. "Università degli studi di Milano, Facoltà di lettere e filosofia, anno accademico 1960-61,
Corso di filosofia della storia, prof. Paolo Rossi" : programma del corso (datt., 1 c., 1960)
3. "Universitas studiorum Mediolanensis, anno accademico 1960-1961, Filosofia della storia:
L'allargamento del concetto di civiltà nei secoli XVI e XVII, prof. P. Rossi" : appunti delle
lezioni / a cura di G. Solavaggione (datt., ms., 58 c., 1961)
Università degli studi di Bologna, Facoltà di magistero
Regesto:

1. "Università di Bologna, Facoltà di magistero, anno acc. 1962-63: La sinistra hegeliana" /
[P. Rossi] (ms., 1 quaderno di 36 c., 1962-1963)
2. "Università degli studi di Bologna, Facoltà di magistero, anno accademico 1963-64:
ordinamento degli studi" : manifesto (stamp., 1 c., 1963)
Università degli studi di Firenze, Facoltà di lettere e filosofia
Regesto:

1. "Il Settecento francese: corso a.a. 1970-1971: app. per le lezioni" / [P. Rossi] (ms., 31 c.,
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[1970]
2. Corso di storia della filosofia, docente P. Rossi, a.a. 1972/73-1994/95 : schede informative
per gli studenti : 21 documenti / [P. Rossi] (datt., print out, 41 c., [1972]-[1994])
3. Corrispondenza : lettere e circolari a P. Rossi, alcune con documenti e una con minuta di
risposta : 9 documenti (datt., ms., stamp., 17 c., 17/02/1976-29/03/1999)
4. Adunanze del Consiglio di facoltà, 1974-1979 : convocazioni; verbali di alcune adunanze;
indice dei verbali delle adunanze a.a. 1977-1978 : 36 documenti (datt., ca. 280 c., 1 opusc.,
1974-1979)
5. "Finanziamenti": richieste di finanziamento di progetti di ricerca al Ministero della
pubblica istruzione, a.a. 1976/77-1977/78 e al Consiglio nazionale delle ricerche, a.a.
1988/89 : 5 documenti, in copertina orig. / P. Rossi (datt., datt. su modulo a stampa, 44 c.,
[1976]-18/11/1988)
6. Dossier inerente alla situazione dell'Università degli studi di Firenze e in particolare
dell'Istituto di filosofia in relazione alla necessità di una riforma degli atenei : materiale
documentario; note e appunti di P. Rossi : 12 documenti, in copertina orig. / [P. Rossi]
(datt., ms., 60 c., 1 busta, 1977-1982)
7. Assegnazione dell'ordinariato a Giovanni Santinello, 1970 e ad Augusto Guerra, 1977:
nomine a membro delle commissioni giudicatrici; comunicazioni; minuta e copia di un
telegramma di risposta di P. Rossi; "Esposto riguardante l'attività didattica e scientifica del
prof. Augusto Guerra [...]", scritto dal medesimo : 6 documenti (datt., 8 c., 1 busta,
10/03/1970-02/02/1978)
Programmi radiofonici I
Regesto:

1. Programma radiofonico Spazio tre, RAI 3 Firenze, 23-24 ottobre 1979 : scrittura privata di
assegnazione dell'incarico; scaletta della conversazione di P. Rossi con G.C. Garfagnini : 2
documenti (datt. su modulo a stampa, ms., 2 c., 17/10/1979-23/10/1979)
2. Programma radiofonico Appuntamento con la scienza, RAI 3 Firenze, 26 novembre-11
dicembre 1979 : scritture private di assegnazione dell'incarico; scalette delle conversazioni
di P. Rossi con P. Parrini, F. Ceccarelli, M. Dalla Chiara, A. La Vergata; note e appunti di
P. Rossi : 8 documenti (datt., datt. su modulo a stampa, ms., 26 c., 23/11/197911/12/1979)
3. Programma radiofonico Appuntamento con la scienza, RAI 3 Firenze, 14 gennaio-28
novembre 1980 : scritture private di assegnazione dell'incarico; scalette delle
conversazioni di P. Rossi con S. Nicasi, S. Landucci, E. Bellone, F. Dessì, S. Poggi, A.
Ballerini, S. Vitale, B. Fantini, F. Abbri, A. Ballerini, M. Piattelli Palmarini, F. Pacini : 21
documenti (datt., datt. su moduloa stampa, ms., stamp., 85 c., 09/01/1980-[28]/11/1980)
4. Programma radiofonico Spazio tre, RAI 3 Firenze, 24 gennaio-12 febbraio 1980 : scritture
private di assegnazione dell'incarico : 2 documenti (datt. su modulo a stampa, 2 c.,
24/01/1980-12/02/1980)
5. Programma radiofonico Napoli 1879: considerazioni contro Giovanni Passanante, RAI 3
Firenze, 9 settembre 1980 : scrittura privata di assegnazione dell'incarico (datt. su modulo
a stampa, 2 c., 08/09/1980)
6. Programma radiofonico Appuntamento con la scienza, RAI 3 Firenze, 5 gennaio-20
giugno 1981 : scritture private di assegnazione dell'incarico; scalette delle conversazioni di
P. Rossi con S. Califano, L. Pardi, G. Luti, S. Di Pasquale, I. Nicoletti, S. Moravia, G.
Bartolozzi, M. Livi Bacci, G. Marinelli, A. Fonnesu, T. Arecchi, A. Pazzagli; note e
appunti di P. Rossi : 15 documenti (datt. su modulo a stampa, ms., 36 c., 08/01/198119/05/1981)
7. Programma radiofonico Opinione: Sviluppo, istituzionalizzazione e metodi nelle scienze
naturali 1780-1840, RAI 3 Firenze, 23 settembre 1981 : scrittura privata di assegnazione
dell'incarico (datt. su modulo a stampa, 1 c., 22/09/1981)
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8. Programma radiofonico Appuntamento con la scienza, RAI 3 Firenze, 18 gennaio-18
giugno 1982 : scrittura privata di assegnazione dell'incarico; scalette delle conversazioni di
P. Rossi con L. Amaducci, F. Antonini, S. Di Pasquale, E. Ferroni, A. Bonetti, L. Cavalli,
G. Marinelli, E. Casari, A. La Vergata, C. Cipolla, F. Buffoni ; note e appunti di P. Rossi :
12 documenti (ms., datt., datt. su modulo a stampa, 30 c., 15/01/1982-18/06/1982)
9. Programma radiofonico Pranzo alle otto, RAI 3 Firenze, 21 ottobre-18 novembre 1981 :
scrittura privata di assegnazione dell'incarico; scaletta; note e appunti di P. Rossi; varia : 4
documenti (ms., datt., datt. su modulo a stampa, 28 c., 21/10/1981-18/11/1981)
10. Programma radiofonico Appuntamento con la scienza, RAI 3 Firenze, 28 marzo-10
giugno 1983 : scrittura privata di assegnazione dell'incarico; scalette delle conversazioni
di P. Rossi con G. Meucci, G. Pepen, A. Pagnini, A. Pazzagli, F. Gasparri, M. Serio, R.
Frosini, G. Toraldo di Francia : 9 documenti (ms., datt., datt. su modulo a stampa, 21 c.,
25/03/1983-10/06/1983)
Programmi radiofonici II
Regesto:

