
                             
 
 

                                                 

  
 
 

GIORDANO RICCATI VISTO DA UN SUO CONTEMPORANEO 
 
 
 
 
 
 

Giordano Riccati nacque a Castelfranco Veneto il 25 febbraio 1709 da Jacopo (1676-1754) ed 
Elisabetta Onigo. La famiglia Riccati aveva ricevuto il titolo comitale, trasferibile agli eredi maschi 
nel 1675 dai Farnese, duchi di Parma e Piacenza. Jacopo si era laureato a Padova  nel 1796 ed aveva 
avuto dalla moglie diciotto figli dei quali nove morirono in tenera età. La mortalità infantile, quasi 
debellata negli ultimi due secoli, era la principale causa della durata media molto bassa della vita: le 
famiglie agiate cercavano di mettere al sicuro la discendenza con una numerosa prole. Tra i 
sopravvissuti dei figli di Jacopo ricordiamo Giustina (n. 1697), Laura (n. 1703), Carlo (1705-1789) 
il primo maschio, Vincenzo (1797-1775), Giordano e Francesco (1718-1791). Vincenzo, Giordano 
e Francesco ereditarono dal padre, uno dei maggiori matematici italiani del Settecento, il cui nome 
rimane legato ad una celebre equazione differenziale che interessa ancora oggi i matematici, la 
passione per le scienze esatte e in generale per la letteratura. 
Pochi sono gli eventi esteriori della vita di Giordano Riccati: nel 1720 venne mandato a Bologna a 
studiare presso il Collegio dei Nobili, intitolato a S. Francesco Saverio e tenuto dai Gesuiti. Seguiva 
la strada dei fratelli Carlo e Vincenzo, che entrò a far parte dell’ordine e vi rimase fino alla 
soppressione del 1773. Giordano rimase a Bologna sei anni. Ritornato a Castelfranco venne istruito 
nelle scienze matematiche dal padre insieme a Ramiro Rampinelli, anch’egli figura non oscura della 
scienza settecentesca: oggi deve la sua fama soprattutto all’essere stato maestro a Milano di Maria 
Gaetana Agnesi, la celebre donna scienziata, ammirata da tutti i viaggiatori stranieri che ebbero il 
piacere di incontrarla a Milano. Con Rampinelli Giordano trascorse anche un periodo di istruzione a 
Padova, dove ebbe modo di ascoltare le lezioni di Giovanni Poleni. Ritornò poi a Castelfranco, 
dedicandosi ai suoi studi matematici,  con la direzione, a distanza, del fratello Vincenzo e la guida 
del padre. Giordano non ebbe moglie, visse sempre nella casa paterna e con Jacopo si trasferì a 
Treviso nel 1747. Del padre curò la stampa delle Opere in quattro grossi volumi, usciti a Lucca tra 
il 1762 e il 1765. Gli studi di Giordano, iniziati da lunga data e molto apprezzati nell’ambiente 
veneto, non furono stampati fino al 1760. All’età di oltre cinquant’anni, dopo la morte del padre e 
mentre il fratello ne raccoglieva l’eredità intellettuale, Giordano iniziò una feconda attività di autore 
che diede luogo a volumi, articoli su riviste scientifiche e letterarie, atti accademici. Molti saggi 
restarono anche inediti. Di tutta  questa produzione ci riferisce con cura Domenico Maria Federici 
(1739-1808) nel suo Commentario sopra la vita e gli studi del conte Giordano Riccati nobile 
trevigiano. Il piccolo volume, dopo aver trattato in dettaglio le vicende biografiche del Riccati  e 
della sua famiglia, passa in rassegna tutte le sue opere a stampa di Giordano, divise per soggetti e 



