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•Nato a Geisa, in Germania, entrò nella Compagnia di 
Gesù nel 1616. Lettore prima di matematica e di 
filosofia a Würzburg, si trasferì quindi ad Avignone e 
infine a Roma, dove intorno al 1638, fu chiamato a 
insegnare matematica nel Collegio Romano.

Atthanasius Kircher

•Scrittore prolifico di fama europea, fu autore di molte 
opere dedicate a vari campi del sapere, dalla filologia 
alla fisica, alla liturgia sacra, all'astronomia, alla storia 
naturale, alla matematica, alla musica, all'egittologia, alla 
geografia e alla civiltà cinese.

•Tra le opere scientifiche ricordiamo Magnes, sive De 
ars magnetica (1641), l'Ars magna lucis et umbrae 
(1645), il Mundus subterraneus (1665), l'Organum 
mathematicum (1668) e la Musurgia universalis (1650).



“L’ ultimo uomo del Rinascimento”

Atthanasius Kircher

“Maestro in un centinaio d’arti”

“Un gigante tra gli studiosi del XVII secolo”

“L’ultimo uomo che sapeva tutto”

“Il primo erudito dalla reputazione globale”

è stato definito



A seguito di un viaggio in Sicilia, durante il quale ebbe modo di 
assistere nel Marzo del 1638 all'eruzione dei vulcani Etna e Stromboli, 
Kircher si appassionò sempre più ai fenomeni geologici e metereologici; 
poco tempo dopo, a Napoli, si sarebbe fatto calare all'interno del cratere 
del Vesuvio in attività. A seguito delle sue ricerche, Kircher arrivò alla 
conclusione che canali di acqua e di fuoco in perenne movimento 
all'interno della terra sarebbero i responsabili, insieme ai venti, di tutti 
gli eventi metereoligici e geologici.





Queste teorie furono esposte nel suo libro di maggior successo: Mundus 
Subterraneus, nel quale, vengono trattati i più disparati argomenti: la 
gravità terrestre, la luna, il sole, le eclissi, le correnti marine, l'idraulica, 
i fossili, i resti di giganti, demoni e bestie sotteranee, veleni, 
metallurgia, la generazione degli insetti, l'astrologia, la medicina.

Mundus Subterraneus



L'idea che alcune malattire possano essere causate da minuscole 
creature invisibili all'occhio umano risale a migliaia di anni fa; ne parla 
lo studioso romano Marcus Varro nel 116 avanti Cristo mettendo in 
guardia gli agricoltori di non edificare fattorie nei pressi di terreni 
paludosi "perchè ci si riproducono piccolissime creature, invisibili ad 
occhio nudo che, volando nell'aria ed entrando nel corpo attraverso il 
naso o la bocca, possono provocare gravi malattie"



Girolamo Fracastoro (1478-1553) considerato uno dei  fondatori della 
moderna patologia, afferma che esistono malattie che posso "passare 
da uno all'altro". La trasmissione, sempre secondo Fracastoro, può 
avvenire in tre modi: per diretto contatto con il malato, per contatto 
con i suoi abiti o per mezzo dell'aria. L'agente di contagio viene definito 
da Fracastoro "seminaria".



Girolamo Fracastoro (1478-1553) considerato uno dei  fondatori della 
moderna patologia, afferma che esistono malattie che posso "passare 
da uno all'altro". La trasmissione, sempre secondo Fracastoro, può 
avvenire in tre modi: per diretto contatto con il malato, per contatto 
con i suoi abiti o per mezzo dell'aria. L'agente di contagio viene definito 
da Fracastoro "seminaria".



Attanasius Kircher, nel 1656 cercò di trovare la causa di una violenta 
epidemia di peste osservando il sangue delle vittime attraverso un 
microscopio. Egli descrive come lo avesse trovato pieno di "piccoli 
vermi" assolutamente invisibili ad occhio nudo.  

Questa viene considertata in assoluto la prima esposizione della teoria 
di malattia trasmessa da germi basata sull'esame microscopico.





Bisognerà attendere la seconda metà del XIX secolo perchè, a seguito 
delle scoperte di Louis Pasteur si arrivi al cosidetto “manifesto della 
teoria dei germi”, concetto fondamentale per il futuro sviluppo della 
microbiologia
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Musurgia Universalis 

Roma, 1650 

Frontespizio del 
primo volume 

Coll. Ferguson  Af-x.9 & Af-x.10  
Glasgow University Library, U.K





Musurgia Universalis, ovverosia Grande Arte della consonanza e della 
dissonanza distribuita in dieci libri, nella quale sono esposte con 

grandissima varietà la Completa Teoria e la Filosofia dei Suoni e la 
scienza musicale tanto teorica quanto pratica; vengono resi manifesti 

nei dettagli i poteri e gli effetti della Consonanza e della Dissonanza nel 
mondo e soprattutto in tutta la Natura con l’esposizione di vari esempi 
tanto nuovi quanto inusitati per gli usi straordinari, tanto in quasi tutte 

le occasioni quanto soprattutto in Filologia, Matematica, Fisica, 
meccanica, Medicina, Politica, Metafisica,e teologia.



« La retorica [...] ora allieta l'animo, ora lo rattrista, poi lo incita all'ira, 
poi alla commiserazione, all'indignazione, alla vendetta, alle passioni 

violente e ad altri effetti; e ottenuto il turbamento emotivo, porta infine 
l'uditore destinato ad essere persuaso a ciò cui tende l'oratore. Allo 
stesso modo la musica, combinando variamente i periodi e i suoni, 

commuove l'animo con vario esito. »  

Athanasius Kircher, Musurgia Universalis, Cap.II 



“Sic ludit in orbe 
terrarum aeterna 
Dei Sapientia”  

organo cosmico a 
sei registri, 
corrispondenti ai 
sei giorni della 
creazione

Harmonia Nascentis Mundi  
Vol. 2 (Af-x.10): pages 366 & 367  



Arca Musarythmica  
Vol. 2 (Af-x.10): pages 184 & 185

L’utilizzo di questo 
strumento 
consente ai non 
musicisti di 
comporre un 
contrappunto 
vocale fiorito a 
quattro parti



Musurgia Mirifica  
metodo per la composizione

1. Elaborazione ed utilizzo delle tabellae melotacticae : 

! contengono accordi a quattro voci (cantus, altus, tenor, bassus)  

! contengono le sequenze preparate per collimare con uno specifico metro poetico 

! contengono notae metrometrae, strutture ritmiche da applicare alle note. 

2. Applicazione di un testo alle tabellae e scelta delle 
sequenze ritmiche 

3. Preparazione di una sequenza ritmico- melodica detta 
        musarithmus 
4. Disposizione dei musarithmi secondo struttura retorica e 

metrica 
5. Composizione musicale



Musurgia Rhetorica 
                   Metodo 

! Inventio: invenire quid 
dicas scegliere od 
inventare un tema musicale  

!  Dispositio: inventa 
disponere predisporre un 
piano di svolgimento 
dell'opera  

! Elocutio: ornare verbis 
rendere udibile in musica la 

             Affetti  

! Laetitia 

!  Remissio 

!  Misericordia 



Musurgia Mirifica  
Vol. 2 (Af-x.10): pag. 167 




























