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MAGAZZINO UNIVERSALE  DI G. PELLI BENCIVENNI 
 

Grazie al finanziamento della Regione Toscana sono state recentemente catalogate le 4 filze del "Magazzino universale, in cui si 

contiene un ammasso di notizie riguardanti la maggior parte delle scienze", di Giuseppe Pelli Bencivenni (1729-1808), direttore 

della Reale Galleria degli Uffizi dal 1775 al 1793. Si tratta di un’opera di vasta erudizione, non ancora fatta oggetto di studio, che 

esemplifica la cultura enciclopedica dell’autore, esercitata negli ambiti di studio più disparati. 

Di seguito una lista in formato breve.  

 

MAGAZZINO UNIVERSALE  BY G. PELLI BENCIVENNI 
 

Thanks to the financial support of the Regione Toscana the four files of the "Magazzino universale, in cui si contiene un ammasso 

di notizie riguardanti la maggior parte delle scienze" (Universal Repository, which contain piles of news mostly regarding science) 

have been catalogued. These files are from Giuseppe Pelli Bencivenni (1729-1808) who was the director of the Reale Galleria 

degli Uffizi from 1775 until 1793. These documents deal with a vast erudition, that have not yet been an object of study, but 

exemplify the encyclopedic culture of the author to pursue the most varied fields of study.  

Below is a list in short format.  

 

Magazzino universale  

  

Autore: Pelli Bencivenni, Giuseppe,1729-1808 

Titolo: 
Magazzino universale [Manoscritto] : in cui si contiene un ammasso di notizie risguardanti la 

maggior parte delle scienze / raccolte dall'abate G.B.P. 

Desc. fisica: 4 v. ;  29 cm  

Note: 

▪ Databile tra il 1751 e il 1757 

▪ L'opera è costituita da 4 volumi a loro volta suddivisi in capitoli che Pelli chiama "balle" in 

quanto elementi disomogenei del "magazzino" delle sue conoscenze. Il Magazzino universale 

raccoglie infatti estratti, notizie e scritti di argomento vario che Pelli stesso dichiara non 

riconducibili ad alcuna delle classi in cui dal 1751 ha diviso il corpus dei suoi appunti. Per 

questo le balle non seguono un ordine, ma sono essenzialmente, come egli stesso scrive, un 

"ripostiglio di memorie"   

 

Magazzino universale A 

  

Autore: Pelli Bencivenni, Giuseppe,1729-1808 

Titolo: Magazzino universale A [Manoscritto] 

Desc. fisica: [1-8], 1-410, [411-418] p. 

Note: 

▪ Sul verso del front.: "Faciendi plures libros nullus est finis frequensq[ue] meditatio carnis 

afflictio est. Ecclesiaste, cap. XII, v. 10" 

▪ Carte aggiunte: a p. 1 ritaglio che legge "Magazzino" a copertura della voce sottostante 

"Zibaldone" (c. 1.a); a p. 328-329 carta sciolta (c. 328.a); a p. 339 ritaglio ripieg. posto in 

margine a integrazione del testo (c. 339.a); a p. 358-359 carta sciolta (c. 358.a) 

▪ Paginazione orig.; le carte aggiunte sono state numerate attribuendo loro il numero della 



pagina a cui si riferiscono seguito da una lettera dell'alfabeto 

 

Titolo          In:  
 

A chi leggerà    p. [3-8] 

Notizia di alcuni letterati aretini    Balla  I, p. 1-6 

Memorie sopra la circoncisione delle femmine    Balla  II, p. 7-8 

Notizia della carta    Balla  III, p. 9-36 

Notizia di giornali e novelle letterarie    Balla  IV, p. 37-56 

Notizia delle varie razze degli uomini    Balla  V, p. 57-112 

Breve memoria degli zati    Balla  VI, p. 113-115 

Osservazioni sopra i mirabili effetti della musica    Balla  VII, p. 116-120 

Osservazioni sopra l'epispasmo giudaico    Balla  VIII, p. 120-128 

Notizia dell'epiteto conservatore dato da gentili a loro dei ed eroi    Balla  IX, p. 129-143 

Osservazioni sopra l'origine dell'idolatria    Balla  X, p. 144-154 

Osservazioni sopra i coli vinari    Balla  XI, p. 155-161 

Notizie della maniera di fare stampe a chiaro scuro con più legni    Balla  XII, p. 162-165 