1. Programma radiofonico Appuntamento con la scienza, RAI 3 Firenze, 6 novembre 1984-6
marzo 1985 : scrittura privata di assegnazione dell'incarico; scalette delle conversazioni di
P. Rossi con L. Amaducci, M. Livi Bacci, A. Califano, T. Arecchi, M. Ceruti, B.
Calandriello, E. Ferroni, G. Pepen, A. Pazzagli, G. Pini Prato, P. Zolo, G. Becattini, M.
Serio, M.L. De Feo, M. Buiatti, S. Nicasi, O. Faracovi, C. Casci : 19 documenti, in
copertina orig. (ms., datt. su modulo a stampa, 42 c., 05/11/1984-05/02/1985)
2. Programma radiofonico Appuntamento con la scienza, RAI 3 Firenze, 12 novembre 198514 febbraio 1986 : scrittura privata di assegnazione dell'incarico; scalette delle
conversazioni di P. Rossi con P. Parrini, P. Piussi, G. Cherubini, G. Toraldo di Francia, E.
Panconesi, B. Giannotti, S. Turillazzi, P. Galluzzi, F. Pacini, M. Vichi, A. Ballerini, F.
Dessì, S. Burgalassi, P. Manetti, A. Orlandi, M. Nacci, C. Luccioli, P. Zolo; note e appunti
di P. Rossi : 20 documenti (ms., datt., datt. su modulo a stampa, 34 c., 11/11/198523/01/1986)
3. Programma radiofonico Appuntamento con la scienza, RAI 3 Firenze, 1 dicembre 1986-27
febbraio 1987 : scrittura privata di assegnazione dell'incarico; scalette delle conversazioni
di P. Rossi con M. Livi Bacci, L. Lippi, A. Sertoli, A. Cassese, S. Veca, G. Magherini, M.
Polsinelli, F. Abbri, G. Toraldo di Francia, G. Scarpelli, U. Bottazzini, C. Bianco, M.
Ceruti : 14 documenti (ms., datt., datt. su modulo a stampa, 31 c., 28/11/1986-16/02/1987)
4. Programma radiofonico Appuntamento con la scienza, RAI 3 Firenze, 30 novembre 198729 gennaio 1988 : scrittura privata di assegnazione dell'incarico; scalette delle
conversazioni di P. Rossi con M. Nacci, R. Bruscagli, A. Ballerini, S. Caruso, S. Veca, G.
Toraldo di Francia, A. Pagnini, A. Pazzagli, P. Beonio Brocchieri, P. Parrini, S. Moravia,
P. Galluzzi, M. Mugnai : 14 documenti (ms., datt. su modulo a stampa, 29 c., 25/11/198718/01/1988)
5. Programma radiofonico Terza pagina, RAI 3 Firenze, 18 marzo 1988 : scrittura privata di
assegnazione dell'incarico (datt. su modulo a stampa, 2 c., 17/03/1988)
6. Programma radiofonico Il paginone, RAI 1, 29 dicembre 1988 : scrittura privata di
assegnazione dell'incarico (datt. su modulo a stampa, 1 c., 23/12/1988)
7. Programma radiofonico Radiouno per tutti Megabit, RAI 1, 9 febbraio 1989 : scrittura
privata di assegnazione dell'incarico (datt. su modulo a stampa, 1 c., 02/02/1989)
8. Programma radiofonico Orione: filosofia italiana e filosofie straniere, RAI 3 Firenze, 1315 febbraio 1989 : scrittura privata di assegnazione dell'incarico; scaletta degli interventi
di P. Rossi; varia : 3 documenti (datt., datt. su modulo a stampa, ms., 13 c., 10/02/198915/06/1989)
9. Programma radiofonico Il paginone, RAI 1, 9 ottobre 1989 : scrittura privata di
assegnazione dell'incarico (datt. su modulo a stampa, 1 c., 04/10/1989)
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10. Programma radiofonico Novecento, RAI 3 Firenze, 1 giugno-30 settembre 1998 :
scrittura privata di assegnazione dell'incarico; testo degli interventi di P. Rossi; note e
appunti di P. Rossi; varia : 4 documenti (print out, ms., datt. su modulo a stampa, 86 c.,
22/04/1998-27/07/1998)
11. "Clonazione RAI 28.8.1998" : copertina orig. vuota (ms., 2 c., 28/08/1998)
12. Programma radiofonico Damasco, RAI 3 Firenze, 11-12 novembre 2003 : proposta di
partecipazione; note e appunti di P. Rossi : 2 documenti (print out, ms., 7 c., 08/10/200325/10/2003)