presentate con note bibliografiche di notevole completezza e qualche notizia sui contenuti. Esse 
sono divise per soggetto: Matematiche pure (otto titoli), Architettura civile (sei titoli), Fisica 
matematica (ventuno), Musica (otto), Acustica (dodici), Storia (tre: le biografie di Ramiro 
Rampinelli, del musicista Agostino Steffani e dell’architetto Francesco Maria Preti), Metafisica (la 
dissertazione: Lo studio delle matematiche non favorisce la miscredenza), Poesie (due raccolte 
poetiche, Giordano fu anche arcade con il nome di Erbistide Callistanio). Segue nell’accurata 
bibliografia del Federici un elenco di opere  di altri autori  pubblicate a cura di Giordano: nove a 
cominciare dalle opere del padre. Poi il biografo ripropone le opere a stampa di Giordano in ordine 
cronologico. La terza sezione del Commentario passa in rassegna le opere manoscritte di Giordano 
Riccati, raccolte dal suo allievo Francesco Amalteo e allora conservate a Treviso. Si tratta di otto 
volumi in 4° dei quali vengono richiamati sommariamente gli argomento, divisi in scritti di 
Aritmetica, Geometria, Analisi, Meccanica, Idrostatica, Architettura, Musica, Acustica, Metafisica, 
Antichità romane. Il Commentario termina con un esame della corrispondenza di Giordano Riccati, 
raccolta in diciassette volumi: essa comprende lettere inviate al Riccati dai principali studiosi 
italiani di matematica del suo tempo inclusi Maria Gaetana Agnesi, Sebastiano Canterzani, Pietro 
Cossali, Paolo Frisi, Gregorio Fontana, Paolo Delanges, Anton Maria Lorgna, Gianfrancesco 
Malfatti, Gioacchino Pessuti, Giovanni Poleni, Giuseppe Toaldo, Girolamo Saladini. Notevole è 
anche la corrispondenza con i musicisti Jean Philippe Rameau  e Giuseppe Tartini. Sono anche da 
segnalare diverse  lettere scambiate con studiosi europei: di Giuseppe Luigi Lagrange (considerato 
francese, ma nato a Torino), Edward Waring (detto tedesco, ma in effetti inglese), con lo studioso di 
acustica Ernst Chladni di Wittenberg. 
Alla morte di Carlo, Giordano e Francesco Riccati, avvenuta nel giro di un paio di anni (1789-
1791), l’eredità della famiglia si trasmise per via femminile. Questo comportò una divisione anche 
del patrimonio librario e archivistico. La corrispondenza di Giordano finì a Udine e si trova ora 
inventariata presso la Biblioteca “Joppi” di questa città. 
Il biografo di Giordano Riccati Domenico Maria Federici è anch’egli figura rilevante della cultura 
veneta del Settecento. Nato a Verona nel 1739, dopo aver studiato presso i Gesuiti nella sua città, 
vestì l’abito domenicano e si laureò in teologia presso l’Università di Padova. Trasferitosi a Treviso 
insegnò teologia dogmatica e storia ecclesiastica  nel Seminario vescovile di S. Niccolò. Studioso 
attento di storia locale si fece notare per l’Istoria de’ Cavalieri Gaudenti in due volumi (Venezia 
1787) nei quali egli vedeva gli antenati dell’ordine militare dei nobili di Treviso. Federici fu 
apprezzato predicatore ed ebbe modo di soggiornare a Roma per due anni sotto la protezione del 
cardinale Stefano Borgia che lo incaricò di scrivere una biografia dell’erudito veronese Giovanni 
Giocondo, editore di Vitruvio. L’opera rimase inedita, ma tornato a Treviso, Federici ebbe modo di 
dare alle stampe diversi lavori di storia locale tra le quali le Memorie trevigiane sulle opere di 
disegno dal 110 al 1800 (Venezia 1803), Le Memorie trevigiane sulla tipografia del sec. XV , 
stampata a Venezia nel 1805, nella quale con spirito campanilistico rivendica al Veneto 
l’invenzione della stampa a caratteri mobili. 
Il Commentario venne composto dal Federici nel 1790, quando anche Venezia arrivavano gli echi 
della Rivoluzione francese che mettevano in crisi diversi uomini di Chiesa favorevoli alla 
conciliazione della fede religiosa con le idee del secolo dei Lumi. Così Giordano Riccati venne 
presentato, contro i “libertini e pseudofilosofi” come “scudo del luminoso ed imponente esempio 
d’un uomo del Secolo, nell’affermare altamente per esso che la irreligione è il pericolo degli spiriti 
piccoli, e leggieri, non già il segnale che oggi mai ostentano di alto e forte ingegno superiore ai 
volgari pregiudizi” Il tema scienza - religione diventa dominante nell’Orazione che Federici 
pronunciò in occasione delle esequie di Giordano Riccati e che venne stampata alla fine del 
Commentario: “Liberi pensatori, indiscreti e troppo severi zelanti del secol nostro, non crediate 
perciò, che unir non si possa la perfetta filosofia colla vera pietà, gli offizi sociali co’ doveri 
cristiani: cessino le vostre censure, i vani vostri sofismi, e la soverchia vostra severità si confonda. 
La Filosofia può ottimamente far lega con la pietà, la civile società col Vangelo, le morali virtù 
colla scienza;”. In sostegno a questa tesi di conciliazione tra fede e ragione Federici citava infine 



Francesco Bacone. Egli potè vedere accolte le sue idee nello spazio pubblico nei suoi ultimi anni 
quando  il Veneto entrò a far parte del napoleonico Regno d’Italia che era legato alla Chiesa 
Cattolica da un Concordato. L’ultima opera di Federici, stampata un anno prima di morire: Della 
letteratura trevigiana  del secolo XVIII sino ai nostri giorni (Treviso 1807) è dedicata al prefetto 
napoleonico del Dipartimento del Tagliamento Giuseppe Casati. 
Interessante è, per concludere, il ricordo che Federici ci ha lasciato del carattere e  dell’aspetto 
fisico di Giordano Riccati: “Per naturale carattere tendeva non al rigore, ma alla dolcezza, quale, e 
nelle controversie letterarie, e nelle domestiche circostanze, e nelle patrie rivoluzioni, dimostrò 
incessantemente. […] Statura alta, complessione sana e resistente, e niente meno di delicata 
tessitura, di nobile aspetto, grave e maestoso, candido e ben colorito nelle gote, talchè per qualche 
lode o sorpresa in pubblico uffizio per non grata parola, spesso accresceva il rosseggiamento: questa 
facile erubescenza fino agli ultimi suoi giorni serbò.”(lp) 