Memorie sopra i maghi persiani    Balla  XIII, p. 166-169 

Breve memoria dell'uso del mercurio    Balla  XIV, p. 169-173 

Succinto ragguaglio della natura dell'arte critica    Balla  XV, p. 174-178 

Osservazioni sopra l'uso delle battiture    Balla  XVI, p. 179-184 

Notizia delle misure di vari paesi   
 Balla  XVII, p. 185-196, 

[1-2], 197-216 

Memorie sopra l'uso che i gentili fecero delle campane    Balla  XVIII, p. 217-220 

Memorie intorno al patrocinio concesso da Niccolo V a letterati    Balla  XIX, p. 221-235 

Notizie risguardanti la coltura che in materia di lingua greca negl'italiani de 

bassi secoli comparve   

 
Balla  XX, p. 235-253 

Notizie del piede aliprando e del piede della porta    Balla  XXI, p. 253-263 

Memorie istoriche sopra la questione se i medici presso i romani fossero di 

servile o libera condizione   

 
Balla  XXII, p. 264-271 

Spiegazione di cio [sic] che significhi servitor deorum in un [sic] iscriz.    Balla  XXIII, p. 272-280 

Notizia delle accademie italiane    Balla  XXIV, p. 281-362 

Notizie di Accorso glossatore e di Francesco suo figliolo    Balla  XXV, p. 363-386 

Osservazioni intorno ai primi apostoli che portarono la fede nella citta [sic] di 

Firenze   

 
Balla  XXVI, p. 387-410 

Inventario del Magazzino universale A    p. [411-413] 

 



 

Magazzino universale B 

  

Autore: Pelli Bencivenni, Giuseppe,1729-1808 

Titolo: 
Magazzino universale B [Manoscritto] : [Notizie di uomini letterati disposte per ordine 

d'alfabeto] 

Desc. fisica: [1-8], 1-38, 38-567, [568-580] p. 

Note: 

▪ Sul verso del front.: "Omnia quae audis, quae vides, quae legis, meminisse non hominis est, 

sed genii coelestis. Geremia Dresselio In aurifod. artiu[m] et scient. P. 1, cap. 2" 

▪ Compl. del tit. a p. 1 

▪ Carte aggiunte: a p. 8 ritaglio ripieg. posto in margine a integrazione del testo (c. 8.a); a p. 

399 ritaglio ripieg. posto in margine a integrazione del testo (c. 399.a); a p. 559-560 carta 

sciolta (c. 559.a) 

▪ Paginazione orig.; le carte aggiunte sono state numerate attribuendo loro il numero della 

pagina a cui si riferiscono seguito da una lettera dell'alfabeto 

 

Titolo          In:  
 

A chi leggerà    p. [3-8] 