Miscellanea Rossi IV: Rapporti con accademie e istituti
Accademia dei Lincei
Regesto:

1. Seduta del Comitato di presidenza, 25 luglio 2007 : verbale (print out, 6 c., 25/07/2007)
2. Assemblea della Classe di scienze morali, storiche e filologiche : circolare di
convocazione inviata ai soci nazionali (print out, 1 c., 27/11/2009)
3. Adunanza della Classe di scienze morali, storiche e filologiche : circolare di convocazione
inviata ai soci nazionali (print out, 1 c., 27/11/2009)
4. Premi Antonio Feltrinelli, a.a. 1996-1997 : circolare inviata ai soci nazionali, con estratto
del regolamento (print out, stamp., 3 c., 18/09/1996)
5. Premi a concorso e a segnalazione per l'anno 1997 : circolare inviata ai soci nazionali, con
bandi di concorso e regolamenti relativi ai premi (print out, 13 c., 23/09/1996)
6. "Segnalazione per il Premio Mario di Nola 2011, opera segnalata: Natacha Fabbri, De
l'utilité de l'harmonie: filosofia, scienza e musica in Mersenne, Descartes e Galileo. Pisa,
Edizioni della Normale, 2008" : minuta, con curriculum vitae di N. Fabbri / P. Rossi (print
out, 4 c., 27/12/2010)
Centro fiorentino di storia e filosofia della scienza
Regesto:

1. "Proposta di costituzione di un Centro di storia e filosofia della scienza" : minuta / S.
Califano, E. Casari, M. Dalla Chiara, P. Rossi, G. Toraldo di Francia (datt., 6 c., [ante
1979])
2. "Atto costitutivo di associazione" : minuta (datt., 3 c., 1979)
3. "Statuto" : minuta; trascrizione del rogito : 2 documenti (datt., 13 c., [1979])
4. "A general presentation" : minuta; redazione corretta : 2 documenti, anche in italiano
(datt., 44 c., --/02/1980)
5. Corrispondenza : lettere e circolari; indirizzario : 17 documenti, anche in inglese (datt., ca.
150 c., 28/11/1977-06/11/1986)
6. Riunioni del Consiglio scientifico, 1981-1986 : verbali e ordini del giorno relativi ad
alcune riunioni : 8 documenti (datt., 28 c., 06/05/1981-13/11/1986)
7. Convenzioni con la Regione Toscana per gli anni 1983 e 1986 : trascrizione del rogito;
minuta : 2 documenti (datt., 6 c., 28/11/1983; --/--/1986)
8. Congressi, conferenze, corsi di aggiornamento : materiali relativi ad alcuni eventi
organizzati dal Centro fiorentino di storia e filosofia della scienza negli anni 1978-2001 :
18 documenti, anche in inglese (ms., datt., stamp., ca. 120 c., 1978-2001)
Consiglio nazionale delle ricerche
Regesto:

1. Corrispondenza : lettere e comunicazioni, alcune con minute di risposta di P. Rossi : 21
documenti (ms., datt., print out, 40 c., 1 busta, 08/07/1978-12/05/2002)
2. "Genova" : documentazione, per lo più in copia conforme, inerente all'attività del Centro
di studi dei problemi filosofici e religiosi dell'800 italiano e francese, Genova; lettera di
convocazione a una riunione indetta dal Consiglio nazionale delle ricerche, finalizzata a
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stabilire le linee programmatiche del nuovo Centro, di cui si modifica la denominazione in
Centro per lo studio della filosofia dell'800 e del '900, con elenco e nota programmatica : 9
documenti, in copertina orig. con note e appunti autografi (ms., datt., ca. 100 c., 197217/02/1979)
3. Centro di studio per la storia della storiografia filosofica, Torino : consuntivo dell'attività
negli anni 1973-1977 : copia di lettera di Pietro Rossi a E. Quagliariello (datt., 8 c.,
28/11/1977)
4. "Gruppo nazionale per la storia della scienza. Costituzione" : minuta (datt., 15 c., [1978])
Domus Galilaeana
Regesto:

1. Statuto : minuta, con correzioni autografe di P. Rossi (datt., ms., 26 c., [--/02/1982])
2. Corrispondenza : lettere e comunicazioni, alcune con minuta di risposta di P. Rossi e/o
testi di relazioni, bozze di nuovo statuto, programmi di convegni e dei corsi della Scuola
superiore di storia della scienza : 55 documenti, anche in francese e inglese (ms., datt.,
print out, ca. 200 c., 09/09/1975-29/05/1987)
3. Adunanze e riunioni della Giunta scientifica, 1976-1982 : verbali e ordini del giorno
relativi ad alcune riunioni; note e appunti di P. Rossi : 4 documenti (ms., datt., 37 c.,
07/11/1976-09/11/1982)
4. Congressi, conferenze, corsi : materiali relativi ad alcuni eventi organizzati dalla Domus
Galilaeana negli anni 1966-1987 : 7 documenti, anche in inglese (ms., datt., stamp., ca.
100 c., 2 buste, 1966-1987)
Istituto Antonio Banfi
Regesto:

1. "Centro di studi A. Banfi. Statuto" : minuta, su carta intestata (datt., 3 c., [1969?])
2. "Statuto Istituto Antonio Banfi" : minuta (datt., 5 c., [1977])
3. Corrispondenza : lettere, alcune con minuta di risposta di P. Rossi e/o altri documenti : 8
documenti (ms., datt., 17 c., 12/01/1970-16/10/1991)
4. "Riunione del comitato scientifico dell'Istituto A. Banfi, 12 maggio 1978" : verbale; note e
appunti di P. Rossi (datt. ms., 33 c., --/05/1978)
Società filosofica italiana
Regesto:

1. "Statuto, nel testo modificato dall'Assemblea generale del 24-4-1978 ad Urbino" (stamp., 1
c., [1978])
2. La Biblioteca filosofica, sezione della Società filosofica italiana : bozza di statuto;
programma delle attività 1980-1981 : 2 documenti (datt., 5 c., [1980])
3. "Statuto, nel testo modificato dall'Assemblea generale del 26-4-1980 a Lecce e 30-4-1983
a Verona" (stamp., 1 c., [1983])
4. Corrispondenza : lettere e comunicazioni di e a P. Rossi, alcune con minuta di risposta e/o
altri documenti : 95 documenti, anche in francese (ms., datt., stamp., ca. 200 c.,
21/09/1978-05/11/1991)
5. Riunioni del consiglio direttivo, 1980-1983 : elenchi dei membri; bilanci; note e appunti di
P. Rossi : 8 documenti (ms., datt., 29 c., 1 quaderno, fra 25/04/1980 e --/04/1983)
6. Resoconto del consiglio direttivo: attività svolta e programmazione : minuta / P. Rossi
(datt., 3 c., [1981])
7. "Relazione morale del consiglio direttivo uscente" : schema; minute, variamente corrette :
3 documenti / [P. Rossi] (datt., 12 c., [1983])

Miscellanea Rossi V: Note e appunti di storia della filosofia
Filosofia greca, moderna e contemporanea
Regesto:
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1. "Storia della filosofia. Età moderna: da Francesco Bacone ai contemporanei" / P. Rossi
(ms., datt., 1 quaderno di 41 c., 4 c., --/01/1942)
2. "Storia della filosofia. Parte prima, Filosofia greca, I, Dagli ionici ai sofisti" : in copertina
orig. / P. Rossi (ms., 41 c., 25/08/1943-25/09/1943)
3. "Storia della filosofia. Parte prima, Filosofia greca, III, Aristotile, stoici, epicurei" : in
copertina orig. / P. Rossi (ms., ca. 60 c., 21/10/1943-02/11/1943)
4. "Storia della filosofia. Parte prima, Filosofia greca, IV, Scetticismo, eclettismo,
neoplatonismo" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., ca. 70 c., 03/11/1943-22/12/1943)
5. "Storia della filosofia. Parte seconda, La filosofia del cristianesimo, I, Dalle origini alla
teologia di Giovanni" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., ca. 50 c., 23/12/1943-24/01/1944)
6. "Storia della filosofia. Parte seconda, Filosofia del cristianesimo, II, Dalla teologia di
Giovanni al manicheismo" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., ca. 60 c., 25/01/194405/02/1944)
7. "Storia della filosofia. Parte seconda, La filosofia del cristianesimo, III, Dal concilio di
Nicea ad Agostino" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 32 c., 08/02/1944-08/03/1944)
8. "Appunti da De Ruggero, 1944" : note su Socrate e Platone da: G. De Ruggiero, Storia
della filosofia, Parte I. La filosofia greca. Bari, Laterza, 1918, in copertina orig. / [P.
Rossi] (ms., ca. 60 c., 1944)
9. "Storia della filosofia. Schemi della filosofia di: 1. Cartesio, 2. Spinoza, 3. Vico, 4. Locke,
5. Berkeley, 6. Hume, 7. Schopenhauer, 8. Herbart " : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 28
c., 05/07/1945)
Filosofi (A-H)
Regesto:

1. "Aristotile" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., datt., 33 c., 19/09/1945-23/09/1945)
2. "Aurelio Agostino" : in copertina orig / P. Rossi (ms., ca. 50 c., --/09/1946)
3. "Benedetto Spinoza" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., ca. 90 c., 25/09/1944-29/04/1949)
4. "Bergson Henri" : in copertina orig. / P. Rossi (datt., 13 c., [1945?])
5. "Berkeley Giorgio" : in copertina orig / P. Rossi (ms., 32 c., 18/10/1944-21/10/1946)
6. "Blondel Maurizio" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 8 c., [1945?])
7. "Camus Alberto" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 65 c., [post 1948])
8. "Cartesio Renato" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., datt., ca. 120 c., 16/09/194604/10/1946)
9. "Croce Benedetto" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 39 c., 16/05/1945)
10. "Federico Guglielmo Schelling" / [P. Rossi] (ms., 16 c., 01/04/1945-04/04/1945)
11. "Esistenzialismo" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 19 c., 09/11/1943)
12. "Idealismo tedesco" / P. Rossi (ms., datt., 6 c., [1944?])
13. "Gentile Giovanni" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 43 c., 10/12/1943)
14. "Giambattista Vico" / [P. Rossi] (ms., 18 c., 30/08/1944-06/09/1944)
15. "Giordano Bruno" / [P. Rossi] (ms., 16 c., 11/12/1944-12/12/1944)
16. "Giovanni Amedeo Fichte" / [P. Rossi] (ms, 10 c., 30/03/1945-01/04/1945)
17. "Hegel Giorgio Federico" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., ca. 70 c., 09/02/194531/03/1949)
18. "Heidegger Martin" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 20 c., --/06/1948)
19. "Hume David" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 42 c., 22/10/1944-26/01/1947)
Filosofi (J-V)
Regesto:

1. "James William" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 10 c., 13/11/1946)
2. "Jaspers Karl" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 22 c., --/06/1948)
3. " Kafka Franz" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 26 c., 18/02/1949-15/03/1949)
4. "Kant Emanuele" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., datt., stamp., ca. 120 c., 28/08/194209/10/1949)
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5. "Leibniz Goffredo Guglielmo" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 46 c., 28/10/194410/11/1944)
6. "Locke Giovanni" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 44 c., 07/10/1944-19/08/1947)
7. "Maine de Biran" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., datt., 33 c., 25/06/1948-01/07/1949)
8. "Martinetti Piero" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., ca. 100 c., 1943)
9. "Marx Karl" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 8 c., 15/01/1948)
10. "Platone" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., datt., ca. 70 c., fra --/06/1945 e --/03/1949)
11. "Saitta Giuseppe" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., ca. 80 c., 04/11/1943-09/11/1943)
12. "Socrate" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 43 c., 23/04/1947-05/05/1947)
13. "I sofisti" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 38 c., --/08/1943-10/12/1947)
14. "Spirito Ugo" : in copertina orig. / P. Rossi (ms. datt., 16 c., [post 1943])
15. "S. Tommaso" / [P. Rossi] (ms., 9 c., 31/12/1944)
16. "Tommaso Hobbes" / [P. Rossi] (ms., 12 c., 20/09/1944-21/09/1944)
17. "Varisco Bernardino" : in copertina orig. / P. Rossi (ms., 15 c., 16/06/1947)

Miscellanea Rossi VI: Note e appunti su G. Vico et alia
G. Vico
Regesto:

1. "Vico, storia della critica: appunti" : in copertina orig. / [P. Rossi] (ms., 64 c., [post 1952])
2. "Previchismo napoletano" : in copertina orig. / [P. Rossi] (ms., 43 c., [post 1958])
3. "Vico: se la SN napoletana non avesse la numerazione!" : note su: G. Vico, Principj d'una
scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni. Napoli, F. Mosca, 1730, in
copertina orig. / [P. Rossi] (ms., 45 c., [post 1962])
4. "Il problema dei geroglifici nella cultura del secolo XVII" : anche in latino e francese, in
copertina orig. / [P. Rossi] (ms., ca. 200 c., [ante 1969?])
5. "Vari: importanti importanti [sic]" : note sparse su G. Vico, in copertina orig. / [P. Rossi]
(ms., stamp., 24 c., [1981]-[2007?])
6. "Vico" : in copertina orig. / [P. Rossi] (ms., ca. 80 c., [post 1981])]
7. "Uno scenario vichiano" / [P. Rossi] (ms., 19 c., [post 1994])
Argomenti diversi
Regesto:

1. "Tesi sul Rinascimento"; "Utopia" : anche in francese / [P. Rossi] (ms., ca. 50 c., [post
1950])
2. "Journal of Warburg" : anche in inglese, in busta orig. / [P. Rossi] (ms., 10 c., 1 busta,
[post 1951])
3. "Astrologia dal M.E. al Rinascimento, con bibliografia di studi su" : note e appunti da: J.
Seznec, La survivance des dieux antiques: essai sur le rôle de la tradition mythologique
dans l'humanisme et dans l'art de la Renaissance. London, The Warburg institute, 1940, in
copertina orig. / [P. Rossi] (ms., ca. 80 c., --/09/1952)
4. "Disamina sul romanticismo in Primato: Della Volpe, Paci, Pintor; Il lurido Giorgio del
Vecchio" : note da articoli pubblicati in: Primato, I (1940)-II (1941) / [P. Rossi] (ms., 12
c., [post 1956])
5. "Pico della Mirandola" : in copertina orig. / [P. Rossi] (ms., 36 c., [post 1955])
6. "Spiritualismo: appunti sulla storiografia dello spiritualismo" : in copertina orig. / [P.
Rossi] (ms., stamp., ca 50 c., [post 1956])
7. "Vari" : in busta orig. /[P. Rossi] (ms., 41 c., 1 busta, [post 1956])
8. "Machiavelli in Inghilterra" : note da: M. Praz, Machiavelli in Inghilterra e altri saggi.
Roma, Tumminelli, 1943, in busta orig. / [P. Rossi] (ms., 17 c., 1 busta, [1957?])
9. "Agrippa, Porta, Naudé" : busta orig. vuota (ms., 1 busta, [1957?])
10. "G. Agricola, V. Biringuccio" : busta orig. vuota (ms., 1 busta, [1957?])
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11. "René Pintard, Le libertinage XVIe siècle" : note da: R. Pintard, Le libertinage érudit
dans la première moitié du XVIe siècle. Paris, Boivin, 1943, in busta orig. / [P. Rossi]
(ms., 11 c., 1 busta, 12/01/1958)
12. "Appunti vari sul 600 presi al Warburg Institute: Crombie sul metodo per lo studio di
Galileo" : anche in inglese, francese e latino, in copertina orig. / [P. Rossi] (ms., datt., ca.
100 c., [1959])
13. "Rai III programma: Bibliografie ragionate: il pragmatismo" : minuta / [P. Rossi] (datt., 8
c., [1963?])
14. "Logica medievale" : anche in latino / [P. Rossi] (ms., 1 quaderno di ca. 80 c., [post
1963])
15. "Il problema della storia integrale" : anche in inglese e francese, in copertina orig. / [P.
Rossi] (ms., ca. 200 c., [post 1964])
16. "Dialectica di P. Abelardo" : anche in latino / P. Rossi (ms., 1 quaderno di ca. 60 c., -/08/1966)
17. "Gli intellettuali e le macchine: 1800-1900" / P. Rossi (ms., 10 c., --/08/1974)
18. "Ferrone" : note da: V. Ferrone, Scienza, natura, religione: mondo newtoniano e cultura
italiana nel primo Settecento. Napoli, Jovene, 1982 / [P. Rossi] (ms., 7 c., [1982?])
Note e appunti sparsi
Regesto:

1. "Giornale critico della filosofia italiana: discussione su: Osservazioni preliminari ad una
storia della filosofia, in: GCFI, 1959, 1, pp. 1-54, poi in: E. Garin, La filosofia come
sapere storico, Bari, Laterza, 1959" : note di vari autori pubblicate nel Giornale critico
della filosofia italiana a proposito dell'articolo di E. Garin, estratte, raccolte e annotate da
P. Rossi, in copertina orig. (stamp., datt., ca. 100 c., 1959-1960)
2. Note e appunti sparsi / [P. Rossi] (ms., datt., print out, stamp., 54 c., [post 1960]-[1996?])
3. Note e appunti per progetti editoriali / P. Rossi (ms., 1 registro di ca. 200 c., 16/09/197231/05/1973)

Miscellanea Rossi VII: Studi e ricerche al Wolfson College della Cambridge
University
Quaderno I
Regesto:

1. Indice del contenuto dei 3 quaderni / [P. Rossi] (ms., 1 c., 1970)
2. Indice del contenuto dei quaderni 1 e 2 / [P. Rossi] (ms, 1 c., 1970)
3. "Admission of fellows declaration" : minuta della dichiarazione / [P. Rossi] (datt., 1 c., 1
busta, 1970)
4. "Monboddo" / [P. Rossi] (ms., c. 336-383, 1 c., 1970)
5. "Hooke-Whiston" / [P. Rossi] (ms., c. 384-419, 1 c., 1970)
6. "Hutton" / [P. Rossi] (ms., c. 420-429, 1 c., 1970)
7. "Warburton-Wright" / [P. Rossi] (ms., c. 430-478, 1 c., 1970)
8. "Wright" / [P. Rossi] (ms., c. 479-489, 1970)
9. "Steno" / [P. Rossi] (ms., c. 490-514, 1 c., 1970)
10. Addenda / [P. Rossi] (ms., 9 c., 1970)
11. Varia : 4 documenti (ms., stamp., 4 c., 1970)
Quaderno II
Regesto:

1. "Shuckford" / [P. Rossi] (ms., c. 212-236, 1 c., 1970)
2. "La Peyrère et polem. Schook, Ursin, Prieur" / [P. Rossi] (ms., c. 237-283, 1 c., 1970)
3. "Tyson, Soerensen" / [P. Rossi] (ms., c. 284-286, 1 c., 1970)
4. "Horn, Is. Vossius" / [P. Rossi] (ms., c. 287-335, 1 c., 1970)
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5. Addenda / [P. Rossi] (ms., datt., 16 c., 18/05/1970)
Quaderno III
Regesto:

1. "Storia: Stillingfleet, Hale, Leidekker, Toland, Middleton, Woodward" / [P. Rossi] (ms., c.
01-129, 1 c., 1970)
2. "Geology: Blumenbach, Webb, Arbuthnot" / [P. Rossi] (ms., c. 130-181, 1 c., 1970)
3. "Bibliografie" / [P. Rossi] (ms., c. 193-196, 1 c., 1970)
4. "Manoscritti" / [P. Rossi] (ms., c. 197-211, 1 c., 1970)
5. Addenda / [P. Rossi] (ms., 24 c.)