Addisonio Giuseppe    p. 1-2 

Affricano Sesto Cecilio    p. 3-6 

Agricola Ridolfo    p. 7 

Agostini Ant.    p. 7-8 

Alciato Andrea    p. 9 

Allaccio Leone    p. 10 

Alamanni Luigi    p. 11 

Alessandro d'Alessandro    p. 11-12 

Ammirato Scipione il giovane    p. 13 

Antonio da Scarperia    p. 14 

Angelo della Pace    p. 14 

Annio da Viterbo    p. 14 

Anthiano Furio    p. 14 

Aquila Giulio    p. 15-20 

D'Angelo Jacopo    p. 21-26 

D'Andrea Gio.    p. 27-37 

Andrea (o d') Gio.    p. 38 

Andrea Gio.    p. 39-40 

Arisio Franc[esc]o    p. 41-52 

Averani Giuseppe    p. 53-56 

Barbaro Francesco    p. 57-64 

Da Barberino Francesco    p. 65-76 

Bentley Riccardo    p. 77-84 



Boccacci Gio.    p. 85-92 

Bosone di Bosone    p. 93-95 

Bonatti Guido    p. 96-104 

Bresciani Benedetto Gio. Gualberto    p. 105-108 

Brocchi Giuseppe Maria    p. 109-116 

Bruno Giordano    p. 117-124 

Burmanno Pietro    p. 125-129 

Burgundione    p. 130-136 

Cajo Tito    p. 137-140 

Callistrato    p. 141-142 

Carisco Aurelio Arcadio    p. 143 

Carli Gio.    p. 144-147 

Cabestano Guglielmo    p. 148-154 

Cavalcanti Guido    p. 155-168 

Celso Publio Iuvenzio    p. 169-172 

Ciriaco Anconitano    p. 173-183 

Cipriano    p. 184 

Clemente Terenzio    p. 185 

Cluwer Filippo    p. 186-188 

Da Corella, fr. Domenico    p. 189-192 

La Croze, Maturino Veyssere    p. 193-200 

Dati Leonardo    p. 201-208 

Ermogeniano    p. 209-212 

Facio Bartolommeo    p. 213-240 

Filicaia sen. Vincenzio    p. 241-244 

Florentino    p. 245-248 

Del Garbo Dino    p. 249-258 

Del Garbo Tommaso    p. 259-264 

Giavoleno ... Prisco    p. 265-266 

Giusto Papirio    p. 266-268 

Giuliano Salvio    p. 269-272 

Graziano    p. 273-276 

Grazzini Anton Francesco    p. 277-280 

Guidiccioni Gio.    p. 281-284 

Irnerio    p. 285-296 

Labeone Antistio    p. 297-299 

Landino Cristofano    p. 300-316 

Lullo Raimondo    p. 317-328 

Marullo Michele    p. 329-332 

Marcello Ulpio    p. 333-334 



Mauriciano Giunio    p. 334 

Marciano Elio    p. 335-336 

Macro Emilio    p. 336 

Meciano L. Volusio    p. 337-338 

Menandro Arrio    p. 339 

Melampo    p. 339-340 

Modestino Erennio    p. 341-343 

Montfaucon ... Bernardo    p. 344-348 

Museo ateniese    p. 349-351 

Muratori Lodovico Antonio    p. 352-376 

Di Mugello Dino    p. 377-384 

Niccoli Niccolò    p. 384-391 

Omero    p. 392-407 

Papiniano Emilio    p. 408-410 

Paullo Giulio    p. 410-413 

Paterno Tarunteno    p. 414 

Papia    p. 414-419 

Pecci Giuseppe    p. 420-427 

Pomponio Lesto    p. 428-431 

Prisco Nerazio    p. 432-433 

Proculo Sempronio    p. 434-435 

Puricelli Francesco    p. 436-437 

Puteano Pietro    p. 437-439 

Regner Desmarais    p. 440-443 

Rufino Licinio    p. 444-447 

Sabino Masurio    p. 448-450 

Saturnino    p. 450 

Caio Sallustio    p. 451-459 

Salvini Salvino    p. 460-467 

Scevola Q. Mucio    p. 468 

Scevola Q. Cervidio    p. 469-471 

Silvatico Matteo    p. 472-475 

Sollerio Gio. Batista    p. 476-479 

Stabili Francesco    p. 480-490 

Da Strata Zanobi    p. 491-507 

Talete    p. 508-514 

Taddeo    p. 515-523 

Tertulliano    p. 524-525 

Tertulliano Q. Settimio Florente    p. 525-529 

Torrigiano    p. 530-533 



Trifonino Claudio    p. 534-535 

Varo ... Publio    p. 536-537 

Valente Aburnio    p. 538-539 

De La Valiere e de Vaujour Luisa Francesca de La Baume Le Blanc, duchessa   p. 540-547 

Venuleio Saturnino    p. 548-551 

Delle Vigne Pietro    p. 552-559 

Ulpiano Domizio    p. 560-563 

Ziegelbaur p. Magnoaldo    p. 564-567 

Inventario del Magazzino universale B : Notizie di uomini letterati disposte 

per ordine d'alfabeto  

 
p. [568-578] 

 



 

Magazzino universale C 

  

Autore: Pelli Bencivenni, Giuseppe,1729-1808 

Titolo: Magazzino universale C [Manoscritto]  

Desc. fisica: [1-12], 1-456, [456-458] p. 

Note: 

▪ Sul verso del front.: "Multis quippe tenebris obducta undiq. veritas est qu[...] noverit sapiens, 

qui sustulerit vere felix, qui sust[...] [...]verit vel insanus vel cogitantis anumae suae n[...] [...]. 

Domin. Brogiani De veneno animanti[um] pag. [...]" 

▪ Carte aggiunte: a p. 47 ritaglio ripieg. posto in margine a integrazione del testo (c. 47.a); a p. 

58 ritaglio ripieg. posto in margine a integrazione del testo (c. 58.a); a p. 62 ritaglio ripieg. 

posto in margine a integrazione del testo (c. 62.a); a p. 84 due ritagli posti in margine a 

integrazione del testo (c. 84.a-b); a p. 89 ritaglio ripieg. posto in margine a integrazione del 

testo (c. 89.a); a p. 120-121 carta sciolta (c. 121.a); a p. 128-129 carta sciolta (c. 129.a); a p. 

158-159 carta sciolta (c. 158.a); a p. 252-253 carta sciolta (c. 253.a); a p. 267 ritaglio ripieg. 

posto in margine a integrazione del testo (c. 267.a); a p. 273 ritaglio ripieg. posto in margine a 

integrazione del testo (c. 273.a); a p. 282-283 sei carte sciolte (c. 282.a-f); a p. 295-296 ritaglio 

a sostituzione di porzione della c. orig. (c. 295.a); a p. 296-297 due carte sciolte (cc. 296.a-b); 

a p. 304-305 carta sciolta (c. 304.a); a p. 306-307 carta sciolta (c. 307a); a p. 310-311 due carte 

sciolte (cc. 310.a-b); a p. 310-311 quattro carte sciolte (c. 311.a-d); a p. 314-315 due carte 

sciolte (c. 315.a-b); a p. 316-317 due carte sciolte (c. 316.a-b); a p. 320-321 carta sciolta (c. 

321.a); a p. 322-323 quattro carte sciolte (c. 322.a-d); a p. 340 due ritagli posti a integrazione 

del testo (c. 340.a-b); a p. 341 due ritagli posti a integrazione del testo (c. 341.a-b); a p. 342 

ritaglio posto a integrazione del testo (c. 342.a); a p. 343 ritaglio posto a integrazione del testo 

(c. 343.a); a p. 346 ritaglio posto a integrazione del testo (c. 346.a); a p. 347 due ritagli posti a 

integrazione del testo (c. 347.a-b); a p. 410-411 carta sciolta (c. 411.a); a p. 422-423 tre carte 

sciolte (c. 423.a-c); a p. 424-425 carta sciolta (c. 425.a), a p. 434-435 due carte sciolte (c. 

435.a-b), a p. 446-447 due carte sciolte (c. 446.a-b) 

▪ Paginazione orig.; le carte aggiunte sono state numerate attribuendo loro il numero della 

pagina a cui si riferiscono seguito da una lettera dell'alfabeto 

 

Titolo          In:  
 

A chi leggerà    p. [1-6] 

Inventario del Magazzino universale C    p. [9-12] 

Serie dei vescovi e arcivescovi fiorentini    Balla  I, p. 1-16 

Sopra il giuoco del calcio    Balla  II, p. 17-44 

Memorie sopra la vita di Giusto Lipsio    Balla  III, p. 45-82 

Osservazioni sopra le note e sigle degli antichi    Balla  IV, p. 83-98 

Notizie di Pietro Bayle    Balla  V, p. 99-118 

Memorie ris[guardan]ti la vita di Gio. Battista Doni    Balla  VI, p. 119-137 

Osservazioni sopra l'antica situazione di Pisa    Balla  VII, p. 138-162 

Notizie riguardanti la vita di ser Brunetto Latini    Balla  VIII, p. 163-182 

Memorie sopra la vita di Leibniz    Balla  IX, p. 183-238 

Primo saggio d'istoria antiquaria    Balla  X, p. 239-262 



Memorie sopra la vita dell'Apostolo Zeno    Balla  XI, p. 263-274 

Memorie sopra gli arconti    Balla  XII, p. 275-281 

Secondo saggio d'istoria antiquaria    Balla  XIII, p. 282-322 

Storia dello studio delle antichità etrusche    Balla  XIV, p. 322-352 

Osservazioni sopra l'arme imperiale    Balla  XV, p. 353-355 

Osservazioni sopra l'origine della liturgia    Balla  XVI, p. 356-359 

Osservazioni sopra l'uso de vasi di terra cotta e di vetro presso gli antichi, de 

manifattori che lavoravano tali vasi e de luoghi ove si facevano a perfezione   

 
Balla  XVII, p. 360-392 

Memorie sopra l'origine, progressi e giurisdizione dell'Accad[emi]a del 

disegno di Firenze   

 
Balla  XVIII, p. 393-448 

Osservazioni erudite    Balla  XIX, p. 449-458 

 

 

 



 

Magazzino universale D 

  

Autore: Pelli Bencivenni, Giuseppe,1729-1808 

Titolo: Magazzino universale A [Manoscritto] 

Desc. fisica: [1-12], 1-379, [380-383] p.   