Miscellanea Rossi VIII: Bibliografia ragionata: Schedario
Contiene schedine bibliografiche, in gran parte annotate da P. Rossi, distribuite in base
all'ordinamento originale tematico indicato dagli appositi segnalini; cassetto [1]: "Progetti";
"Test[i]"; "Studi"; "Testi scartati"; "Studi scartati"; "Cambridge not"; "History of science and
magic"; cassetto [2]: "Progress nature power"; "Citazioni vichiane"; "Pubblicazioni";
"Prestati"; "Thomas on magic"; "Bacon on Bible"; "Hieroglyphics"; "Althusser"; "Univers.
Language"

Miscellanea Rossi IX: Varia, Regesto:
1. "Storia della filosofia, prof. Melli: martedì, giovedì, sabato" : appunti delle lezioni tenute
da G. Melli, Università degli studi di Firenze, a.a. 1912-1913 / [E. Monti Rossi] (ms., 1
quaderno di 42 c., --/02/1913)
2. "Hegel: la filosofia della storia: appunti di papà" : anche in tedesco / [M. Rossi] (ms., 33
c., [ante 1946])
3. Brevi note su S. Tommaso e altri filosofi / [A. Bizzarri?] (ms., 28 c., [1947-1949])
4. "Idealismo italiano, a. 1958-9" : nota / Pietro Rossi (datt., 64 c., 1958-1959)
5. "Program of research" : con curriculum vitae / T.B. Settle (datt., 10 c., --/01/1976)
6. "Caos e complessità in economia"; "Caos e ordine nella realtà" : relazioni, con curriculum
vitae / L. Savorelli (datt., 21 c., [1984?])
7. "Cartesianismo e cultura barocca: la presenza di Descartes nelle opere filosofiche e la
cultura italiana del Seicento: programma di ricerca" : con curriculum vitae / J.P. Cavaillé
(datt., 13 c., [1988?])
8. "Tito Vignoli" / relazione di F. Fiorelli; lettera di M. Quaranta a P. Rossi con note
bibliografiche; lettera di M. Vitale a P. Rossi con materiale documentario; varia : 4
documenti, in copertina orig. (ms., datt., stamp., ca. 70 c., 1990)
9. "Scritti di Koyré tradotti in Italia" : con lettera a P. Rossi / M. Quaranta (ms., datt., 3 c.,
05/08/1992)
10. "Avvocati di provincia" : note e appunti di P. Rossi e materiale documentario su M.
Heidegger, oggetto della polemica tra P. Rossi e G. Zaccaria e U. Galimberti, anche in
inglese e spagnolo, in copertina orig. (stamp., print out, ms., ca. 100 c., 1993-2007)
11. Progetto di ricerca : con lettera a P. Rossi : con lettera a P. Rossi : anche in inglese / N.G.
Mazhar (ms., datt., 2 c., 22/11/1995)
12. Note, appunti e minute di lettere di P. Rossi e materiale documentario relativo al rapporto
fra G.W. Leibniz e gli zenonisti, oggetto della cosiddetta 'polemica Rossi-Mugnai' (cfr.
saggi di P. Rossi, M. Mugnai e R.T.W. Arthur in Rivista di storia della filosofia, 2001 e
2003), anche in inglese, francese e latino, in copertina orig. (stamp., print out, ms., ca.
200 c., 1999-2003)
13. "Curriculum vitae" / K. de León-Jones (print out, 4 c., [1999?])
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Miscellanea Rossi X: A. Banfi: carteggio e documenti:
Carteggio Banfi
Banfi Antonio, destinatario, da vari
Mittenti:

1. Bacchelli Riccardo (cartolina postale intestata: Reale Accademia d'Italia, 23/06/1941)
2. Colorni Eugenio (cartolina postale, 27/03/1933)
3. Fanfani Amintore (lettera su carta intestata: Università cattolica del S. Cuore, Milano,
10/06/1942)
4. Gentile Giovanni (cartolina postale intestata: Istituto Giovanni Treccani, Enciclopedia
italiana, Roma, 01/11/1925)
5. Lombardo Radice Giuseppe (lettera su carta intestata: L'educazione nazionale rivista
mensile con busta, 16/01/1932)
6. Severi Leonardo (lettera su carta intestata: Ministero della pubblica istruzione, Il direttore
generale per l'istruzione media con busta, 01/11/1925)
Rossi Astolfo a Banfi Antonio
Regesto:

1. Lettera, [--/--/post 1947?]
Rossi Eugenio a Banfi Antonio
Regesto:

1. Lettera, 20/11/1945
2. Lettera con busta, 23/12/1945
Rossi Mario a Banfi Antonio
Regesto:

1. Lettera con busta, 12/07/1914
2. Lettera con busta, 12/07/1914
3. Lettera con busta, 02/09/1914
4. Lettera, 11/09/1914
5. Lettera con busta, 03/10/1914
6. Lettera con busta, 09/10/1914
7. Lettera con busta, 10/10/1914
8. Lettera con busta, 14/06/1915
9. Lettera con busta, 10/10/1915
10. Lettera con busta, 04/11/1915
11. Lettera con busta, 10/12/1915
12. Lettera, 23/01/1916
13. Lettera con busta, 12/02/1916
14. Lettera con busta, 21/03/1916
15. Lettera, 21/04/1916
16. Lettera, 08/03/1925
17. Lettera, 17/02/1930
18. Lettera su modulo a stampa con busta, 11/06/1945
19. Lettera con busta, 07/12/1945
20. Lettera con busta, 12/01/1946
21. Lettera con busta, 05/05/1946
22. Lettera, 24/05/1946
23. Lettera con busta, 27/10/1946
24. Lettera con busta, 10/12/1946
Rossi Mario Manlio a Banfi Antonio
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Regesto:

1. Lettera, 20/04/[fra 1935 e 1942]
2. Lettera con busta, 11/05/1942
3. Lettera con busta, 13/05/1942
4. Lettera, 16/04/1947
5. Cartolina postale, 04/07/1947
6. Lettera con busta, 12/07/1947
7. Lettera, 16/11/1954
8. Lettera, 30/11/1954
Rossi Paolo a Banfi Antonio
Regesto:

1. Lettera con busta, 06/02/1946
2. Lettera, 20/09/1946
3. Lettera, 01/10/1946
4. Lettera con busta, 13/05/1947
5. Lettera con busta, 06/06/1947
6. Lettera, 22/07/1947
7. Lettera, 10/10/1947
8. Lettera, 29/12/1947
9. Lettera con busta, 11/05/1948
10. Lettera con busta, 18/05/1948
11. Lettera, 06/12/1948
12. Lettera, 29/04/1949
13. Lettera, 22/07/1949
14. Lettera con busta, 11/09/1949
15. Lettera con busta, 24/07/1950
16. Lettera, 09/09/1955
17. Lettera con appunti, 09/07/1956
Rossi Monti Emilia a Banfi Antonio
Regesto:

1. Lettera, 09/10/1946
2. Lettera, 04/05/1947
3. Lettera con busta, 20/01/1948
Documenti autografi
Regesto:

1. "300 ; Galileo e il Rinascimento : per le lezioni di Perugia" : scaletta relativa a lezioni
tenute all'Università per stranieri di Perugia, in copertina orig. / [A. Banfi] (ms., 25 c., [fra
1927 e 1930])
2. A. Banfi, Vita di Galileo Galilei. Milano-Roma, Soc. editrice La cultura, 1930 : materiali
preparatori; minuta di alcune pagine dei cap. IV-VI; bozza di stampa dei cap. I-III, con
correzioni autografe : 3 documenti (ms., stamp., ca. 200 c., [1930?])
3. A. Banfi, Galileo scolaro e maestro : in Scuola e cultura, 18, 2 (dic. 1941) : minuta (ms., 6
c., [1941])
4. A. Banfi, Galileo Galilei. Milano, Ambrosiana, 1949 : materiali preparatori; minuta : 2
documenti (ms., ca. 250 c., [1943])
Trascrizioni
Regesto:

1. A. Banfi, I principi della mia filosofia : trascrizione del ms. [inedito?] del 15 marzo 1911
(datt., 5 c., [1960-1966])
2. A. Banfi, La riforma e il pensiero europeo: Böhme : in Conscientia, 4, n. 26 (1925) :
trascrizione (datt., 5 c., [1960-1966])
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3. A. Banfi, La riforma e il pensiero europeo: Leibniz : in Conscientia, 4, n. 32 (1925) :
trascrizione (datt., 5 c., [1960-1966])
4. A. Banfi, La riforma e il pensiero europeo: Kierkegaard : in Conscientia, 5, n. 5 (1926) :
trascrizione (datt., 7 c., [1960-1966])
5. A. Banfi, Correnti calviniste moderne : in Conscientia, 5, n. 7-9, 11 (1926) : trascrizione
(datt., 18 c., [1960-1966])
6. A. Banfi, La riforma e il pensiero europeo: Ritschl : in Conscientia, 5, n. 15 (1926) :
trascrizione (datt., 4 c., [1960-1966])
7. A. Banfi, Correnti calviniste moderne: Görland : in Conscientia, 5, n. 21 (1926) :
trascrizione (datt., 4 c., [1960-1966])
8. A. Banfi, La verità e gli idoli : in Conscientia, 5, n. 24 (1926) : trascrizione (datt., 4 c.,
[1960-1966])
9. A. Banfi, Dell'educazione : in Conscientia, 5, n. 28 (1926) : trascrizione (datt., 5 c., [19601966])
10. A. Banfi, Con la fede sola : in Conscientia, 5, n. 33 (1926) : trascrizione (datt., 5 c.,
[1960-1966])
11. A. Banfi, Morte e resurrezione della virtù : in Conscientia, 5, n. 36 (1926) : trascrizione
(datt., 2 c., [1960-1966])
12. A. Banfi, Rudolf Eucken : in Conscientia, 5, n. 37 (1926) : trascrizione (datt., 3 c., [19601966])
13. A. Banfi, Croce uomo di parte: in Illustrazione italiana, 73, n. 8 (24 febbr. 1946) :
trascrizione (datt., 5 c., [1960-1966])
14. A. Banfi, Saggio sul marxismo : in Società, 14, n. 4 (luglio-ag. 1958) : trascrizione (datt.,
14 c., [1960-1966])
15. A. Banfi, Il concetto di democrazia : in A. Banfi, Saggi sul marxismo, a cura di D. Banfi.
Roma, Editori Riuniti, 1960 : trascrizione del ms. inedito (datt., 23 c., [1960?])
16. A. Banfi, A proposito dello studio di B. Croce Ciò che è vivo e ciò che è morto nella
filosofia di Hegel : in A. Banfi, Studi sulla filosofia del Novecento, a cura di D. e R.
Banfi. Roma, Editori Riuniti, 1965 : trascrizione del ms. inedito del 1909 (datt., 50 c.,
[1965?])
17. A. Banfi, La teoria degli pseudoconcetti nella filosofia di B. Croce : in A. Banfi, Studi
sulla filosofia del Novecento, a cura di D. e R. Banfi. Roma, Editori Riuniti, 1965 :
trascrizione del ms. inedito (datt., 14 c., [1965?])
18. "Opere di Antonio Banfi edite dopo il 1957 a cura di Daria Banfi Malaguzzi" : elenco
(datt., 2 c., 19/06/1966)
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