Note: 

▪ Sul verso del front.: "Lectio certa prodest, varia delectat. Senec. Epist. XLV" 

▪ Carte aggiunte: a p. 38 ritaglio ripieg. posto in margine a sostituzione del testo (c. 38.a); a p. 

136 ritaglio a integrazione del testo (c. 136.a); a p. 139 due ritagli a integrazione del testo (c. 

139.a-b); a p. 162-163 due carte sciolte (c. 163.a-b); a p. 172 ritaglio ripieg. posto in margine a 

integrazione del testo, la porzione del ritaglio che fuoriesce dalla carta è attualmente staccata 

(c. 172.a); a p. 172-173 carta sciolta (c. 173.a); a p. 187 ritaglio a integrazione del testo (c. 

187.a); a p. 191 ritaglio a integrazione del testo (c. 191.a); a p. 197 ritaglio a integrazione del 

testo (c. 197.a); a p. 198 ritaglio ripieg. posto in margine a sostituzione del testo (c. 198.a); a p. 

291-292 carta sciolta di altra mano databile maggio 1755 (c. 292 bis); a p. 301 ritaglio a 

sostituzione del testo (c. 301.a); a p. 301-302 carta sciolta (c. 301.b); a p. 302-303 carta sciolta 

(c. 303.a); a p. 304 ritaglio a sostituzione del testo (c. 304.a), a p. 315-316 due carte sciolte (c. 

315.a-b); a p. 347-348 tre carte sciolte (c. 347.a-c); a p. 365-366 carta sciolta (c. 365.a) 

▪ Paginazione orig.; le carte aggiunte sono state numerate attribuendo loro il numero della 

pagina a cui si riferiscono seguito da una lettera dell'alfabeto 

 

Titolo          In:  
 

A chi leggerà    p. [3-8] 

Dissertazione sopra i dittici, tanto sacri che profani    Balla  I, p. 1-44 

Dissertazione sopra gli atleti    Balla  II, p. 45-60 

Dissertazione sopra l'asiarcato    Balla  III, p. 61-72 

Dissertazione sopra i collegi degli antichi    Balla  IV, p. 73-112 

Dissertazione sopra le lucerne degli antichi    Balla  V, p. 113-146 

Riflessioni sopra diverse arti che i francesi appresero dagl'italiani    Balla  VI, p. 147-152 

Traduzione d'un articolo di M.r Freret del tomo V dell'Istoria dell'Accad. reale 

delle iscrizioni e belle lettere di Parigi pag. 250-259 sopra l'origine del giuoco 

degli scacchi   

 

Balla  VII, p. 153-168 

Ricerche sopra l'origine delle cifre aritmetiche del R.P.D. Agostino Calmet 

bened. della Congreg. di S. Vanne e S. Idulfo, inserite nel Giornale di 

Trevoux del 1707 pag. 1620 e tradotte ora dal francese in italiano, colla giunta 

di alcune annotazioni dell'ab. G.B.P.  

 

Balla  VIII, p. 169-188 

Notizie sopra i caratteri dei mss. antichi    Balla  IX, p. 189-208 

Memorie istoriche degli eretici patarini in Toscana    Balla  X, p. 209-223 

Notizia di diversi letterati di S. Miniato al Tedesco    Balla  XI, p. 224-235 

Appendice alla XXVIa balla del Magazzino A    Balla  XII, p. 236-247 

Memorie sopra lo stato in cui furono le lettere in Toscana nei secoli bassi    Balla  XIII, p. 248-255 

Catalogo di uomini dotti ramentati da Ciriaco Anconitano nel suo Itinerario 

pubblicato in Firenze nel 1742   

 
Balla  XIV, p. 256-267 



Versione della sezione I e II della p. Ia delle Riflessioni critiche sopra la 

poesia e sopra la pittura dell'ab. Du Bos : Della necessità in cui si è d'essere 

occupati per fuggire il tedio, e del sentimento che hanno gli uomini per i 

movimenti delle passioni   

 

Balla  XV, p. 268-291 

Dissertazione sopra il giuoco degli scacchi    Balla  XVI, p. 292-315 

Dissertazione o sia Parere sopra la questione se il numero degli uomini nel 

mondo sia cresciuto o scemato  

 
Balla  XVII, p. 316-351 

Sopra la noja   Balla  XIIX, p. 352-371 

Dell'origine del giuspadronato    Balla  XIX, p. 372-375 

Osservazioni erudite    Balla  XX, p. 376-379 

Inventario del Magazzino universale D    p. [380]-[382] 

 


